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SANKT GALLEN & LINDAU

LUCERNA & EINSIEDELN

MONTREUX & CHILLON

domenica 2 dicembre 2018

2 dicembre & 16 dicembre 2018

domenica 9 dicembre 2018

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 65,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 57,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 77,00 

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e par-
tenza per la Svizzera, attraverso il Passo del San Ber-
nardino e il cantone di Sankt Gallen. Tempo libero per 
la visita del mercatino di Natale e un giro nel centro 
storico, che sembra uscito da una fiaba di Hans Chri-
stian Andersen grazie alle facciate dipinte e agli Erker, 
le finestre a sporto riccamente scolpite, famoso per il 
monastero oggi Patrimonio dell’Unesco. Partenza per 
la Germania, arrivo a Lindau, tra le più rinomate locali-
tà tedesche di villeggiatura, situata su un’isola sul lago 
di Costanza.
Tempo libero per il pranzo, la visita del mercatino di 
Natale e una passeggiata nel cuore della città, con la 
via principale, gli eleganti negozi e meravigliosi edifici 
storici. Al termine, partenza per il rientro in Italia. Arrivo 
previsto in tarda serata.

Nella prima mattinata partenza per la Svizzera. Arrivo 
a Lucerna e tempo a disposizione per vivere le incan-
tevoli atmosfere del mercatino, grazie al quale la città 
si illumina a festa. Le bancarelle offrono non solo una 
grande scelta di oggetti di artigianato e di dolciumi, ma 
anche la possibilità di far creare oggetti personalizzati 
da artisti esperti nell’intaglio del legno e nella lavora-
zione del vetro. Il profumo speziato di vin brulé e la 
fragranza dei dolcetti caratteristici completano l’at-
mosfera natalizia di questa splendida città. Pranzo li-
bero. Partenza per Einsiedeln, paese delle Alpi svizzere 
noto per la magnifica abbazia benedettina. Proprio sul 
sagrato del santuario, ha luogo ogni anno il mercati-
no con oltre cento casette ricche di oggetti. Al termine 
partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e parten-
za per la Svizzera. Arrivo a Montreux, suggestiva citta-
dina sulle rive del lago di Ginevra, e tempo libero per 
il mercatino, il più bello della Svizzera. Pranzo libero. 
Partenza per Chillon e visita guidata del Castello, posto 
su uno scoglio roccioso a strapiombo sul lago. Questa 
straordinaria fortezza fu resa immortale dall’opera di 
Lord Byron, “Il prigioniero di Chillon”. L’attuale fortezza, 
composta da una miriade di corti, torrette e saloni è il 
risultato di molti secoli di continue costruzioni, adat-
tamenti e restauri. Tempo libero a disposizione per il 
magico mercatino natalizio dal sapore medievale tra 
le mura del castello. Al termine partenza per l’Italia, 
con arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo
•  accompagnatore per tutta la durata della gita
•  Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi a musei e monumenti - i pasti non menziona-
ti - Tutto quanto non specificato nella voce ”la quota 
comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo
•  accompagnatore per tutta la durata della gita
•  Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi a musei e monumenti - i pasti non menziona-
ti - Tutto quanto non specificato nella voce ”la quota 
comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo
•  accompagnatore per tutta la durata della gita
•  Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi a musei e monumenti - i pasti non menziona-
ti - Tutto quanto non specificato nella voce ”la quota 
comprende”

quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone.

quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone.

quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone.
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ZURIGO & RAPPERSWIL

LUCERNA & BREMGARTEN

SANTA MARIA MAGGIORE

 2 dicembre & 9 dicembre 2018

sabato 15 dicembre 2018

sabato 8 dicembre 2018

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 67,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 57,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 62,00 

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e parten-
za per la Svizzera. Arrivo a Zurigo, tempo libero per il 
pranzo e per immergersi nel magico mondo natalizio: 
la più cosmopolita delle città svizzere si trasforma, in 
un’immensa vetrina. Vie e piazze illuminate a festa, 
manifestazioni e musica creano un’atmosfera unica. 
In stazione centrale troverete il mercatino più grande, 
con oltre 160 stand al coperto, ma molti altri più piccoli 
sono disseminati nelle vie cittadine. Trasferimento a 
Rapperswil, rinomata come la città delle rose, questa 
incantevole cittadina medievale, nel periodo inverna-
le diventa uno dei più grandi mercatini di Natale della 
Svizzera. Tempo libero per gli acquisti e una passeg-
giata nel centro storico. Partenza per il rientro in Italia. 
Arrivo previsto in tarda serata.

Nella prima mattinata, partenza per la Svizzera. Arrivo 
a Bremgarten, il cui nucleo storico conserva intatta la 
sua atmosfera medievale. Tempo libero per il mercati-
no che, con oltre 320 bancarelle, è uno dei più famosi 
di tutta la Svizzera. I costumi tradizionali indossati da-
gli abitanti, le bancarelle costituite da graziose casette 
di legno, la musica e i profumi locali vi coinvolgeranno 
in un’atmosfera unica. Pranzo libero. Proseguimento 
per Lucerna. Tempo a disposizione per vivere le in-
cantevoli atmosfere del mercatino natalizio, grazie al 
quale
la città si illumina a festa con una miriade di luci.
Il profumo speziato di vin brulé e la fragranza dei dol-
cetti caratteristici completano l’atmosfera natalizia di 
questa splendida città. Al termine partenza per il rien-
tro, dove l’arrivo è previsto in serata.

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e par-
tenza per il Piemonte. Arrivo a Domodossola e salita 
a bordo del treno delle Centovalli, il collegamento più 
suggestivo tra il lago Maggiore e la Svizzera Roman-
da. Arrivo a Santa Maria Maggiore, centro principale 
della Val Vigezzo, e tempo a disposizione per visita-
re il mercatino di Natale. Il centro storico del paese, 
addobbato a festa, ospita numerosi espositori che 
propongono originali idee regalo e oggetti di artigia-
nato realizzati rigorosamente a mano. Nel pomeriggio 
proseguimento per Locarno e tempo a disposizione 
per visitare questa elegante località ticinese, posta 
sulla sponda settentrionale del lago Maggiore e il suo 
mercatino di Natale. Nel tardo pomeriggio, partenza in 
autobus per il rientro. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo
•  accompagnatore per tutta la durata della gita
•  Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi a musei e monumenti - i pasti non menziona-
ti - Tutto quanto non specificato nella voce ”la quota 
comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo
•  accompagnatore per tutta la durata della gita
•  Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi a musei e monumenti - i pasti non menziona-
ti - Tutto quanto non specificato nella voce ”la quota 
comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo
•  accompagnatore per tutta la durata della gita
•  Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi a musei e monumenti - i pasti non menziona-
ti - Tutto quanto non specificato nella voce ”la quota 
comprende”

quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone.

quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone.

quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 199,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 205,00 

1 GIORNO: FÜSSEN - CASTELLO DI LINDERHOF
- OBERAMMERGAU
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e parten-
za per Füssen, porta delle Alpi bavaresi. Tempo libe-
ro per la visita del centro storico, le cui case colorate 
vengono adornate da mille luci a creare un’atmosfera 
tutta natalizia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del castello di Linderhof, fatto 
costruire da re Ludwig di Baviera, è il più piccolo dei 
castelli ma anche il più elegante e l’unico che il re riuscì
a vedere completato. Proseguimento per Oberam-
mergau, che deve la sua meritata fama alle case affre-
scate e agli oggetti di legno prodotti dai suoi intaglia-
tori. Tempo libero a disposizione per una passeggiata 
nel delizioso centro storico. Al termine trasferimento in 
hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

2 GIORNO: CASTELLI DI NEUSCHWANSTEIN
E HOHENSCHWANGAU - KEMPTEN
Prima colazione in hotel. Partenza per Hohenschwan-
gau. All’arrivo visita con audioguida al castello di Neu-
schwanstein: costruito su uno sperone che domina le
montagne e le foreste, questo castello vi farà senti-
re protagonisti di un’autentica fiaba! Pranzo libero. A 
seguire visita al castello di Hohenschwangau, dove 
re Ludwig trascorse la giovinezza: fu questo il luogo 
che incise notevolmente sulla cultura e personalità del 
sovrano. Proseguimento per Kempten, una delle città 
più antiche di Germania, caratterizzata dalla piazza del

Municipio, dove ogni anno viene allestito uno sceno-
grafico mercatino. Tempo a disposizione per lo shop-
ping e le visite individuali.
Al termine partenza per il rientro in Italia. Arrivo previ-
sto in tarda serata.

perdere è poi il quartiere della Petite France, con le sue 
botteghe e i bellissimi scorci, le case a graticcio e la 
chiusa dell’Ill. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per il rientro in Italia. Arrivo previsto in tarda serata.

1 GIORNO: EGUISHEIM - COLMAR - RIQUEWIHR
- FRIBURGO
Nella prima mattinata, ritrovo dei partecipanti e par-
tenza per la Francia. Arrivo a Eguisheim, piccolo borgo 
medievale, che racchiude come uno scrigno tra le sue 
case a graticcio uno dei più autentici mercatini di Na-
tale alsaziani. Proseguimento per Colmar, il più noto e 
caratteristico borgo alsaziano. 
Tempo libero per il pranzo e la visita dei mercatini. 
Partenza per Riquewihr e tempo libero per la visita del 
mercatino di Natale, allestito lungo la scenografica via
centrale del borgo fortificato, con le sue pittoresche 
bancarelle, i profumatissimi dolci e gli eleganti addob-
bi natalizi. Ultima tappa della giornata a Friburgo, citta-
dina storica della Germania sud-occidentale, avvolta 
dal clima di festa e dal caldo abbraccio delle luci na-
talizie. Sistemazione in hotel centralissimo a Friburgo. 
Cena libera tra le tipiche prelibatezze delle bancarelle 
o in uno dei ristoranti o birrerie del centro storico. Per-
nottamento in hotel.

2 GIORNO: STRASBURGO
Prima colazione in hotel. Partenza per Strasburgo, ca-
pitale alsaziana e crocevia dell’Europa centrale, resa 
magica dalla scintillante atmosfera dell’Avvento. Giro 
in battello (coperto, con commento in italiano) su Reno 
e alla scoperta degli scorci più suggestivi della città e 
per ammirare la moderna costruzione del Parlamento 
Europeo. A seguire tempo a disposizione per la visita 
dei più antichi mercatini di Natale di Francia. Da non 

COLMAR, FRIBURGO E STRASBURGO

ANDAR PER CASTELLI

24 - 25 novembre 2018 &  15 - 16 dicembre 2018

1 - 2 dicembre 2018

Oberammergau, castelli di Linderhof, Neuschwanstein e Hohenschwangau

Eleganza e tradizione natalizia

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo
• accompagnatore per tutta la durata della gita
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle
• cena in hotel
• visite guidate come da programma
• assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingresso ai Castelli di Neuschwanstein e Hohenschwangau 
€ 21,00 (cumulativo) - Castello di Linderhof € 6,50 - Bevande 
ai pasti - Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non 
specificato alla voce: “La quota comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo
• accompagnatore per tutta la durata della gita
• sistemazione in Hotel 4 stelle in b&b
• visite guidate come da programma
• assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi a musei e monumenti - i pasti non menziona-
ti - Tutto quanto non specificato nella voce ”la quota 
comprende”

quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone.

quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone.
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1 GIORNO: MONACO - NORIMBERGA
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e parten-
za per la Baviera. Arrivo a Monaco, elegante combina-
zione di cultura latina ed architettura nordica. Pranzo 
libero.
Tempo a disposizione per la visita della città, alla sco-
perta di importanti monumenti e di scorci curiosi: la 
Residenza reale, le storiche birrerie, il vivace Viktua-
lienmarkt, la chiesa di san Michele, la cattedrale, gli 
storici cortili. Non mancherà l’opportunità per deliziar-
si tra le magnifiche bancarelle natalizie allestite nell’a-
nimata Marienplatz, cuore della città, addobbata da un 
enorme abete, simbolo stesso del Natale in Baviera, 
che tutti gli anni viene inaugurato all’inizio dell’Avvento 
dal sindaco. Partenza per Norimberga, capitale della 
Franconia e seconda città della Baviera, situata sulle 
rive del fiume Pegnitz, scenograficamente chiusa dalle 
sue mura, mantiene nonostante le distruzioni della se-
conda guerra mondiale, un fascino unico e un centro 
storico punteggiato di chiese e dominato dall’impo-
nente
mole del castello. Sistemazione, cena e pernottamen-
to in hotel.

2 GIORNO: NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita 
di Norimberga, il cui centro storico, ancora circondato 
dalle mura cittadine, è un susseguirsi di meraviglie: 
l’antica fortezza, dove veniva eletto l’Imperatore, la 

chiesa di Sankt Sebald e quella dedicata alla Vergine 
Maria, le antiche torri costruite sul fiume Pegnitz sono 
solo alcuni dei monumenti che rendono unica la città. 
Tempo libero per il mercatino di Natale più antico di 
Germania: allestito nella centrale piazza del Mercato, 
vi affascinerà con luci, melodie e sapori. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia. Arrivo 
previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo
• accompagnatore per tutta la durata della gita
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle
• cena in hotel
• visite guidate come da programma
• assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specifica-
to ne: ”La quota comprende”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 220,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 215,00 

po libero per il mercatino per ammirare il più grande 
calendario dell’Avvento del mondo. Pranzo libero. Par-
tenza
per Friburgo, splendida città sormontata dall’alta gu-
glia del duomo gotico e caratterizzata da piccoli ru-
scelli che scorrono per le vie del centro storico; tempo 
libero per il mercatino, sulle cui bancherelle troverete 
tante idee regalo. Partenza per il rientro in Italia. Arrivo 
previsto in serata.

1 GIORNO: COSTANZA - STEIN AM RHEIN
TITISEE
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e parten-
za per la Germania. Arrivo a Costanza, sulle rive dell’o-
monimo lago. Tempo libero per il pranzo e la visita del 
mercatino, fra i più ricchi della Germania meridiona-
le. Partendo dal lungolago, le bancarelle proseguono 
nella zona del centro storico, in un susseguirsi di pro-
fumi, colori e suoni vivaci. Proseguimento per Stein 
am Rhein, delizioso borgo sulle rive del Reno. Tempo 
libero per una passeggiata. Al termine si raggiungerà 
il piccolo lago Titisee, definito la “perla della Foresta 
Nera”, nelle cui acque si specchia l’omonimo romanti-
co villaggio, celebre per le lavorazioni artigianali con il 
legno e per l’atmosfera fatata che ancora lo pervade. 
Sistemazione in hotel a Titisee, gala buffet “Foresta 
nera” e pernottamento. 

2 GIORNO: TRIBERG - GENGENBACH - FRIBURGO
Prima colazione in hotel. Attraversando la Foresta 
Nera, si raggiungerà il borgo di Triberg; celebre per la 
fabbricazione degli orologi a cucù e di oggetti in legno. 
Tempo libero per una passeggiata in questo luogo so-
speso nel tempo, mondano e fiabesco.
Visita dell’orologio a cucù più grande del mondo, dalle 
dimensioni di una casa, e del suo meccanismo inter-
no. Proseguimento per Gengenbach, lungo il magni-
fico
itinerario che attraversa la Foresta nera. Arrivo e tem-

FORESTA NERA

MONACO E NORIMBERGA
Gioielli bavaresi

Costanza, Stein am Rhein, Titisee, Triberg, Gengenbach, Friburgo

7 - 8 dicembre 2018

1 - 2 dicembre 2018 &  15 - 16 dicembre 2018

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo
• accompagnatore per tutta la durata della gita
• sistemazione in Hotel 4 stelle sul lago
• gala buffet “Foresta nera” 
• ingresso al parco dell’orologio
• visite guidate come da programma
• assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specifica-
to ne: ”La quota comprende”

quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone.

quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 199,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 193,00 

1 GIORNO: HALL IN TIROL - KUFSTEIN
KITZBÜHEL
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e parten-
za per l’Austria attraversando la frontiera del Brennero. 
Arrivo a Hall, gemma preziosa e un tempo capoluogo 
economico e culturale della Valle dell’Inn, e tempo a di-
sposizione per il pranzo libero e la visita dello scintillante 
mercatino, fra i più forniti della regione. Proseguimento 
per Kufstein, il cui centro storico è dominato dall’antica 
fortezza che ospita un affascinante mercatino di Nata-
le. Saliremo alla fortezza con un ascensore per vivere la 
magia di questo mercatino che offre prelibatezze culina-
rie, artigianato e ricercate idee regalo. Ultima tappa della 
giornata a Kitzbühel, città sciistica che per l’occasione si 
trasforma riempiendosi di luci e musiche, accompagna-
te dalle immancabili bancarelle natalizie. Trasferimento 
in hotel per la cena e il pernottamento.

2 GIORNO: SWAROVSKI - INNSBRUCK
BLUDENZ
Prima colazione in hotel. Partenza per Wattens con tem-
po a disposizione per ammirare la sede espositiva della 
Swarovski e per dedicarsi agli acquisti di regali unici nel-
lo spaccio aziendale dove lo scintillio dei mille prodotti 
offerti vi regaleranno un sogno natalizio. Proseguimen-
to per Innsbruck, piccolo gioiello incastonato tra le Alpi, 
ricco di storia e arte, contraddistinta da lunghi portici e 
facciate variopinte. Tempo a disposizione
per il mercatino di Natale e per il pranzo libero. Nel po-
meriggio partenza per  Bludenz, con tempo libero a di-

sposizione per la visita del mercatino natalizio di Gesù
Bambino: le delizie culinarie e le vetrine decorate a festa 
trasformano questa città in un luogo d’incontro da fiaba 
per grandi e piccini. Al termine rientro in Italia. Arrivo pre-
visto in tarda serata.

con tempo libero per la visita del mercatino di Natale, 
allestito lungo la scenografica via centrale del borgo 
fortificato, con le pittoresche bancarelle, i profumatis-
simi dolci e gli eleganti addobbi natalizi. Partenza per il 
rientro in Italia. Arrivo previsto in serata.

1 GIORNO: COLMAR - EGUISHEIM - MULHOUSE
Nella prima mattinata, ritrovo dei partecipanti e par-
tenza per la Francia. Arrivo a Colmar, il più noto e 
caratteristico borgo alsaziano che durante il periodo 
natalizio si avvolge in un’atmosfera fiabesca. Tempo 
libero per il pranzo e la visita dei mercatini.
Proseguimento per Eguisheim, con tempo libero a 
disposizione per la visita del piccolo borgo medievale 
che accoglie uno dei più autentici mercatini di Natale 
alsaziani.
Partenza per l’ultima tappa della giornata: Mulhouse, 
che per le celebrazioni natalizie si veste a festa con 
tessuti a tema che decorano facciate e strade pedo-
nali. Qui il mercatino espone ampia scelta di prodotti 
gastronomici locali, decorazioni natalizie artigianali e 
giocattoli per bambini. Trasferimento in hotel, siste-
mazione, cena e pernottamento.

2 GIORNO: KAYSERSBERG - RIBEAUVILLE
RIQUEWIHR
Prima colazione in hotel. Partenza per Kaysersberg, 
affascinante borgo ancora cinto dalle antiche mura, e 
tempo a disposizione per la visita del marché de Noël, 
fra allegre luminarie, negozi addobbati a festa, artigia-
nato locale e golosità della regione da gustare passeg-
giando. Proseguimento per Ribeauvillé, nota come la 
“Città dei Menestrelli” durante il periodo natalizio.
Tempo libero a disposizione per visita del mercatino di 
Natale e pranzo, immersi in un’atmosfera tipicamen-
te medievale. Ultima tappa della giornata a Riquewihr 

NEL MONDO INCANTATO DEI BORGHI D’ALSAZIA

NATALE TRA I MONTI TIROLESI

1 - 2 dicembre  &  15 - 16 dicembre 2018

8 - 9 dicembre  &  22 - 23 dicembre 2018

Hall, Kufstein, Kitzbühel, Swarovski, Innsbruck, Bludenz

Colmar, Eguisheim, Mulhouse, Kaysersberg, Riquewihr e Ribeauvillé

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo
• accompagnatore per tutta la durata della gita
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle
• cena in hotel
• visite guidate come da programma
• assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti - pasti ove non menziona-
ti - Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota com-
prende”

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo
• accompagnatore per tutta la durata della gita
• sistemazione in Hotel 4 stelle
• cena in hotel
• visite guidate come da programma
• assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingresso alla Fortezza di Kufstein: € 5,50 - Ingressi a musei 
e monumenti - pasti ove non menzionati - Tutto quanto non 
specificato alla voce: “La quota comprende”

quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone.

quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone.
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BRESSANONE & ORTISEI

RIBEAUVILLÉ & RIQUEWIHR

VERONA

1 dicembre & 8 dicembre 2018

venerdì 30 novembre 2018

domenica 2 dicembre 2018

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 65,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 67,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 55,00 

Nella primissima mattinata partenza per l’Alto Adige. 
Arrivo a Bressanone dove le luci natalizie immergono 
la città medievale in un’atmosfera di gioia e d’attesa 
per il periodo più bello dell’anno. L’elegante mercatino 
sulla piazza del Duomo, offre prodotti della tradizione 
natalizia, ma anche del fiorente artigianato altoatesino, 
nonché le specialità gastronomiche come lo speck, il 
miele e il pan speziato. Pranzo libero. Proseguimento 
per Ortisei attraversando gli impareggiabili paesaggi 
della Val Gardena d’inverno. Tempo libero per il mer-
catino che trasforma il volto della città: in ogni angolo 
risuonano incantevoli melodie natalizie e il profumo 
di specialità gastronomiche appena sfornate si diffon-
de nelle vie del paese. Al termine partenza per il rientro, 
con arrivo previsto in serata.

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e parten-
za per l’Alsazia. Arrivo a Ribeauvillé e visita dell’insolito 
mercatino di Natale “medievale”, dove menestrelli e 
cantastorie vagano per il borgo e fanno rivivere le ma-
giche atmosfere del passato. Pranzo libero. 
Proseguimento per Riquewihr, definito il più bel villag-
gio di Francia, che si trasforma durante l’Avvento in un 
luogo della fantasia: le case a graticcio splendidamen-
te decorate e le pittoresche bancarelle vi condurranno 
in un magico mondo natalizio. Non potrà mancare 
una visita al negozio di Käthe Wohlfahrt, un villaggio di 
Natale allestito in una casa à colombage, e alla “casa” 
delle streghe, dove potrete trovare e personalizzare la 
strega del-la vostra fantasia. Al termine partenza per il 
rientro. Arrivo previsto in tarda serata.

Nella prima mattinata, ritrovo dei partecipanti e par-
tenza per il Veneto. Arrivo a Verona e ingresso alla mo-
stra dei presepi, che si tiene nella suggestiva cornice 
dell’Arena di Verona tra i nascosti arcovoli e le squa-
drate colonne. La mostra espone presepi provenienti 
da tutto il mondo e opere d’arte ispirate al tema della 
Natività, concesse da maestri presepisti, da collezioni-
sti e realizzate da artigiani e appassionati. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per immergersi nella festosa atmosfera della Fiera di 
Santa Lucia che si svolge nella centralissima piazza 
Bra, un evento radicato nella storia veronese, dove le 
bancarelle propongono addobbi natalizi, dolciumi e 
prelibatezze provenienti da ogni regione italiana. Al 
termine, partenza per il rientro. Arrivo previsto in se-
rata.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo
•  accompagnatore per tutta la durata della gita
•  Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi a musei e monumenti - i pasti non menziona-
ti - Tutto quanto non specificato nella voce ”la quota 
comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo
•  accompagnatore per tutta la durata della gita
•  Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi a musei e monumenti - i pasti non menziona-
ti - Tutto quanto non specificato nella voce ”la quota 
comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo
•  accompagnatore per tutta la durata della gita
•  Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi a musei e monumenti - i pasti non menziona-
ti - Tutto quanto non specificato nella voce ”la quota 
comprende”

quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone.

quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone.

quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone.
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1° giorno > sabato 29 dicembre 2018: 
Partenza / Rabac

Appuntamento dei partecipanti nella prima mattinata nel luo-
go convenuto e partenza in bus gran turismo per Rabac, con 
soste lungo il percorso. Situata a metà della costa orientale 
dell’Istria, a circa 95 Km. dal confine, in fondo alla bella baia 
di Maslinica, Rabac conserva inalterata l’atmosfera dell’anti-
co borgo di pescatori. L’invidiabile posizione di 
questa località, contornata da bellissime spiagge di ghiaia 

intervallate da pinete e scogliere, ha reso Rabac una delle mete turistiche 
maggiormente richieste. Arrivo, sistemazione al “Complesso dei Fiori”, drink di 
benvenuto e pranzo. Nel pomeriggio tempo a disposizione per relax, per un ba-
gno in una delle piscine coperte, per una bella passeggiata sul lungomare. Cena e 
pernottamento in hotel. In serata Orchestra con musica dal vivo. 

2° giorno > domenica 30 dicembre 2018: 
visita di Pola / Rabac

Trattamento di pensione completa in hotel. In mattinata vi-
sita con guida di Pola : si è sviluppata all’imbocco d’una baia 
larga quasi 2 Km ed è non solo un importante centro turistico 
ma anche economico e culturale. È la città più importante 
dell’Istria; è sorta circa tremila anni fa su sette colli e fonde 
bene l’antico col moderno. Conserva numerosi monumenti di 
valore storico: l’Arena (anfiteatro in pietra bianca d’Istria fatto 

costruire dall’imperatore Vespasiano), l’Arco dei Sergi, il Tempio d’Augusto, ecc. 
Nella sua storia hanno lasciato la propria impronta i Romani, gli Ostrogoti, i Bi-
zantini, i Veneziani, i Francesi, gli Austriaci, gli Italiani e gli Slavi. Pomeriggio libero. 
In serata Orchestra con musica dal vivo.

3° giorno > lunedì 31 dicembre 2018:
visita di Rovigno  /Rabac / cenone di Capodanno

Trattamento di pensione completa in hotel. In mattinata 
visita con guida di Rovigno: pittoresca cittadina collocata 
sulla costa occidentale dell'Istria. Il clima é molto mite e 
tipicamente mediterraneo. Le isole, le isolette, le baie unite 
alla bellezza storico e culturale, fanno di Rovigno un luogo di 
incomparabile bellezza. Rovigno é sorta su di un'isola colle-
gata alla terraferma solo nel XVIII secolo con un colos

sale interramento. Rovigno conta circa 13.000 abitanti ed è un importantissimo 
centro turistico che offre hai suoi ospiti ospitalità in moderni alberghi e gra-
ziosissimi appartamenti a pochi metri dal mare. E' una città viva di giorno e di 
notte; sede di manifestazioni culturali, esposizioni in collaborazione con musei 
e galleria d'arte, concerti ed eventi sportivi, spettacoli teatrali. Pomeriggio libero 
per relax, bagni in piscina, passeggiate e per i preparativi al Cenone e Veglione di 
Capodanno, con intrattenimenti e orchestra con musica dal vivo sino alle prime 
ore del mattino.

4° giorno > martedì 1 gennaio 2019: 
degustazione e visita agriturismo/Rabac

Trattamento di pensione completa in hotel. Mattinata a di-
sposizione. Nel pomeriggio visita con guida a ad una cantina 
locale con degustazione di vini e assaggi di prodotti tipici 
locali. In serata Orchestra con musica dal vivo.

 

5° giorno > mercoledì 2 gennaio 2019: 
Rabac / rientro
Prima colazione e mattinata libera per passeggiate lungomare. 
Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio partenza in bus gran turismo per le località 
di partenza. Arrivo in serata e fine del viaggio. 
Nota bene : le visite a Pola e Rovigno possono essere sostituite con Parenzo e Abbazia.

il nostro Hotel:  Complesso dei Fiori **** a Rabac

inclusa nel prezzo:
piscina coperta

CAPODANNO IN CROAZIA

Quota di partecipazione:  € 430,00 (5 giorni)
Suppl. singola vista monte: € 120,00
quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo; 
• sistemazione in camere doppie con servizi privati; 
•trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno
• bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• cenone e veglione di Capodanno;  
• musica dal vivo tutte le sere; 
• visite ed escursioni come da programma con guida
• assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
tassa di soggiorno da pagare in Hotel; mance, facchinaggi, ingressi in 
generale, bevande non comprese, extra di natura personale; tutto quan-
to non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

speciale ballo visite guidate

cenone DI 
CAPODANNO

INCLUSO

all
inclusive
dal 29 dicembre al 2 gennaio 2019

5 giorni / 4 notti
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1° giorno >  sabato 29 dicembre 2018 : 
Partenza/Ischia
Appuntamento dei sig.ri partecipanti nella prima mattinata e partenza in bus 
gran turismo per Napoli. Soste lungo il percorso. Arrivo a Orvieto e pranzo in 
ristorante. Al termine proseguimento del viaggio e arrivo a Pozzuoli. Imbarco sul 
traghetto e partenza per Ischia.
Arrivo e trasferimento in Hotel Cena e pernottamento in Hotel.

2° giorno  > domenica 30 dicembre 2018: 
giro dell’Isola “verde” in bus

Prima colazione in Hotel e partenza per un’emozionante 
escursione alla scoperta dell’Isola Verde”. L’isola ha una 
tradizione contadina. Ancora oggi i vigneti si tramandano di 
padre in figlio, di generazione in generazione. Vedremo e go-
dremo delle bellezze che madre natura ci ha donato. Ischia, 
la maggiore delle isole partenopee, ricca di storia, testimo-
nianze artistico-culturali e antiche chiese, è formata da 

sei comuni, sei caratteristici “villaggi” dalla tipica architettura mediterranea. Visi-
teremo Sant’Angelo, un borgo di pescatori adagiato sul mare,
proseguiremo per Serrara Fontana, il comune dell’isola meno popolato nonchè 
il più alto, perchè dal livello del mare si estende alla vetta del monte Epomeo 
(788mt). Attraverseremo il comune di Barano, un lembo di terra che offre tutte 
le bellezze ed i vantaggi di un’isola incontaminata ed alcune sorprese, come 
le “case di pietra”, raro esempio di architettura rupestre. Riprendiamo il nostro 
viaggio alla volta di Ischia, che negli ultimi anni ha assunto il ruolo di “comune 
capoluogo”. Proseguimento verso  Casamicciola Terme, un comune tutto collina,
terme e mare. Percorreremo il lungomare di Casamicciola Terme (circa 3 km) per 
raggiungere Lacco Ameno, adagiato sulla costa e dominato dalla
straordinaria e curiosa presenza del “Fungo”, il masso che si vuole
precipitato dall’Epomeo e che da sempre è l’emblema della cittadina.
Al termine rientro per il pranzo in Hotel. Pomeriggio libero per relax nella piscina 
termale dell’hotel ed una piacevole sauna e/o bagno turco inclusi nel prezzo. 
Cena e pernlottamento in Hotel.

3° giorno > lunedì 31 dicembre  2018:
Capodanno a Ischia / Cenone di Capodanno
Trattamento di pensione completa e bevande ai pasti in Hotel . Giornata dedicata 
alle piacevoli passeggiate o al completo relax nella piscina termale dell’hotel con 
sauna e bagno turco inclusi nel prezzo.
Gran cenone di capodanno con musica dal vivo.

4° giorno > martedì 1 gennaio 2019: 
shopping a Ischia Porto

Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per Ischia 
Porto e visita libera partendo da Corso Vittoria Colonna, 
sicuramente l’ideale per lo shopping o anche solo per una 
passeggiata. Tantissimi sono i negozi, e le boutique di alta 
moda presenti. Scendendo lungo il corso, si arriva a via 
Roma, strada centralissima a pochi passi dal porto. Anche 
qui, vi sono tantissimi negozi di abbigliamento, ma anche

piccole botteghe di artigianato, di prodotti tipici, ristoranti e bar.
Al termine rientro per il pranzo in Hotel. Pomeriggio libero per relax nella piscina 
termale dell’hotel ed una piacevole sauna e/o bagno turco inclusi nel prezzo. 
Cena e pernlottamento in Hotel.

5° giorno > mercoledì 2 gennaio 2019:
il Castello Aragonese

Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e partenza in 
pullman per Ischia Ponte, caratteristico borgo di pescatori. 
Meraviglioso maniero del 1400 costruito su un isolotto a pic-
co sul mare. Il panorama è da mozzafiato, da un lato si può 
ammirare tutto il golfo di Napoli dall’altro il magnifico borgo 
di Ischia Ponte e tutte le spiaggette in lontananza. 
Al termine rientro per il pranzo in Hotel. Pomeriggio libero per 

relax nella piscina termale dell’hotel ed una piacevole sauna e/o bagno turco 
inclusi nel prezzo. Cena e pernottamento in Hotel.

6° giorno > giovedì 3 gennaio 2019: 
Ischia / rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in primissima mattinata. Imbar-
co sul traghetto per Pozzuoli/Napoli. Proseguimento del viaggio in bus con sosta 
a Orvieto per il pranzo in ristorante. Arrivo in tarda serata.

i nostri Hotels: Hotel Terme Punta del Sole ****
    Hotel Terme Tramonto d’Oro ****

CAPODANNO
29 dicembre al 3 gennaio 2019 (6 giorni/4 notti)    € 445,00

NATALE, CAPODANNO & EPIFANIA 
23 dicembre al 6 gennaio 2019 (15 giorni/14 notti)  € 675,00 

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus Gran Turismo a/r; 
• pranzi lungo il percorso a/r; 
• traghetto a/r da Pozzuoli/Napoli per Ischia;  
• Sistemazione alberghiera in hotel di categoria 4 stelle zona 
Forio in camere doppie con servizi privati; 
• trattamento di pensione completa; 
• bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• cenone e veglione di Capodanno con musica da vivo; 
• Assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
tassa di soggiorno da pagare in Hotel; mance, facchinaggi, ingressi in ge-
nerale, bevande non comprese, extra di natura personale; tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

CAPODANNO A ISCHIA
dal 29 dicembre al 3 gennaio 2019

6 giorni / 5 notti

all
inclusive

inclusa nel prezzo:

piscina termale, 

sauna e bagano turco.

speciale ballo visite guidate

cenone DI 
CAPODANNO

INCLUSO
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CAPODANNO A RIMINI
1° giorno > domenica 30 dicembre 2018: 
Partenza / Rimini / Verucchio

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza con bus Gran 
Turismo per Rimini con soste durante il percorso. Arrivo 
presso hotel, pranzo e sistemazione nelle camere riservate. 
Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Verducchio per la 
visita guidata: uno dei borghi fortemente legati alla Signoria 
dei Malatesta e che racchiude come uno scrigno la rocca 
malatestiana da cui è possibile vedere uno splendido pano

rama su tutte le terre circostanti ricche di battaglie, lotte e contrasti tra famiglie. Al 
termine rientro in hotel. Cena e serata con musica e balli. Pernottamento 

2° giorno > lunedì 31 dicembre 2018: 
Gradara / Festa di Capodanno

Prima colazione in Hotel e trasferimento in pullman alla Roc-
ca di Gradara e visita guidata dello splendido borgo murato in 
cui si erge il castello in origine proprietà dei Malatesta, signori 
di Rimini. A partire dalla seconda metà del ‘400, la roccaforte 
è occupata e trasformata dagli Sforza di Pesaro. Dal 1513 la 
città entrerà a far parte del Ducato di Urbino. Cantata da 

Dante nella divina commedia, Gradara è un luogo fiabesco, a metà tra storia e 
leggenda perché legata all’amore tragico di Paolo e Francesca. Insieme possiamo 
visitare: il borgo, i suoi vicoli, i camminamenti di ronda e la Rocca. 
Rientro in hotel per il pranzo, pomeriggio libero e tempo a disposizione per i pre-
parativi al Cenone e Veglione di Capodanno. Gran Cenone e brindisi di fine anno 
con balli fino a tarda notte con Musica dal vivo!!

3° giorno > martedì 1 gennaio 2019:
Santa Messa / San Marino

Prima colazione in hotel. Possibilità di assistere alla Santa 
Messa o tempo per una passeggiata sul lungo mare o nel 
centro storico di Rimini. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio partenza in pullman e trasferimento a San 
Marino per la visita guidata della Repubblica più antica d’Eu-
ropa. A partire dal 2008 il centro storico 

della Città di San Marino e il Monte Titano sono stati inseriti 
dall’UNESCO tra i patrimoni dell’umanità. Passeggiata dal suo centro storico con 
gli innumerevoli negozi, le antiche piazze, i palazzi, i musei, le chiese e le case 
medioevali tutte in pietra che conservano l’aspetto di un tempo. Sulla vetta del 
Monte Titano si ergono le tre Rocche (o torri fortificazione) collegate fra loro con 
muraglie e camminamenti, da dove si può godere di uno splendido panorama.
Rientro in Hotel per la cena tipica a seguire tombolata e balli di gruppo. Pernotta-
mento

4° giorno > mercoledì 2 gennaio 2019: 
Rimini Malatestiana / rientro

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la visita 
guidata dei tesori malatestiani della città di Rimini dove tra 
Medioevo e Rinascimento la casata dei Malatesta è stata tra 
le più importanti d’Italia, una delle
grandi famiglie che insieme ai Medici, ai D’Este, ai Gonzaga, 
ai Borgia, ai Montefeltro e poche altre, ha segnato davvero la 
storia e la cultura italiana ed europea.

Rientro in hotel per il pranzo. 
Al termine partenza in bus per il rientro alle località d’origine.

musica e balli tutte le sere

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2019
4 giorni / 3 notti

Quota di partecipazione:  € 395,00 (4 giorni)
Suppl. singola: € 120,00
quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo; 
• sistemazione Hotel 3 stelle a Rimini Marina centro in camere 
doppie con servizi privati; 
•trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno
• bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• cenone e veglione di Capodanno;  
• musica dal vivo tutte le sere; 
• visite ed escursioni come da programma con guida
• assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
tassa di soggiorno da pagare in Hotel; mance, facchinaggi, ingressi in 
generale, bevande non comprese, extra di natura personale; tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

speciale ballo visite guidate

cenone DI 
CAPODANNO

INCLUSO

rimini
il capodanno 

più lungo 
del mondo

all
inclusive
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CAPODANNO NELLE MARCHE
1° giorno > domenica 30 dicembre 2018: 
Partenza / Pesaro 

Appuntamento dei partecipanti nella prima mattinata e 
partenza in bus Gran Turismo per Pesaro. Soste lungo il 
percorso. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate 
e pranzo. Al termine del pranzo visita guida del centro storico 
di Pesaro: l’itinerario parte dal mare con la Sfera di Arnaldo 
Pomodoro e il Villino Ruggeri, raro esempio di liberty. Si pro-
segue nel cuore della città con 

visita ai mosaici (IV e VI sec) del Duomo, le chiese dai portali gotici e il Palazzo 
Ducale (interno se concesso dalla Prefettura), che ha vissuto i fasti delle Signorie 
quali i Malatesta, gli Sforza e i Della Rovere. Pesaro conserva diverse testimonian-
ze del suo più illustre concittadino: Gioacchino Rossini. Percorrendo le vie si trova-
no la sua casa natale in cui sono esposte litografie, dipinti, caricature, manoscritti, 
ecc., il Conservatorio con il Tempietto che conserva alcune opere autentiche del 
noto compositore, onorificenze e cimeli, ed infine il Teatro a lui dedicato in cui 
ad Agosto di svolge il Rossini Opera Festival. Rientro in Hotel per la cena tipica a 
seguire tombolata e balli di gruppo. Pernottamento

2° giorno > lunedì 31 dicembre 2018: 
circuito dei borghi più belli d’Italia: 
Montegridolfo / Mondaino / Gradara / Capodanno

Prima colazione in Hotel, partenza in pullman per Montegri-
foldo e visita guidata del piccolo castello sulla linea gotica: 
paesaggio gradevole, fatto di morbide colline che scendono 
verso la pianura. Al confine tra Romagna e Marche sulla linea 
che divide la valle del Conca dalla Valle del Foglia il castello 
meglio conservato del Riminese. 
Proseguimento della visita a Mondaino: bellissima piazza 

circolare dove ad agosto si tiene il celebre Palio del Daino, una rocca da cui si 
gode un panorama completo sul mare e sull’entroterra, sotto il paese si nascon-
dono camminamenti sui quali si raccontano storie misteriose. 
Al termine rientro in Hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento in pullman alla Rocca di Gradara e visita guida-
ta dello splendido borgo murato in cui si erge il castello in origine proprietà dei 
Malatesta, signori di Rimini. A partire dalla seconda metà del ‘400, la roccaforte è 
occupata e trasformata dagli Sforza di Pesaro. Dal 1513 la città entrerà a far parte 
del Ducato di Urbino. Cantata da Dante nella divina commedia, Gradara è un luogo 
fiabesco, a metà tra storia e leggenda perché legata all’amore tragico di Paolo 
e Francesca. Insieme possiamo visitare: il borgo, i suoi vicoli, i camminamenti 
di ronda e la Rocca. Rientro in hotel e tempo a disposizione per i preparativi al 
Cenone e Veglione di Capodanno. Gran Cenone e brindisi di fine anno con balli fino 
a tarda notte con Musica dal vivo!!

3° giorno > martedì 1 gennaio 2019:
Santa Messa o tempo libero / Urbino

Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa 
Messa o una bella passeggiata in completo relax.
Pranzo in Hotel. Al pomeriggio trasferimento a Urbino e visita 
guidata del centro storico: immersa nelle morbide colline 
marchigiane, tra la valle del Metauro e la valle del Foglia, città 
d’immensa ricchezza storica e artistica. Circondata da una 
lunga cinta muraria in cotto e adornata 

da edifici in pietra arenaria, grazie al lavoro di importanti artisti Urbino da semplice 
borgo divenne “culla del Rinascimento”. La città ha il merito indiscusso di essere 
stata un punto d’attrazione per i  più illustri studiosi e artisti del Rinascimento, 
italiani e stranieri, che l’hanno trasformata in un eccezionale complesso urbano. 
Rientro in Hotel per la cena tipica a seguire tombolata e balli di gruppo. Pernotta-
mento

4° giorno > mercoledì 2 gennaio 2019: 
Mondavio / rientro

Prima colazione in hotel e trasferimento a Modavio per la 
visita guidata della Rocca Roveresca (ingresso escluso € 3 da 
pagare in loco) tra le più tipiche e ben conservate fortificazioni 
militari progettate da Francesco di Giorgio Martini, responsa-
bile e principale artefice del sistema architettonico difensivo 
del Ducato di Urbino sotto i Montefeltro. Nel rivellino è espo-
sta l’armeria con una 

vasta gamma di bocche da fuoco, tra cui il mascolo, parte terminale di una bom-
barda grossa, del peso di oltre sei quintali. Sono presenti anche artiglierie leggere: 
moschettoni, falconetti, spingarde e bombardelle. Si possono ammirare inoltre 
alabarde, spiedi, ronconi ed altre armi bianche, spesso artisticamente decorate.
Rientro in Hotel per il pranzo. Al termine del pranzo partenza in pullman per il 
rientro con arrivo in serata.

speciale ballo
visite guidate

cenone DI 
CAPODANNO

INCLUSO

Montegridolfo

Mondaino
Mondavio

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2019
4 giorni / 3 notti

Quota di partecipazione:  € 455,00 (4 giorni)
Suppl. singola: € 125,00
quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo; 
• sistemazione Hotel 4 stelle a Pesaro o Gabicce in camere 
doppie con servizi privati; 
•trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno
• bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• cenone e veglione di Capodanno; 
• visite ed escursioni come da programma con guida
• assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
tassa di soggiorno da pagare in Hotel; mance, facchinaggi, ingressi in 
generale, bevande non comprese, extra di natura personale; tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

all
inclusive

l’’anima medioevale d ’Italia
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1° giorno > domenica 30 dicembre 2018: 
Partenza / Forte dei Marmi / Pietrasanta

Ritrovo dei sig.ri partecipanti in prima mattinata e partenza 
per Forte dei Marmi con soste lungo il percorso. Arrivo e 
pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento per la visita gui-
data del borgo di Pietrasanta, la piccola Atene della Versilia: 
la splendida cittadina antico punto di passaggio sulla Via 
Francigena, la strada di pellegrinaggio che conduceva fino a 
Roma e famosa come la piccola Atene della Versilia, per la 

grande tradizione di lavorazione del marmo che ha attratto grandi artisti da tutto il 
mondo, come Botero e Mitoraj. Al termine rientro in Hotel, cena e Pernottamento.

2° giorno > lunedì 31 dicembre 2018: 
la via del marmo fino a Colonnata / Camaiore

Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per i bacini 
marmiferi più grandi al mondo, durante il viaggio lungo la 
valle di Colonnata la guida turistica fornirà informazioni sulla 
storia, l’economia e la geologia del territorio di Carrara.
Arrivo alla “cava Romana” sito archeologico e panoramico 
dove la guida vi aiuterà a leggere il paesaggio delle cave di 
marmo che lo circondano, e spiegherà come interpretare le 

tracce lasciate dagli antichi Romani nella montagna.
Al termine partenza per Colonnata, il pullman parcheggia ai piedi del paese ed il 
gruppo camminerà per circa 20 minuti in salita per raggiungere il borgo più antico 
dei cavatori, patria del suo famoso lardo (presidio Slow Food). 
Rientro con sosta in località “la Piana” dove la guida termina la spiegazione dei 
metodi di estrazione e trasporto del marmo con l’aiuto di attrezzi, foto e di un 
plastico. Al termine rientro in Hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento a Camaiore e visita guidata del borgo con le origini 
più antiche della Versilia dove si può ammirare la splendida Badia di San Pietro. 
Fondata nel VII secolo dai monaci benedettini: un antico complesso monastico 
circondato da mura che nel Medioevo era un punto di riferimento e di ristoro per i 
pellegrini che percorrevano la Via Francigena. Rientro in Hotel nel tardo pomerig-
gio e tempo a disposizione per prepararsi al cenone di Capodanno. 
Cena di Gala di San Silvestro con menù tipico e intrattenimento serale con 
musica dal vivo.

3° giorno > martedì 1 gennaio 2019:
Santa Messa / Pisa

Prima colazione in hotel e possibilità di una passeggiata lun-
gomare a Forte dei Marmi o di assistere alla Santa Messa nel 
duomo di Pietrasanta. Al termine rientro in Hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio trasferimento a Pisa visita guidata delle 
piazze e i monumenti più importanti: la famosa Piazza dei 
Miracoli con la Torre Pendente, il Battistero, il Campo Santo, la 
Cattedrale ed il centro storico con le tipiche case-torri, Piazza 

Dante dove è nato lo Studio Pisano. Al termine rientro in hotel 
per cena. Pernottamento.

4° giorno > mercoledì 2 gennaio 2019: 
Carrara / rientro

Prima colazione in hotel e partenza in bus gran turismo per 
Carrara: conosciuta in tutto il mondo soprattutto per il suo 
splendido marmo. Già Michelangelo Buonarroti si riforniva di 
marmo direttamente a Carrara e oggi la città ospita l’impor-
tante Biennale Internazionale di Scultura. Visiteremo la Car-
rara medievale (castello Malaspina, Duomo), passando per 
la Carrara Rinascimentale (Piazza Alberica) fino alla Carrara 
Ottocentesca.

Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro con arrivo in tarda serata

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2019
4 giorni / 3 notti

Quota di partecipazione:  € 445,00 (4 giorni)
Suppl. singola: € 135,00
quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo; 
• sistemazione Hotel 3/4 stelle a Forte dei Marmi; 
• trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno
• bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• cenone e veglione di Capodanno;  
• visite ed escursioni come da programma con guida
• assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
tassa di soggiorno da pagare in Hotel; mance, facchinaggi, ingressi in 
generale, bevande non comprese, extra di natura personale; tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

speciale ballo visite guidate

cenone DI 
CAPODANNO

INCLUSO

all
inclusive

CAPODANNO A FORTE DEI MARMI

i borghi più belli della Versilia
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1° giorno > domenica 30 dicembre 2018
Partenza / Chianciano / Città di Pieve 

Appuntamento dei partecipanti nella prima mattinata e 
partenza in bus gran turismo per la Toscana, con soste 
lungo il percorso. 
Arrivo a Chianciano, sistemazione in hotel 3 stelle e 
pranzo. 
Nel pomeriggio trasferimento a Città della Pieve per

la visita del borgo che diede i natali a Pietro Vannucci detto il Perugino dove 
sono ospitate tante delle sue opere. Una città piena di fascino che si respira 
soprattutto nei suoi vicoli e nelle sue stradine. Da non perdere: il Duomo, 
l’Oratorio di Santa Maria Bianchi e la Chiesa di Sant’Agostino. Cena e pernot-
tamento in hotel. 

2° giorno > lunedì 31 dicembre 2018: 
Pienza / Montepulciano / Chianciano / Capodanno

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la visita 
di Pienza il centro più rinomato e di maggior importanza 
artistica di tutta la Val d’Orcia. Il centro storico è stato 
dichiarato dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità. 
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita di 
Montepulciano, paese posto tra la Valdichiana e la Val 

d’Orcia. Ebbe origine dagli Etruschi, noto anche per la ricchezza di ottimi 
vigneti da dove si ricava il Vino Nobile di Montepulciano DOCG.
Rientro in hotel e tempo a disposizione per i preparativi al Cenone e Veglio-
ne di Capodanno, con orchestra con musica dal vivo sino alle prime ore del 
mattino.

3° giorno > martedì 1 gennaio 2019:
Chianciano / Arezzo

Colazione e mattinata a disposizione con possibilità di 
assistere alla Santa Messa di Capodanno. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento ad Arezzo 
e visita con guida della città. Di particolare interesse: la 
piazza Grande che è lo scenario della Giostra del Saracino 
e della fiera antiquaria,  la cattedrale che fu costruita intor-
no il 1278, la basilica di S. Francesco la cui facciata 

è rimasta incompiuta; la Chiesa di San Domenico che è un bell’esempio di 
gotico lineare del XIII secolo. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

4° giorno > mercoledì 2 gennaio 2019: 
Siena / rientro

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in bus 
per Siena, la città del Palio dove si potranno visitare gli 
splendidi capolavori come la chiesa di San Domenico 
che contiene le spoglie di S. Caterina di Siena, i principali 
palazzi medievali come quello dell’antica sede del Monte 
dei Paschi di Siena e naturalmente la piazza del Campo. 
Pranzo in ristorante. 

Al termine inizio del viaggio di rientro. Brevi soste lungo il percorso ed arrivo 
previsto in serata. 

speciale ballo visite guidate

cenone DI 
CAPODANNO

INCLUSO

Montepulciano: 

città medioevale, arroccata 

di rara bellezza

CAPODANNO IN TOSCANA
dal 30 dicembre al 2 gennaio 2019

4 giorni / 3 notti

Quota di partecipazione:  € 490,00 (4 giorni)
Suppl. singola: € 120,00
quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo; 
• sistemazione Hotel 4 stelle in camera doppie con servizi privati; 
•trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno
• bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• cenone e veglione di Capodanno; 
• visite ed escursioni come da programma con guida
• assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
tassa di soggiorno da pagare in Hotel; mance, facchinaggi, ingressi in 
generale, bevande non comprese, extra di natura personale; tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

alla scoperta della Val d’Orcia

all
inclusive
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CAPODANNO IN UMBRIA
1° giorno > domenica 30 dicembre 2018:
Partenza / Assisi

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza con bus Gran 
Turismo per Assisi, con soste lungo il percorso. Arrivo, siste-
mazione in hotel a Santa Maria degli Angeli o Assisi e pranzo 
in Hotel. 
Nel pomeriggio trasferimento e visita con guida della serafi-
ca Assisi, visiteremo il bellissimo centro 

storico, la Basilica di San Francesco (ingresso escluso) e Santa Chiara. Rientro in 
hotel, cena e serata con animazione (giochi di gruppo e tombolata). 

2° giorno > lunedì 31 dicembre 2018: 
Perugia / Spello / festa di Capodanno

Prima colazione in Hotel a partenza in pullman per Perugia e 
visita guidata del centro storico partendo della grande “Arce 
Guelfa”, la piazza Grande, una delle importanti piazze d’Italia, 
un superbo complesso monumentale che comprende il pa-
lazzo dei Priori, la Cattedrale, al centro la Fontana Maggiore 
del ‘200. 

Rientro in Hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento a Spello per la visita guidata del magnifico centro 
storico simbolo dell’Italia etrusca, romana e medievale. Tutto raccolto in mura 
antiche ben conservate. Arroccata e inattaccabile ai tempi in cui bisognava 
difendersi dal nemico ora Spello ha mantenuto questa sua atmosfera di intimità 
antica. Fosse anche solo per scoprire il tesoro delle opere del Pinturicchio custo-
dite nelle sue chiese, vale la pena un salto da queste parti. 
Rientro in hotel e tempo a disposizione per i preparativi al Cenone e Veglione di 
Capodanno, con orchestra con musica dal vivo sino alle prime ore del mattino.

3° giorno > martedì 1 gennaio 2019:
Santa Messa  / Gubbio

Prima colazione in Hotel e mattinata a disposizione con 
possibilità di assistere alla Santa Messa di Capodanno.  
Pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Gubbio per la visi-
ta guidata della città medioevale più suggestiva dell’Umbria, 
famosa per la corsa dei ceri e per l’albero di Natale più gran-
de del mondo, che viene acceso il 7 Dicembre sulle pendici 

del Monte Ingino (500 mt. di altezza). Rientro in hotel, cena e serata con anima-
zione (giochi di gruppo e tombolata).

4° giorno > mercoledì 2 gennaio 2019: 
Spoleto / Rientro

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Spoleto e 
visita guidata della città medioevale ricavata su un impian-
to urbanistico romano, sviluppata a strati come spesso 
accadeva quando ci si arroccava sulla collina.  Un borgo in 
cui lasciarsi affascinare dai dedali di vicoli lastricati, senza 
la frenesia di dover vedere per forza grandi opere, che pur ci 
sono in abbondanza.

Pranzo in Hotel o ristorante.
Al termine partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.

speciale ballo visite guidate

cenone DI 
CAPODANNO

INCLUSO

animazione tutte le sere

borghi gioiello d ’Italia

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2019
4 giorni / 3 notti

Quota di partecipazione:  € 435,00 (4 giorni)
Suppl. singola: € 95,00
quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo; 
• sistemazione Hotel 3 stelle in camera doppie con servizi privati; 
•trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno
• bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• cenone e veglione di Capodanno;  
• visite ed escursioni come da programma con guida
• assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
tassa di soggiorno da pagare in Hotel; mance, facchinaggi, ingressi in 
generale, bevande non comprese, extra di natura personale; tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

all
inclusive

pagina 13



CAPODANNO IN TUSCIA
1° giorno > domenica 30 dicembre 2018
Partenza / Bolsena / Montefiascone / Capodimonte

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza con bus Gran 
Turismo e soste lungo il percorso ed arrivo a Bolsena per il 
pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita con guida di Montefia-
scone, di particolare interesse: la Rocca dei Papi, la cattedrale 
di S.Margherita e la basilica di San Flaviano. Proseguimento 
per Capodimonte situata sulpittoresco promontorio che si 
protende verso il Lago. Sorge su una piccola pittoresca peni

sola della riva sud occidentale ed è considerata la gemma del lago di Bolsena. 
Rientro in hotel per la cena. Serata in hotel con musica dal vivo.

2° giorno > lunedì 31 dicembre 2018: 
Tuscania / Civita di Bagno Regio / Festa di Capodanno

Prima colazione in Hotel e trasferimento in Pullman a Tusca-
nia per la visita guidata della piccola città racchiusa da antiche 
mura. Le necropoli del circondario ricordano che fu una me-
tropoli dell’antica Etruria. Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita con guida di Civita di Bagnoregio un 
esempio di meraviglia unico nel suo genere. Unita al mondo 
solo da un lungo e stretto ponte, la “Città che muore”, ormai da 

tempo così chiamata a causa dei lenti franamenti delle pareti di tufo, racchiude un 
ciuffo di case medioevali ed una popolazione di pochissime famiglie.Appoggiata 
dolcemente su un cucuzzolo, la cittadina sovrasta imperiosamente l’immensa val-
lata sottostante, offrendo così al turista un incantevole e indimenticabile scenario. 
Rientro in hotel per prepararsi per il cenone con veglione e musica dal vivo.

3° giorno > martedì1 gennaio 2019:
Viterbo

Prima colazione in hotel. Possibilità di assistere alla Santa 
Messa alla Basilica di Santa Cristina o tempo per una passeg-
giata sul lungo lago o nel centro storico di Bolsena. Pranzo in 
hotel.
Nel pomeriggio partenza in pullman per Viterbo e visita guida-
ta della città dei papi: Piazza del Plebiscito 

con Palazzo dei Priori (interno se aperto quel giorno) e Palazzo del Podestà (ester-
ni), piazza del Gesù, Cattedrale (interno), Palazzo dei Papi (esterno) e quartiere San 
Pellegrino.
Cena e serata in hotel con musica dal vivo. Pernottamento in hotel.

4° giorno > mercoledì 2 gennaio 2019: 
Sorano/Pitigliano/ rientro

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Pitigliano 
e visita guidata del borgo che si eleva su un pianoro formato 
dai corsi d’acqua Lente, Meleta e Prochio, è certamente uno 
dei centri artistici più belli della Toscana e d’Italia La cittadina 
conserva vari monumenti di interesse artistico che spaziano 
dall’epoca medievale al Settecento. Proseguimento per Sora-
no: arroccato in modo pittoresco su una scoscesa rupe 

tufacea  che presenta vari dislivelli. Il borgo è caratterizzato inoltre da un dedalo 
di vicoli, cortili, archetti, portali bugnati, scale esterne, logge e cantine scavate nel 
tufo dove in passato venivano eseguite le varie fasi della vendemmia. Le cantine 
soranesi, in particolare, rappresentano una peculiarità unica in Italia. Pranzo in 
ristorante. Al termine partenza per i luoghi di provenienza. 

speciale ballo visite guidate

cenone DI 
CAPODANNO

INCLUSO

un meraviglioso viaggio in Etruria

Sorano
Pitigliano

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2019
4 giorni / 3 notti

Quota di partecipazione:  € 495,00 (4 giorni)
Suppl. singola: € 120,00
quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo; 
• sistemazione Hotel 3 stelle in camera doppie con servizi privati; 
•trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno
• bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• cenone e veglione di Capodanno;  
• visite ed escursioni come da programma con guida
• assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
tassa di soggiorno da pagare in Hotel; mance, facchinaggi, ingressi in 
generale, bevande non comprese, extra di natura personale; tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

all
inclusive
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CAPODANNO NELLE TERRE DEL PICENO
1° giorno > domenica 30 dicembre 2018
Partenza / Acquaviva Picena /San Benedetto del Tronto

Appuntamento dei partecipanti nella prima mattinata e par-
tenza in bus gran turismo per le Marche. Brevi soste lungo il 
percorso ed arrivo a Porto D’Ascoli per il pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio visita con guida di Acquaviva Picena: adagiata 
sulle colline che digradano verso il mare, con alle spalle le 
cime 

dei Monti Sibillini. Dominato da un’imponente fortezza, vestigia preziose lasciate 
da secoli di storia, il paesino mantiene caratteri medievali che hanno preservato 
la loro antica e maestosa bellezza con i resti delle mura. Al termine, rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno > lunedì 31 dicembre 2018: 
Ascoli Piceno / Offida / Festa di Capodanno

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimen-
to a Ascoli Piceno e visita del centro storico: soprannominata 
la Città del Travertino, ricca di opere d’arte e architettoniche. 
Una città a metà strada fra il mare e la montagna, un piccolo 
scrigno di capolavori medievali e rinascimentali. 
Rientro in hotel per il pranzo. 

Nel pomeriggio trasferimento ad Offida, membro dei borghi più belli d’Italia, e vi-
sita del centro storico che si trova in cima a uno spuntone di tufo. Città fiammata 
di mattoni rossi con borghi fatti di laterizio, povera terracotta murata in forme 
calde di colori, di suggestioni, d’arte.  Al termine, ritorno in hotel per i preparativi al 
Cenone e Veglione di Capodanno. Pernottamento.

3° giorno > martedì1 gennaio 2019:
Santa Messa / Civitella del Tronto

Prima colazione in hotel. Possibilità di assistere alla Santa 
Messa nella Cattedrale di Santa Maria della Marina di San 
Benedetto del Tronto o tempo per una passeggiata nel cen-
tro. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento in pullman 
a Civitella del Tronto tra Borghi più Belli d’Italia,  arroccato su 
un’incantevole collina (600 m s.l.m) con una posizione a nido 
d’aquila, Civitella del Tronto è tra i luoghi più interessanti della 

regione per la bellezza architettonica racchiusa all’interno delle antiche mura. 
L’aristocratica cittadina sorge infatti su una rupe rocciosa di travertino sovrastata 
dalla fortezza, ultimo baluardo dei Borboni prima dell’Unità d’Italia. L’incredibile 
ingegneria costruttiva si fonde perfettamente in un  paesaggio che abbraccia 
insieme il Gran Sasso e il Mar Adriatico. Al termine, rientro in hotel, cena e pernot-
tamento.

4° giorno > mercoledì 2 gennaio 2019: 
Montefiore dell’Aso / rientro

Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman Gran 
Turismo a Montefiore dell’Asolo membro dei borghi più 
belli d’Italia e visita del colle dei pittori: delizioso paese del 
Piceno, posto in collina tra le valli del fiume Aso e del torrente 
Menocchia. Il suo orizzonte spazia dai Monti Sibillini al mare, 
distante solo pochi km. Il centro storico è abbastanza ben 
conservato: sono rimasti notevoli tratti di cinta muraria 

muniti di porte e sei torrioni risalenti ai secoli XV e XVI. La visita offre gradevoli 
scorci e preziose testimonianze del passato storico e artistico del borgo.
Rientro in hotel per pranzo e al termine partenza per i luoghi di provenienza. 

speciale ballo visite guidate

cenone DI 
CAPODANNO

INCLUSO

dai monti Sibillini al mare

Offida
Civitella del Tronto

Montefiore d’Arso

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2019
4 giorni / 3 notti

Quota di partecipazione:  € 475,00 (4 giorni)
Suppl. singola: € 120,00
quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo; 
• sistemazione Hotel 4 stelle in camera doppie con servizi privati; 
•trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno
• bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• cenone e veglione di Capodanno;  
• visite ed escursioni come da programma con guida
• assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
tassa di soggiorno da pagare in Hotel; mance, facchinaggi, ingressi in 
generale, bevande non comprese, extra di natura personale; tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

all
inclusive
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CAPODANNO IN RIVIERA D’ULISSE
1° giorno > domenica 30 dicembre 2018
Partenza / Mintuno

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman. 
Soste lungo il percorso. Arrivo in Hotel, pranzo e sistemazione 
nelle camere riservate.
Nel pomeriggio trasferimento a Minturno per la visita dell’area 
archeologica facente parte della pentapoli aurunca, distrutta e 
poi ricostruita dai romani. Venendo 

da Formia è visibile l’imponente acquedotto Vespasiano con 
una lunga teoria di archi possenti che dopo un percorso di 11 km giunge alle 
sorgenti di Capodacqua. Il Comprensorio archeologico racchiude, oggi, gran parte 
dei resti della città-porto. Spicca il maestoso Teatro Romano che accoglieva oltre 
4.000 spettatori. All’interno dell’area sono visibili un tratto originale della via Appia, 
costruito in blocchi di lava basaltica; i resti del Foro Repubblicano, del Capitolium, 
del Foro Imperiale, del Macellum, delle Tabernae, del complesso termale. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno > lunedì 31 dicembre 2018: 
Terracina / Gaeta

Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di 
Terracina, il centro storico con il Foro romano (la piazza, il 
teatro, il capitolium) e il duomo e dell’area archeologica del 
tempio di Giove Anxu, un tempio romano costruito su un’im-
ponente sostruzione del I secolo a.C. sul monte Sant’Angelo, 
sopra la città, noto anche come monte Giove. Rientro in hotel 
per pranzo.

Nel pomeriggio visita guidata di Gaeta, conserva numerose 
testimonianze artistiche. La cattedrale di San Erasmo col suo campanile in stile 
arabo-normanno alto 57 metri; il tempio di San Francesco, in stile neogotico, edi-
ficato la prima volta nel 1222 proprio dal santo omonimo nel luogo dove dimorava 
quando veniva a evangelizzare gli abitanti; il santuario della S.S. Trinità, cono-
sciuto anche come il Santuario della Montagna Spaccata, fondato dai benedettini 
nell’XI secolo su di una fenditura nella roccia che giunge fin nella Grotta del Turco, 
creatasi, secondo la leggenda, al tempo della morte di Cristo. Rientro in Hotel nel 
tardo pomeriggio e tempo a disposizione per prepararsi al cenone di Capodanno. 
Cena di Gala di San Silvestro con menù tipico e intrattenimento serale con musica 
dal vivo, animazione e balli di gruppo. 

3° giorno > martedì1 gennaio 2019:
Santa Messa a Formia / Sperlonga

Prima colazione in hotel e trasferimento a Formia per poter 
assistere alla Santa messa nel Duomo di Formia o visita libera 
del centro storico di Formia: sorge nel cuore del golfo di Gae-
ta, ricca di vestigia come il quartiere medievale di Castellone, 
nucleo originario sorto su un’arce pre-romana e il quartiere 
marinaro e commerciale di Mola con la grande torre 

medioevale; le cisterne romane e i resti archeologici della villa 
del cavaliere Mamurra a Gianola. Rientro in hotel per pranzo. 

Nel pomeriggio trasferimento a Sperlonga per visita del centro storico partendo 
dall stazione balneare col nucleo antico raccolto su uno sperone a strapiombo sul 
mare e racchiuso in parte da mura medievali con il museo archeologico e la villa 
dell’imperatore Tiberio assieme al tracciato dell’antica via Flacca. In serata rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno > mercoledì 2 gennaio 2019: 
San felice Circeo / Sabaudia / Lago di Paola  / rientro

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza 
per la visita dell’incantevole e mondano borgo di San Felice 
Circeo: passeggiata tra le stradine, le piccole piazzette ed i 
diversi belvedere da cui si aprono magnifiche vedute dell’ar-
cipelago Ponziano, della Pianura Pontina senza trascurare 
il magnifico mare sottostante. Proseguimento per la visita 
guidata di Sabaudia, passando lungo le pendici dell’impo

nente promontorio del Circeo, luogo legato alla famosa figura 
mitologica della Maga Circe e dove sorge Torre Paola, un esempio di fortificazione 
voluta dai Papi, nel 1500, al fine di fronteggiare le invasioni saracene. Prosegui-
mento del tour in bus lungo la strada che costeggia il mare: le dune su un versante 
e il lago costiero di Paola sul versante opposto fino a giungere alla città tanto cara 
ad Alberto Moravia. La cittadina costiera, sorta nel periodo fascista e successiva-
mente alla bonifica delle paludi Pontine, esempio di architettura razionalista, come 
raccontato nel bellissimo libro “Canale Mussolini” vincitore del premio Strega. 
Pranzo in corso di viaggio. Nel pomeriggio rientro con arrivo previsto in tarda 
serata.

speciale ballo visite guidate

cenone DI 
CAPODANNO

INCLUSO

alla scoperta dell’’Italia nascosta

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2019
4 giorni / 3 notti

Quota di partecipazione:  € 455,00 (4 giorni)
Suppl. singola: € 105,00
quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo; 
• sistemazione Hotel 3/4 stelle in camera doppia; 
•trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno
• bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• cenone e veglione di Capodanno;  
• visite ed escursioni come da programma con guida
• assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
tassa di soggiorno da pagare in Hotel; mance, facchinaggi, ingressi in 
generale, bevande non comprese, extra di natura personale; tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

all
inclusive
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CAPODANNO NEI CASTELLI ROMANI
1° giorno > domenica 30 dicembre 2018
Partenza / Tivoli

Ritrovo dei signori partecipanti in primissima mattinata e 
partenza in pullman Gran Turismo in direzione di Roma. 
Sosta lungo il percorso e arrivo in Hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio incontro con la Guida turistica specializzata 
ed inizio della visita guidata del centro storico della città 
di Tivoli. Per la sua antichissima origine e per la ricchezza 
della sua storia Tivoli vanta un patrimonio artistico ed 

archeologico vastissimo e di notevole interesse. Tivoli fu luogo di villeggiatura 
di imperatori e patrizi romani ed è qui che troviamo le ville più famose della 
zona: Villa Adriana e Villa d’Este contenuta tra i Patrimoni Mondiali dell’Une-
sco. Al termine rientro in Hotel per cena e Pernottamento

2° giorno > lunedì 31 dicembre 2018: 
Tour Castelli Romani : Frascati/ Castel Gandolfo/Nemi / 
Genzano / Festa di Capodanno

Prima colazione in hotel, quindi, incontro con la Guida 
turistica specializzata ed inizio della visita guidata. Prima 
di visitare Castel Gandolfo, si effettuerà una breve visita 
di Frascati, cittadina molto importante per la produzione 
di vini D.O.C., per le famose ville tuscolane ed il magnifico 
centro storico. Passeggiata e visita del centro storico con 
Piazza Roma dove si trova  il maestoso Duomo della 

città, la Chiesa di San Pietro dove è possibile ammirare dall’esterno Villa Aldo-
brandini (esterni).  Al termine proseguimento per la visita di Castel Gandolfo, 
celebre borgo scelto dai papi come residenza estiva fin dal ‘600, è stato eletto 
uno dei “dei borghi più belli d’Italia”. A seguire, pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio percorreremo un tratto della “via dei laghi”dove si fa rotta 
verso Genzano, uno fra i più popolosi centri dei Castelli Romani caratterizzato 
in modo pittoresco dalla disposizione a raggiera dell’abitato lungo i fianchi 
del colle, quindi, visita guidata a seguire, sosta a Nemi con la splendida vista 
sull’adiacente lago. Al termine, ritorno in hotel per i preparativi per la grande 
serata di gala internamente all’ hotel con Cenone e Veglione di Capodanno 
2018 con musica dal vivo per festeggiare serenamente ed allegramente l’arri-
vo del nuovo anno! Pernottamento.

3° giorno > martedì1 gennaio 2019:
Santa Messa / Palestrina

Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Mes-
sa di Capodanno al Duomo Tivoli. Pranzo in Hotel.
Al termine partenza in pullman per Palestrina e visita gui-
data del magnifico centro storico romano e del Santuario 
della Fortuna Primigenia edificato nel I sec a.c. Considera-
to uno dei santuari extraurbani più importanti del Lazio. Al 
termine rientro in Hotel per cena e Pernottamento

4° giorno > mercoledì 2 gennaio 2019: 
Grottaferrata - Abbazia S.Nilo / rientro

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per 
Grottaferrata e visita guidata della città definita da Papa 
Leone XIII “Una gemma orientale incastonata nella tiara 
pontificia” Il Monastero Esarchico di Santa Maria di Grot-
taferrata, detto anche Abbazia Greca di San Nilo, è stato 
fondato nel 1004 da un gruppo di monaci greci provenienti 
dall’Italia meridionale, all’epoca bizantina, guidati da S. 

Nilo di Rossano, capo carismatico e personalità spirituale di primo piano del 
suo tempo. Attualmente è l’ultima dei numerosi Monasteri Bizantini che nel 
medioevo erano diffusi in tutta l’Italia meridionale e nella stessa Roma ed è 
sempre stata in comunione con il Vescovo di Roma, pur conservando il rito 
Bizantino-Greco e la tradizione monastica orientale delle origini. 
Pranzo in ristorante con menù tipico. Al termine, proseguimento del viaggio 
con arrivo in tarda serata.

speciale ballo visite guidate

cenone DI 
CAPODANNO

INCLUSO

culla di cultura e tradizione

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2019
4 giorni / 3 notti

Quota di partecipazione:  € 455,00 (4 giorni)
Suppl. singola: € 105,00
quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo; 
• sistemazione Hotel 3 stelle a Tivoli in camera doppia; 
•trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno
• bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• cenone e veglione di Capodanno;  
• visite ed escursioni come da programma con guida
• assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
tassa di soggiorno da pagare in Hotel; mance, facchinaggi, ingressi in 
generale, bevande non comprese, extra di natura personale; tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

all
inclusive
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CAPODANNO A ROMA
1° giorno > domenica 30 dicembre 2018
Partenza / Orvieto / Tivoli

Appuntamento dei partecipanti nella prima mattinata e 
partenza in bus Gran turismo per Roma, con soste lungo il 
percorso. Arrivo a Orvieto e pranzo. Tempo per visita libera 
di Orvieto: lo splendido Duomo, gioiello in stile gotico-ita-
liano. All’interno è conservata in una preziosa teca con la 
reliquia del Miracolo Eucaristico di Bolsena, la Cappella di 
San Brizio con l’affresco del ‘Giudizio Universale’ di Luca 

Signorelli a cui si ispirò come esempio Michelangelo per la Cappella Sistina. 
Discesa al bus e continuazione del viaggio per Tivoli. arrivo in hotel, sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno > lunedì 31 dicembre 2018: 
Tour Roma antica

Prima colazione in hotel e partenza per tour guidato della 
Roma antica: partendo dal Colosseo, simbolo eterno della 
grandezza di Roma, si potrà ammirare  l’Arco di Costanti-
no, innalzato per commemorare la vittoria dell’imperatore 
su Massenzio nel IV sec. d.C. e  Il Foro Romano dove 
si vedrà rinascere la grande Roma con i suoi edifici più 
importanti. 

Dal Foro la guida mostrerà il luogo cui sono legati i favolosi inizi di Roma: il 
Palatino. Qui Romolo fondò la città nel 753 a.C. e a partire da Augusto vi si 
installarono gli imperatori. A piedi si raggiunge il colle Capitolino, un tempo 
centro politico e religioso della città, oggi sede del Comune. Una scalinata 
porta alla sommità del colle, sulla piazza del Campidoglio, magnifico risultato 
di un unico progetto di Michelangelo con al centro la copia del più famoso 
monumento equestre del mondo, la statua di Marco Aurelio. Di fronte al 
Campidoglio si trova una terrazza naturale affacciata sulla valle del Foro 
Romano e del colle Palatino. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio proseguimento 
per San Pietro e visita guidata della Basilica. Al termine trasferimento a Castel 
Sant’Angelo e visita guidata (esterno). Rientro in hotel e tempo a disposizio-
ne per i preparativi al Cenone e Veglione di Capodanno, con orchestra con 
musica dal vivo sino alle prime ore del mattino.

3° giorno > martedì1 gennaio 2019:
Santa Messa  /  tour le piazze di Roma

Prima colazione in Hotel e mattinata a disposizione con 
possibilità di partecipare alla santa messa in duomo a 
Tivoli. Rientro in Hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio partenza con bus e guida locale per la 
visita delle Piazze di Roma: si inizia con la sosta alla Fon-
tana di Trevi. E’ la più maestosa tra le fontane romane e 
conosciuta per la tradizione del lancio della moneta per 

assicurarsi il ritorno a Roma. Si prosegue poi con Piazza di Spagna, così 
chiamata dal palazzo che ospita la prima ambasciata straniera con sede 
stabile a Roma e resa celebre dalla scalinata oggi scenario di importanti 
sfilate di moda. La visita proseguirà con la sosta a Piazza della Rotonda dove 
si trova il monumento dell’antichità meglio conservato, il Pantheon, del II 
sec. d. C. per poi giungere a Piazza Navona, capolavoro assoluto del barocco 
romano, con al centro la Fontana dei Quattro Fiumi, eseguita dal maestro di 
quest’epoca Gian Lorenzo Bernini. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
Serata con piano bar

4° giorno > mercoledì 2 gennaio 2019: 
Basilica San Paolo / rientro

Prima colazione in hotel. Partenza per visita della Roma 
Cristiana : visita della monumentale Basilica di San Paolo 
e percorrendo la Via Appia Antica dove si trova la Cappella 
del “Domine quo vadis” si arriva alle Catacombe primo 
rifugio dei cristiani. 
Pranzo in ristorante e partenza per il rientro con arrivo in 
tarda serata. 

speciale ballo visite guidate

cenone DI 
CAPODANNO

INCLUSO

viaggio unico nella Capitale

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2019
4 giorni / 3 notti

Quota di partecipazione:  € 565,00 (4 giorni)
Suppl. singola: € 105,00
quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo; 
• sistemazione Hotel 4 stelle a Tivoli in camera doppia; 
•trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno
• bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• cenone e veglione di Capodanno;  
• visite ed escursioni come da programma con guida
• assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
tassa di soggiorno da pagare in Hotel; mance, facchinaggi, ingressi in 
generale, bevande non comprese, extra di natura personale; tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

all
inclusive
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CAPODANNO IN CIOCIARIA
1° giorno > domenica 30 dicembre 2018
Partenza / Narni / Ferentino

Ritrovo dei partecipanti in luogo ed orario da concordare 
e partenza nella prima mattinata in pullman Gran Turismo 
per Narni. Brevi soste lungo il percorso ed arrivo a Narni 
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a dispo-
sizione per la visita con guida del centro storico di Narni: 
arroccato su uno sperone di roccia calcarea, domina la 

conca ternana e la profonda gola incisa dal fiume Nera. Visiteremo numerosi 
monumenti di pregio: la Cattedrale romanica, nella quale si trovano opere del 
Rossellino e di altri famosi artisti, la chiesa di San Francesco, sorta nel XIII 
sec., con notevoli affreschi di scuola locale, Palazzo dei Priori, costruito nel 
1275 probabilmente da Gattapone da Gubbio e posto nella omonima piazza 
medioevale. Al termine proseguimento per Ferentino in Ciociaria, arrivo, siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno > lunedì 31 dicembre 2018: 
Abbazia di Casamari / Veroli / Alatri / Festa di Capodanno

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza 
per l’Abbazia di Casamari, che nella storia dell’architettura 
è un caposaldo stilistico delle forme gotiche-cistercensi in 
Italia. Di notevolissimo interesse la Chiesa, la Sala Capito-
lare, il Refettorio ed il Chiostro. Al termine, trasferimento a 
Veroli. Veroli è uno dei centri della Ciociaria 

più ricchi di storia, arte e cultura. Dell’e poca pre-romana rimangono testimo-
nianze di Mura Poligonali nella Rocca di San Leucio mentre all’epoca romana, 
risalgono i Fasti Veruliani (Isec. d.c.), straordinario calendario in pietra delle 
festività romane. Visita del centro storico con la Basilica di San Salome, dove 
si trova la Scala che gode degli stessi privilegi di quella di San Giovanni in 
Laterano a Roma, della cattedrale di Sant’Andrea che con la sua elegante fac-
ciata abbellisce la piazza principale del paese. Rientro in hotel per il pranzo 
e nel pomeriggio visita con guida ad Alatri: altro centro della confederazione 
ernica, è cinta da uno spettacolare circuito murario in poligonale lungo circa 
2300 metri. L’acropoli è uno dei monumenti più grandiosi della Ciociaria. Di 
forma trapezoidale, si erge al centro della città: è sostenuta da mura poligo-
nali alte da 6 a 17metri, che delimitano una spianata sulla quale si eleva la 
Cattedrale, costruita sulle rovine di un tempio romano. Al termine, ritorno in 
hotel per i preparativi al Cenone e Veglione di Capodanno. 

3° giorno > martedì1 gennaio 2019:
Santa Messa a Ferentino / Abbazia di Montecassino

Prima colazione in hotel. Possibilità di assistere alla Santa 
Messa nella Basilica di Ferentino o tempo per una pas-
seggiata nel centro.
Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio trasferimento in 
pullman all’Abbazia di Montecassino: fondata da San 
benedetto nel 529 fu durante il Medioevo un importante 
centro per la diffusione del monachesimo in Europa. 

Più volte distrutta e ricostruita nei secoli, l’abbazia fu rasa al suolo nel bom-
bardamento del 15 febbraio 1944 e ricostruita nell’immediato dopoguerra 
sullo stile che la caratterizzava prima del bombardamento. La cripta della 
chiesa ospita le reliquie del Santo fondatore. Al termine, rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

4° giorno > mercoledì 2 gennaio 2019: 
Anagni / rientro

Trasferimento ad Anagni. Anagni, città dei papi, teatro 
degli avvenimenti più importanti del Medioevo, fu patria 
di ben 4  Papi. Tra questi Bonifacio VIII, il Papa che 
indisse nel 1300 il primo Giubileo della storia. Visita della 
spelndida Cattedrale romanica del 1077, rimaneggiata in 
forme gotiche nel ‘200, della cripta, definita la ‘La Cappella 
Sistina del Medioevo’, con affreschi del periodo 1231-

1255. Visita del centro storico, rigorosamente medioevale: il Palazzo Civico, 
La Cosa Barnekow, ed il Palazzo di Bonifacio VIII con la sala del famoso 
schiaffo.  Rientro in hotel per il pranzo. Al termine partenza per il rientro nelle 
località di partenza.

speciale ballo visite guidate

cenone DI 
CAPODANNO

INCLUSO

un viaggio nella terra dei Ciclopi

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2019
4 giorni / 3 notti

Quota di partecipazione:  € 495,00 (4 giorni)
Suppl. singola: € 125,00
quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo; 
• sistemazione Hotel 3 stelle a Ferentino in camera doppia; 
•trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno
• bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• cenone e veglione di Capodanno;  
• visite ed escursioni come da programma con guida
• assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
tassa di soggiorno da pagare in Hotel; mance, facchinaggi, ingressi in 
generale, bevande non comprese, extra di natura personale; tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

all
inclusive
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CAPODANNO A NAPOLI
1° giorno > sabato 29 dicembre 2018
Partenza / pranzo a Orvieto / hotel in zona Napoli
Appuntamento dei sig.ri partecipanti nella prima mattinata e partenza in 
bus gran turismo per Napoli. Sosta lungo il percorso con pranzo in corso di 
viaggio. 
Pomeriggio, proseguimento del viaggio.  Arrivo in  hotel, sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento.

2° giorno > domenica 30 dicembre 2018: 
Napoli

Prima colazione in hotel e gionata dedicata completa-
mente ai tesori della città di Napoli. Il suo centro storico, 
tra i più ampi d’Europa, lascerà senza fiato per l’unicità 
dei vicoli, la cordialità e il calore delle persone del posto. 
Si visiterà la Basilica di Santa Chiara con il suo bellissimo 
Chiostro maiolicato, l’imponente Duomo di San Gennaro e 

le storiche botteghe dei maestri artigiani di San Gregorio Armeno, la Via dei 
Presepi. Dopo il pranzo, accompagnati da un bus, si percorrerà la città, toc-
cando i punti più panoramici per fermarsi a Piazza Plebiscito. Qui, si proce-
derà per il Palazzo Reale, uno delle più importanti dimore della casa reale dei 
Borbone. Pranzo con PIZZA PARTY. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno > lunedì 31 dicembre 2018:
Caserta / Sant’Agata de Goti / festa di Capodanno

Prima colazione in hotel e partenza per la visita della ma-
estosa Reggia. Costruita per competere con le più grandi 
residenze reali europee, la dimora comprende quattro cor-
tili e migliaia di ambienti, cappelle, musei e teatri. Ci sarà 
occasione anche per visitare il famoso Parco vanvitelliano 
che con i suoi  120 ettari, fontane, viali e la grande 

cascata, fa invidia anche alla residenza reale di Versailles. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio trasferimento a Sant’Agata de’ Goti: “uno dei borghi più 
belli d’Italia” splendido borgo medievale ricco di chiese e palazzi storici, perla 
nelle antiche terre del Sannio, tra i monti del beneventano, il paesino erge su 
una piccola terrazza di tufo nel cuore della Campania. l termine, ritorno in 
hotel per i preparativi per la grande serata di gala internamente all’ hotel con 
Cenone e Veglione di Capodanno 2019 con musica dal vivo per festeggiare 
serenamente ed allegramente l’arrivo del nuovo anno! Pernottamento.

4° giorno > martedì 1 gennaio 2019: 
Santuario Beata Vergine Pompei / Sorrento

Prima colazione in hotel, quindi, escursione a Pompei al 
Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario con pos-
sibilità di assistere alla S.Messa di Capodanno. Al termine, 
ritorno in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita di Sorrento alla scoperta della città 
del “Tasso”, meta prediletta del turismo internazionale è 

stata da sempre una tappa fondamentale dei “Gran Tour”. Scrittori e musici-
sti ne hanno testimoniato le intense emozioni nelle loro opere. Passeggiata 
nel caratteristico centro storico tra i mille colori dei tipici vicoletti, visita del 
Duomo, dei giardini pubblici, la Chiesa di San Francesco e degustazione dei 
tipico limoncello. Rientro in hotel cena e pernottamento.

5° giorno > mercoledì 2 gennaio 2019: 
Napoli / rientro
Prima colazione in hotel e partenza del viaggio di ritorno con sosta per pran-
zo. Al termine, proseguimento del viaggio con arrivo previsto in serata.

dal 29 dicembre al 2 gennaio 2019
5 giorni / 4 notti

nel regno dei Borboni

Quota di partecipazione:  € 585,00 (5 giorni)
Suppl. singola: € 165,00
quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo; 
• sistemazione Hotel 4 stelle zona Napoli  in camera doppia; 
• trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno
• bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• cenone e veglione di Capodanno; 
• visite ed escursioni come da programma con guida
• assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
tassa di soggiorno da pagare in Hotel; mance, facchinaggi, ingressi in 
generale, bevande non comprese, extra di natura personale; tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

speciale ballo visite guidate

cenone DI 
CAPODANNO

INCLUSO

all
inclusive
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CAPODANNO IN CILENTO
1° giorno > sabato 29 dicembre 2018
Partenza / pranzo / hotel in zona Salerno

Appuntamento dei sig.ri partecipanti nella prima mattinata 
e partenza in bus gran turismo per Salerno. Sosta lungo il 
percorso con pranzo in corso di viaggio. Pomeriggio, prose-
guimento del viaggio.  Arrivo in  hotel,  formalità accettazione 
gruppo ed assegnazione camere; quindi,  cena e, a seguire, 
serata danzante. Pernottamento.

2° giorno > domenica 30 dicembre 2018: 
Salerno

Prima colazione in hotel, quindi, incontro con la Guida 
turistica specializzata ed inizio della visita guidata del centro 
storico di  Salerno, alla scoperta del suo cuore antico con il 
Duomo, consacrato a San Matteo su una chiesa paleocri-
stiana e San Pietro a Corte. Un racconto storico-geologico 
delle diverse epoche vissute dalla città che comincia con la 
struttura termale di età flavia-traianea e, nel 774 d.C., per 

volere del principe longobardo Arechi II, vede la costruzione della sua residenza 
regale. Alla struttura, ritenuta una tra le più prestigiose del dominio longobardo, 
si aggiungeranno la Cappella Palatina dedicata ai Santi Pietro e Paolo e, in epoca 
normanna, preziosi affreschi dal gusto bizantino. Al termine, ritorno in hotel 
per il pranzo.  Nel pomeriggio  tutti di nuovo a Salerno per vivere liberamente le 
magiche atmosfere di Luci d’Artista, la straordinaria mostra d’arte luminosa che 
illumina le strade, i giardini e le piazze della città, in un tripudio di luci, colori e 
fantasia. Al termine, ritorno in hotel cena e pernottamento. 

3° giorno > lunedì 31 dicembre 2018:
Certosa di Padula / Paestum/ festa di Capodanno

Prima colazione in hotel, quindi, breve viaggio per Padula per 
la visita guidata della Certosa, la   più grande d’Italia nonché 
bene UNESCO. La certosa fu fondata da Tommaso Sanseve-
rino, conte di Marsico nel 1306 con dedica a  San Lorenzo e 
con una struttura che richiamasse l’immagine della graticola 
sulla quale il santo fu bruciato vivo. La storia dell’edificio 

copre un periodo di circa 450 anni. Al termine, breve viaggio di ritorno con sosta 
per un light lunch a base di mozzarella di bufala presso un noto caseificio della 
zona. Pomeriggio: visita guidata dell’Area Archeologica e il Museo di Paestum, 
l’antica Poseidonia, tra le più belle città della Magna Graecia, che conserva 
ancora, dopo 2500 anni, i suoi maestosi templi dorici, lambiti e incorniciati da un 
mare scintillante. Al termine, ritorno in hotel e tempo libero in attesa dei prepara-
tivi per la grande serata di gala in hotel con Cenone e Veglione di Capodanno con 
musica dal vivo per festeggiare serenamente ed allegramente l’arrivo del nuovo 
anno! Pernottamento.

4° giorno > martedì 1 gennaio 2019: 
Santuario Beata Vergine Pompei/ Presepe Vivente di 
Gragnano

Prima colazione in hotel, quindi, escursione a Pompei al San-
tuario della Beata Vergine del Santo Rosario con possibilità 
di assistere alla S.Messa di Capodanno. Al termine, ritorno in 
hotel per il pranzo. Pomeriggio: partenza per Gragnano per 
assistere al caratteristico e tradizionale “presepe vivente”. 
Nella magia del Natale, nella piccola cittadina napoletana, 
viene ormai da molti anni organizzato il presepe vivente che, 

in collaborazione con tutta la cittadinanza, avvolge tutte le vie del piccolo comu-
ne. Al termine, ritorno in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno > mercoledì 2 gennaio 2019: 
zona Salerno / rientro
Prima colazione in hotel, quindi, inizio viaggio di ritorno con sosta per il tradizio-
nale “pranzo dell’arrivederci”. Al termine, proseguimento del viaggio con arrivo 
previsto in serata.

dal 29 dicembre al 2 gennaio 2019
5 giorni / 4 notti

le luci d ’artista di Salerno

Quota di partecipazione:  € 545,00 (5 giorni)
Suppl. singola: € 145,00
quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo; 
• sistemazione Hotel 4 stelle zona Salerno in camera doppia; 
•trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno
• bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• cenone e veglione di Capodanno; 
• visite ed escursioni come da programma con guida
• assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
tassa di soggiorno da pagare in Hotel; mance, facchinaggi, ingressi in 
generale, bevande non comprese, extra di natura personale; tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

speciale ballo visite guidate

cenone DI 
CAPODANNO

INCLUSO

speciale “Luci d’artista”

all
inclusive
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CAPODANNO IN PUGLIA
1° giorno > sabato 29 dicembre 2018
Partenza / pranzo lungo il percorso / zona Andria
Ritrovo dei signori partecipanti in primissima mattinata e partenza per la Puglia. Soste facoltative 
lungo il percorso. Pranzo in ristorante in zona Pescara. Proseguimento verso sud, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno > domenica 30 dicembre 2018: 
Castel del Monte / Trani
Prima colazione rilascio delle camere e partenza in pullman per Castel del Monte: una delle principali 
mete turistiche della Puglia, nota per la sua forma ottagonale ed essere il più misterioso tra i castelli 
commissionati da Federico II° di Svevia. Al termine partenza per Trani e pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Trani: splendida cittadina ed antico avamposto della 
Serenissima di Venezia oggi luogo turistico di grande fascino. Visita successiva della meravigliosa 
Cattedrale in stile romanico direttamente edificata sul mare, esterni del castello Normanno Svevo, 
l’antico porto, esterni di alcuni palazzi nobiliari quali Palazzo Caccetta e Quercia. Proseguimento in 
direzione della Valle D’Itria ed arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate cena e pernotta-
mento.

3° giorno > lunedì 31 dicembre 2018:
Grotte di Castellana / Alberobello / festa di Capodanno
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per le  Grotte di Castellana per la visita guidata del 
complesso carsico più grande d’Europa;  percorso completo di circa 2  ore fino alla suggestiva Grotta 
Bianca considerata complesso  Carsico più Bella del Mondo dalla critica dal  2002 al 2005. Pranzo 
speciale a base di prodotti tipici locali in una masseria locale. Dopo pranzo proseguimento in zona Sel-
va di Fasano ed arrivo alla “ Loggia di Pilato “, punto panoramico più alto della Selva per ammirare lo 
splendido scenario di circa 5 milioni di Alberi d’ulivo secolari. Proseguimento in direzione Valle di Pirro, 
dove percorrendo una delle vie romane più antiche d’Italia ricca di vigna mandorli e ciliegi, si giungerà 
al villaggio fiabesco dei Trulli “Alberobello. Visita guidata dei rioni monumentali “Monti ed Aia Piccola”, 
di alcuni laboratori artigianali e degustazione all’interno di un trullo con specialità di vini locali e dolci ti-
pici della zona. Tempo libero per shopping e scoperte individuali tra le numerose botteghe disseminate 
all’interno del borgo antico patrimonio dell’Unesco.  Rientro in serata in hotel, cenone dì capodanno 
con spettacolo folk con balli della Pizzica e Taranta salentina. Pernottamento.

4° giorno > martedì 1 gennaio 2019: 
Polignano a Mare / Bari “Borgo Nicolai”
Prima colazione. Incontro con la guida, partenza in direzione di Polignano a Mare, pittoresco e celebre 
borgo molto bel conservato, a picco sul mare e solcato da una profonda Gravina.   Visita del centro 
storico sorto all’interno delle antiche fortificazioni, della Chiesa Matrice dell’Assunta del XII secolo e 
delle famose terrazze che si aprono al mare Adriatico da un altezza di 30 mt.
Proseguimento in direzione del Capoluogo delle Puglie, Bari e pranzo nel cuore del borgo antico. Dopo 
pranzo visita del Bellissimo centro storico “ Borgo San Nicola “ per ammirare l’architettura del romani-
co pugliese; visita delle Basilica di San Nicola  ove dimorano le spoglie del santo, del Duomo dedicato 
a San Sabino esterni del castello Normanno Svevo infine delle antiche piazze Ferrarese e Mercantile. 
Tempo libero per shopping. Rientro in serata in hotel cena e pernottamento.

5° giorno > mercoledì 2 gennaio 2019: 
Altamura / Matera  
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per Altamura; arrivo nella famosa cittadina Celebre 
per il   “ Pane di semola  di Grano duro “ e visita di un laboratorio artigianale con l’antico forno dove 
producono questo prezioso alimento con tecniche pregiate, piccola degustazione in loco . Visita suc-
cessiva del borgo antico e della cattedrale palatina perfetto esempio d’architettura romanico-pugliese. 
Proseguimento per Matera per la scoperta dei meravigliosi “Sassi”  patrimonio mondiale Unesco che 
costituiscono   il centro storico della città  diviso in : Sasso “Caveoso” , Sasso “Barisano”, insieme al 
rione “Civita”, formano un complesso nucleo urbano, oggi così denominato. Il Sasso Barisano, girato a 
nord-ovest sull’orlo della rupe, se si prende come riferimento la Civita, fulcro della città vecchia, è il più 
ricco di portali scolpiti e fregi che ne nascondono il cuore sotterraneo. Il Sasso Caveoso, che guarda 
invece a sud, è disposto come un anfiteatro romano, con le case-grotte che scendono a gradoni.. Al 
centro la Civita, sperone roccioso che separa i due Sassi, sulla cui sommità si trovano la Cattedrale 
ed i palazzi nobiliari. Vista in quest’ottica Matera risulta essere uno dei più antichi e meglio conservati 
esempi di bio-architettura al mondo. Pranzo speciale nel cuore del rione Sassi in ristorante ricavato 
all’interno di una antico Sasso con pietanze della cucina locale. Dopo pranzo visita della Cattedrale in 
stile romanico pugliese, del XIII secolo; a seguire  l’antica Chiesa di Sant’ Eustachio ,  Protettori della 
città. All’esterno sono da notare il rosone a sedici raggi ed il campanile alto 52 metri; all’interno un 
affresco bizantino della Madonna della Bruna, un presepe cinquecentesco.  Chiesa romanica di San 
Giovanni Battista: del 1233;  Chiesa di San Francesco d’Assisi del 1670 in stile barocco. Infine Il con-
vento di Sant’Agostino, monumento nazionale italiano del  1593, insieme all’omonima chiesa, sull’an-
tica cripta rupestre di San Giuliano risalente al XII secolo. Shopping e tempo libero per le vie del Centro 
cittadino. Cena in ristorante con menù tipico enogastronomico. Rientro in hotel per il pernottamento.

6° giorno > giovedì 3 gennaio 2019: 
Bari / pranzo lungo il percorso / rientro
Prima colazione, rilascio delle camere e partenza in bus. Soste facoltative lungo il percorso. 
Arrivo e pranzo in ristorante tipico. Al termine proseguimento del viaggio di rientro con arrivo in 
tarda serata.

alla scoperta dei trulli

dal 29 dicembre al 3 gennaio
6 giorni / 5 notti

Quota di partecipazione:  € 745,00
Suppl. singola: € 185,00
quotazione valida solo al raggiungimento minimo di 40 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo; 
• sistemazione Hotel 4 stelle in camera doppia; 
• trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
• bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
• cenone e veglione di Capodanno; 
• visite ed escursioni come da programma con guida
• assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
tassa di soggiorno da pagare in Hotel; mance, facchinaggi, 
ingressi in generale, bevande non comprese, extra di natura 
personale; tutto quanto non espressamente menzionato 
alla voce “la quota comprende”.

all
inclusive

Castel del Monte Matera
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PARMA, MODENA E ACETAIA

LA QUOTA COMPRENDE

Viaggio in pullman Gran Turismo - visite guidate come 
da programma - pranzo in ristorante scelto con menu-
tipico locale ricercato - Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti e mostre - Tutto quanto non 
specificato ne: ”La quota comprende”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 75,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e parten-
za per l’Emilia Romagna. Arrivo a Parma e visita gui-
data del centro storico con il Duomo, mirabile esempio 
del romanico lombardo, il Battistero di costruzione ro-
manico-gotica a pianta ottagonale e il Teatro Farnese 
(esterni). Trasferimento in acetaia e pranzo tipico nel 
ristorante della tenuta. Degustazione dell’aceto bal-
samico, dal colore bruno scuro, aspetto sciropposo e 
gusto aromatico, ottenuto dalla lenta maturazione in 
speciali botticelle di mosto d’uva cotto. 
Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio partenza per Modena e passeggiata 
nel suo grazioso centro storico, che racconta i fasti di 
una città per lungo tempo capitale dei Signori d’Este, 
che qui risiedettero dal 1598. 
Al termine partenza per rientro. Arrivo previsto in se-
rata.

In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la 
stazione ferroviaria di Iseo ed incontro con la guida 
per la visita della cittadina.
ore 11.50 partenza del Treno dei Sapori in direzione 
Pisogne. Servizio degustazione a bordo.
ore 12.26:  Arrivo a Pisogne e servizio degustazione 
a bordo. A seguire visita guidata della chiesa di Santa 
Maria della Neve,alla scoperta degli affreschi del 
grande artista Girolamo Romanino.
ore 14.37: Partenza del Treno dei Sapori in direzione 
Sulzano. 
ore 15.00:  Trasferimento all’imbarcadero di Sulzano e 
partenza a bordo del battello in direzione di Montisola. 
Sbarco e visita guidata del caratteristico borgo di Pe-
schiera Maraglio,
ore 17.30: rientro a Iseo in treno e al termine partenza 
per rientro. Arrivo previsto in serata.

In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per 
il Veneto. Arrivo a Padova e visita guidata della città 
con la Basilica di S. Antonio, meta d’incessanti quanto 
popolari pellegrinaggi; il Caffè Pedrocchi; il Duomo e il 
Battistero; la Piazza delle Erbe, ancora oggi animata 
dai banchetti di frutta e verdura.
Pranzo in ristorante tipico.
Proseguimento per la Riviera del  Brenta. Visita di Villa 
Pisani o Nazionale, costruita sul modello della reggia 
di Versailles, con un bellissimo parco che ospita il fa-
moso “labirinto dell’amore”.
La sua monumentalità ha fatto sì che la villa fosse più 
volte scelta sia come residenza o che come sede per 
incontri tra monarchi e capi di stato o di governo tra 
cui Napoleone e lo zar Alessandro I. 
Al termine partenza per il rientro, dove l’arrivo è previ-
sto in serata.

GITA DI 1 GIORNO
25 APRILE

TRENO DEI SAPORI

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo - visite guidate come 
da programma - biglietto del treno - pranzo a bordo  - 
Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti e mostre - Tutto quanto non 
specificato ne: ”La quota comprende”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 78,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

GITA DI 1 GIORNO
5 MAGGIO

GI
OV

ED
Ì

DO
ME

NI
CA

PADOVA E VILLA PISANI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 69,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

GITA DI 1 GIORNO
19 MAGGIO

DO
ME

NI
CA

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo - visite guidate come 
da programma - pranzo in ristorante scelto con menu-
tipico locale ricercato  - Assicurazione medico.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti e mostre - Tutto quanto non 
specificato ne: ”La quota comprende”

NAVIGANDO SUL DELTA DEL PO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 79,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

GITA DI 1 GIORNO
2 GIUGNO SA

BA
TO

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo - visite guidate come 
da programma - pranzo in battello  - Assicurazione 
medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti e mostre - Tutto quanto non 
specificato ne: ”La quota comprende”

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e par-
tenza per la costa adriatica. Arrivo a Gorino, e imbarco 
sul battello alla scoperta di un territorio di incredibile 
bellezza, dove ambienti differenti si sviluppano l’uno 
accanto all’altro per le diverse gradazioni dei livelli 
d’acqua e della salinità: la duna e il fiume, il bosco e 
il canneto, la palude d’acqua dolce e la laguna salma-
stra. Pranzo in battello con menù a base di frutti di mare. 
Proseguimento per Comacchio, la “capitale” del Delta, 
e tempo libero per una passeggiata nel centro storico, 
un piccolo gioiello di architettura dove acqua e matto-
ni hanno trovato una perfetta armonia. 

Al termine partenza per il rientro, con arrivo previsto 
in serata.

Menu degurtazione 
Antipasto di cozze e vongole

Pasta alle vongole e risotto di pesce
Assaggio di seppie in umido

con polenta e fritto misto
con contorno di stagione

Focaccia dolce “PRINCIPESSA”
Pane, acqua e vino bianco

2019

2019

2019

2019

Un itinerario alla scoperta dei 

sapori e dell’arte della 
Franciacorta e Lago d’iseo.
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Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e par-
tenza per la Liguria. Arrivo a Camogli, borgo marinaro 
dal sapore autentico. La città, con il suo porticciolo e 
i palazzi colorati sul lungomare, regala uno spettaco-
lo unico e indescrivibile. Passeggiare lontani dalla via 
principale, tra le viuzze del borgo sarà un’esperienza 
unica e affascinante.
Tempo a disposizione per la famosa “Sagra del Pe-
sce”,
risalente al 1952. Una serie di bancarelle con prodot-
ti tipici e artigianato locale allieteranno la festa; nella 
piazza antistante il porto la padella più grande del 
Mondo friggerà per tutto il giorno il pesce, che verrà 
poi distribuito ai visitatori, e agli stand si potranno gu-
stare le numerose specialità gastronomiche locali. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo pre-
visto in serata.

SAGRA DEL PESCE A CAMOGLI GITA DI 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo
visite guidate come da programma - Assicurazione 
medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti e mostre - Tutto quanto non 
specificato ne: ”La quota comprende”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 75,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

12 MAGGIO

DO
ME

NI
CA

LA QUOTA COMPRENDE
Autobus GT - Navigazione Santa Margherita / Porto-
fino / San Fruttuoso / Santa Margherita - pranzo in ri-
storante tipico - Ingresso e visita guidata all’Abbazia di 
San Fruttuoso - Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specifica-
to ne: ”La quota comprende”

Nella mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per 
la Liguria. Arrivo a Santa Margherita Ligure e imbarco 
sul battello per la navigazione fino allo splendido bor-
go di Portofino. Sbarco e Pranzo in ristorante tipico.
Al termine passeggiata in questo borgo, famoso in 
tutto il mondo per le sue case colorate affacciate sulla 
piccola baia. 
Proseguimento della navigazione per San Fruttuoso, 
minuscolo villaggio di pescatori che sorge in fondo ad 
una stretta baia. Visita guidata all’antica abbazia be-
nedettina, divenuta in seguito covo di pirati ed infine 
residenza dei principi Doria. Rientro in battello a Santa 
Margherita Ligure. Tempo a disposizione per una pas-
seggiata.

Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

PORTOFINO E SAN FRUTTUOSO GITA DI 1 GIORNO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 85,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

16 GIUGNO

DO
ME

NI
CA

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e parten-
za per la Liguria. Arrivo a Portovenere. Tempo libero 
per una passeggiata nell’elegante località ligure, che 
ha saputo mantenere nel tempo tutto il fascino degli 
antichi borghi marinari della Riviera di Levante. Imbar-
co sul battello e navigazione lungo la costa per ammi-
rare lo scenario delle rinomate “Cinque Terre”, inserite 
dall’UNESCO nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità, 
con soste a Vernazza, incastonata in una stretta val-
le fra pendii scoscesi e il mare, e a Monterosso, il più 
grande dei cinque borghi, ubicato al centro di un pic-
colo golfo naturale.
Pranzo libero e tempo a disposizione per una passeg-
giata tra caratteristici vicoli e lungomare. Nel pomerig-
gio navigazione sino a La Spezia. 
All’arrivo partenza per il rientro. Arrivo previsto in se-
rata.

CINQUE TERRE GITA DI 1 GIORNO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 79,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

23 GIUGNOSA
BA

TO

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo - navigazione come 
da programma - visite guidate come da programma - 
Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti e mostre - Tutto quanto non 
specificato ne: ”La quota comprende”

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo - ingressi Santuario 
San Romedio e Castello di Thun - pranzo in ristorante 
tipico - Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specifica-
to ne: ”La quota comprende”

SAN ROMEDIO e CASTEL THUN GITA DI 1 GIORNO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 83,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

7 LUGLIO

DO
ME

NI
CA

 speciale 
  sagre  

Nella mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in pul-
lman in direzione Brennero. Arrivo a Coredo, visita gui-
data del Santuario di San Romedio, dedicato alla figura 
dell’omonimo San Romedio, situato su un ripido sperone 
di roccia, nello splendido scenario naturale della Val di 
Non, il santuario è costituito da cinque chiese costruite 
nell’arco di circa novecento anni fra il 1000 e il 1918. Le 
cinque chiese sono state costruite a ridosso di una ripi-
da parete di roccia e sono unite tra loro dai 130 gradini 
di una spettacolare scalinata. Visitato annualmente da 
circa 200.000 pellegrini, attualmente è custodito da due 
frati Francescani. Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio isita al Castello Thun, in località Ton, il ca-
stello è un monumentale fabbricato di origine medievale, 
fra i meglio conservati del Trentino e da sempre destina-
to a sede principale della potente famiglia dei conti Thun. 
Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

2019

2019

2019

2019
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Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e parten-
za per il lago di Garda. Arrivo a Gardone Riviera, per 
ingresso e visita guidata al “Vittoriale degli Italiani”, 
cittadella monumentale costruita dal poeta Gabriele 
D’Annunzio dal 1921 al 1938. Il Vittoriale è un com-
plesso di edifici, vie, piazze, teatri, giardini e corsi d’ac-
qua, eretto dal poeta a memoria della propria vita d’ec-
cezione e delle imprese eroiche degli italiani durante la 
Grande Guerra. Al termine della visita proseguimento 
per Salò. 
Pranzo in ristorante tipico. Imbarco su traghetto in 
partenza da Salò per raggiungere la città di Sirmione. 
Tempo libero a disposizione per passeggiata nel bor-
go, definito la “perla del lago” per via della sua panora-
mica posizione. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro, previsto 
in serata.

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e parten-
za per la Svizzera. Arrivo al villaggio di Saint-Léonard, 
dove si trova il più grande lago sotterraneo navigabile 
d’Europa. Una grotta lunga trecento metri e larga venti 
ospita uno specchio d’acqua limpidissima. A bordo di 
una barca si navigherà il lago e i barcaioli racconteran-
no la storia della grotta e della sua geologia. Al termine
trasferimento a Montreux rinomata e suggestiva citta-
dina che si affaccia sulle calme rive del lago di Ginevra. 
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Chillon e visita gui-
data del Castello, un avvincente risultato di secoli di 
lavoro: forme e spazi sono stati progettati per essere 
adattati allo scoglio roccioso sul quale sorge. 

Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo - Visita del Vittoriale 
- Navigazione da Salò fino a Sirmione - pranzo in risto-
rante tipico - Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specifica-
to ne: ”La quota comprende”

GITA DI 1 GIORNO

LAGO SOTTERRANEO E CHILLON

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 75,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

GITA DI 1 GIORNO
7 SETTEMBRE

SA
BA

TO

LAGO D’ISEO E FRANCIACORTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 70,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

GITA DI 1 GIORNO

DO
ME

NI
CA

CUNEO E FIERA DEL MARRONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 79,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

GITA DI 1 GIORNO
13 OTTOBRE

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo - visite guidatea Cu-
neo - pranzo in ristorante tipico - Assicurazione me-
dico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti e mostre - Tutto quanto non 
specificato ne: ”La quota comprende”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 75,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

2 GIUGNO

DO
ME

NI
CA

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo - Ingresso e naviga-
zione sul lago Sotterraneo - Ingresso e visita del ca-
stello di Chillon - Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specifica-
to ne: ”La quota comprende”

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e par-
tenza per il Lago d’Iseo. Inizio della navigazione dal 
porto di Sulzano: si costeggerà la riviera occidentale 
di Monte Isola per ammirare Carzano.
Si proseguirà per l’isola di Loreto, ammirandone la 
suggestiva villa a strapiombo sul lago. Rotta verso 
Monte Isola. Giro dell’isola di San Paolo e scalo per 
passeggiata a Peschiera Maraglio, villaggio di pesca-
tori.
Rientro al porto di Sulzano. 
Pranzo in ristorante tipico regionale.

Proseguimento per il castello di Bornato, raro esempio 
di villa rinascimentale. Visita del castello e a seguire 
degustazione dei vini delle cantine del castello. 

Al termine partenza per rientro. Arrivo previsto in se-
rata.

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e par-
tenza per il Piemonte. Arrivo a Cuneo, città d’arte e 
cultura, situata in una culla tra i monti. Visita guidata 
del centro cittadino con la sua scacchiera di palazzi e 
monumenti sfarzosi: il Palazzo della Torre, il Palazzo 
del Municipio, la Cattedrale di Nostra Signora del Bo-
sco e la Chiesa di santa Croce. 
Pranzo in ristorante tipico regionale.
Tempo a disposizione per visitare la “Fiera nazionale 
del Marrone”, giunta alla sua diciannovesima edizione 
e considerata una delle più importanti rassegne eno-
gastronomiche d’Italia, vetrina delle eccellenze e delle 
tradizioni del territorio cuneese.
Centinaia di espositori animerano il centro storico di 
Cuneo, invadendolo di profumi, sapori e colori. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo 
previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo - Navigazione del-
le tre isole - Pranzo alla Cascina Carretto - Visita del 
Castello di Bornato - Degustazione vino al castello 
- Nostro accompagnatore - Assicurazione medico/
bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specifica-
to ne: ”La quota comprende”

16 GIUGNO

DO
ME

NI
CA

IL VITTORIALE E SIRMIONE

 speciale 
  sagre  

2019

2019

2019

2019

inclusa navigazione 

da Salò a Sirmione
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In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per il 
Piemonte. Arrivo all’imponente Sacra di San Michele, 
simbolo della Regione Piemonte e luogo che ha ispi-
rato lo scrittore Umberto Eco. Visita guidata dell’an-
tichissima abbazia, costruita sulla cima del monte 
Pirchiriano. Dall’alto dei suoi torrioni si possono am-
mirare il capoluogo piemontese e un panorama moz-
zafiato della Val di Susa.
Proseguimento per Torino. All’arrivo tempo libero a di-
sposizione per il pranzo. Visita guidata della città reale 
e capitale del barocco, con il Palazzo Reale (esterno), 
Piazza Castello, Palazzo Madama (esterno), il Duomo, 
Palazzo Carignano (esterno), la Chiesa di San Lorenzo 
e la Piazza San Carlo. 

Al termine della visita partenza per il rientro. Arrivo pre-
visto in serata. 

Ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in pullman 
Gran turismo in direzione del Piemonte.
Arrivo a Grinzane Cavour e visita guidata del castello 
medievale  che sorge in uno dei paesaggi più pittore-
schi della Langa. L’imponente costruzione, realizzata 
intorno alla torre centrale della prima metà del secolo 
XI, si può ammirare in tutta la sua bellezza.
Pranzo in ristorante tipico regionale.
Nel pomeriggio proseguimento in pullman per Alba per 
partecipare alla fiera Internazionale del Tartufo. Pas-
seggiata nel centro storico medioevale della “città dalle 
cento torri”, che offre numerosi spunti per una piacevo-
le visita, a partire da uno shopping enogastronomico di 
altissimo livello. 
Alle attrattive golose, vino e tartufo in testa, si aggiun-
gono quelle storiche e artistiche risalenti soprattutto 
all’epoca romana e medievale. In serata rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo - pranzo in ristora te 
tipico - visite guidate come da programma - ingresso 
castello Grinzane di Cavour - Assicurazione medico/
bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specifica-
to ne: ”La quota comprende”

SACRA di S. MICHELE E TORINO GITA DI 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo
Visita guidata Sacra S. Michele - Visita guidata Torino  
Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti e mostre - Tutto quanto non 
specificato ne: ”La quota comprende”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 77,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

27 OTTOBRE

DO
ME

NI
CA

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo - visite guidate come 
da programma - pranzo in ristorante tipico - Assicura-
zione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specifica-
to ne: ”La quota comprende”

Nella mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per 
la Certosa di Pavia. arrivo, incontro con un monaco e 
visita guidata del complesso: la chiesa dalla facciata 
decoratissima frutto del lavoro di svariati scultori, i due 
chiostri, il refettorio, le 24 celle dei monaci e il Palazzo 
Ducale. L’interno è un tripudio di ricchissimi affreschi. 
Il monastero apparteneva all’ordine contemplativo dei 
Certosini. I monaci che vi abitano oggi (Cistercensi) 
accolgono i visitatori e gestiscono un piccolo negozio 
dove vendono liquori, caramelle e altre specialità di 
loro produzione.
Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio trasferimento a Vigevano per la visi-
ta guidata cel centro storico: perla del Rinascimen-
to, meta capace di stupire per l’arte e l’architettura 
espressioni di un periodo storico grandioso.
Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

CERTOSA DI PAVIA E VIGEVANO GITA DI 1 GIORNO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 70,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

15 SETTEMBRE

DO
ME

NI
CA

TARTUFO BIANCO D’ALBA GITA DI 1 GIORNO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 75,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

28 SETTEMBRESA
BA

TO

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo - pranzo in ristorante 
- Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specifica-
to ne: ”La quota comprende”

SANTUARIO DELLA CORONA GITA DI 1 GIORNO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 65,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

DO
ME

NI
CA

 speciale 
  sagre  

menu tipico
Tortino ai Funghi

Terrina alla moda vecchia
Insalata di Toma d’Alba

Carne Cruda al Profumo di Tartufo
Tajarin alla Langarola

Risotto al Barolo
Stracotto di Vitello al Pelaverga

Tacchino in Salsa di Nocciole Piemonte
Contorno,  Dolce

VINI: Bianco - Dolcetto - Acqua e Caffè

 speciale 
  sagre  

Nella mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza  per 
il Santuario della Madonna della Corona di Spiazzi, vi-
sita libera a questo incredibile monumento religioso 
scavato nel Monte Baldo, all’interno del santuario vi è 
la Scala Santa, riproduzione della scala che si trova a 
Roma vicino alla basilica di San Giovanni in Laterano; 
è la scala dove Gesù salì e discese più volte nel giorno 
in cui fu flagellato, coronato di spine e condannato alla 
morte sulla croce, tingendola così con il suo sangue.
Pranzo in ristorante tipico.

Nel pomeriggio trasferimento a Lazzise, 
splendido borgo medoevale circondato da mura e fos-
sati, per una bella passeggiata lungolago.
Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

22 SETTEMBRE

2019
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LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo - Visita guidata di 
Bellinzona e del museo del Cioccolato (ingresso in-
cluso)  - pranzo in ristorante tipico - Assicurazione 
medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specifica-
to ne: ”La quota comprende”

GITA DI 1 GIORNO

GIARDINO BOTANICO PARADISIA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 78,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

GITA DI 1 GIORNO
25 MAGGIO

SA
BA

TO

LAGO ORTA e L’ISOLA SAN GIULIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 79,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

GITA DI 1 GIORNO

SA
BA

TO

NAVIGAZIONE SUL MINCIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 78,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

GITA DI 1 GIORNO
19 MAGGIO

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo - battello di naviga-
zione sul Mincio con guida - pranzo tipico sul battello 
- visita guidata di mantova - Assicurazione medico/
bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti e mostre - Tutto quanto non 
specificato ne: ”La quota comprende”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 79,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

6 OTTOBRE

DO
ME

NI
CA

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo - guida bonatica con 
ingresso al parco - pranzo in ristorante - Assicurazio-
ne medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specifica-
to ne: ”La quota comprende”

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo - Navigazione come 
da programma - trenino - Pranzo in ristorante tipico - 
Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specifica-
to ne: ”La quota comprende”

15 GIUGNO

DO
ME

NI
CA

BELLINZONA E IL CIOCCOLATO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e parten-
za in pullman per Bellinzona, visita guidata del centro 
storico dove spicca Castelgrande, è anche chiamato 
castel vecchio, castello di San Michele o castello d’Uri. 
I tre castelli assieme alle cinte murarie della città furo-
no dichiarati patrimonio mondiale dell’umanità dell’U-
NESCO nel 2000

Pranzo in ristorante tipico

nel pomeriggio partenza per Caslano sulle rive del 
Lago di Lugano e Visita al Museo del Cioccolato con 
degustazione del delizioso prodotto svizzero

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo 
previsto in serata.

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e par-
tenza in pullman direzione di Aosta. Arrivo a Cogne, 
visita guidata del Giardino Botanico Alpino Paradisia 
a 1700 mt di altitudine dove fa da sfondo il massiccio 
del Gran Paradiso, ci troviamo nel parco naturale del 
Gran Paradiso, particolarmente interessante visitare il 
giardino nel periodo della massima fioritura (primave-
ra – estate).
Pranzo in ristorante tipico

Nel pomeriggio partenza partenza per la visita libera 
di Cogne o alle Cascate Lillaz all’interno del Parco Na-
zionale del Gran Paradiso dove l’acqua ha eroso nel 
tempo i massicci creando anfratti tra le rocce a picco

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo 
previsto in serata.

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e par-
tenza in pullman per Orta. arrivo al parcheggio e con 
il trenino discesa verso il centro cittadino da dove ci si 
imbarcherà alla volta dell’isola di San Giulio (3 minuti 
di navigazione), dove all’arrivo visiteremo liberamente 
la chiesa con le spoglie del Santo.
all ore 11:30: rientro in battello e da li con il trenino ver-
so il parcheggio bus dove partiremo per il ristorante 
sulle colline del lago con bellissima vista dell’isola e 
del lago. Pranzo in ristorante tipico

Nel pomeriggio breve visita ad una chiesa e partenza 
per il rientro con sosta per la visita al museo MV Agu-
sta o in alternativa giro libero sul lungolago di Arona 
sul lago maggiore. 
Arrivo previsto in serata.

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e par-
tenza in pullman per Mantova.
appuntamento di fronte al pontile ed imbarco sulla 
motonave, navigazione dei laghi bassi e del parco del 
Mincio protetto dal wwf, si raggiunge Governalo dove 
la nave sale sull’ascensore d’acqua, attraverso la chiu-
sa si naviga il Mincio fino alla foce e poi si entra nel Po 
e si scoprono le sue incomparabili bellezze.

Pranzo sulla motonava in corso di crociera.

Nel pomeriggio sbarco e proseguimento per la visita 
guidata di Mantova, la città dei Gonzaga, con il duomo, 
le due basiliche, piazza Sordello.

Arrivo previsto in serata.

2019

2019

2019

2019
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LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo 
Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specifica-
to ne: ”La quota comprende”

CASTELLO DI FENIS E AOSTA GITA DI 1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo
Visita guidata del castello di Fenis con ingresso e della 
città di Aosta - pranzo in ristorante tipico valdostano 
-   Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti e mostre - Tutto quanto non 
specificato ne: ”La quota comprende”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 78,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

14 SETTEMBRESA
BA

TO

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo - visite guidate come 
da programma - Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti - Tutto quanto non specifica-
to ne: ”La quota comprende”

FESTIVAL DELLA MORTADELLA GITA DI 1 GIORNO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 55,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

15 SETTEMBRE

DO
ME

NI
CA

COCCANATO e PALIO DEGLI ASINI GITA DI 1 GIORNO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 62,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

22 SETTEMBRE

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo - pranzo in ristorante 
scelto con menu tipico locale ricercato  - Assicurazio-
ne medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei e monumenti e mostre - Tutto quanto non 
specificato ne: ”La quota comprende”

SAGRA DELLE CASTAGNE GITA DI 1 GIORNO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 75,00 
quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

DO
ME

NI
CA

 speciale 
  sagre  

20 OTTOBRE

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e par-
tenza in pullman in direzione di Aosta.
Arrivo al Castello di Fenis, ingresso e visita guidata al 
monumento famoso per la sua architettura scenogra-
fica con la doppia cinta muraria merlata che racchiude 
l’edificio centrale e le numerosi torri

Pranzo in ristorante tipico valtostano.

nel pomeriggio partenza per la visita guidata alla città 
di Aosta, capoluogo di provincia dell’omonima valle.

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo 
previsto in serata.

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e par-
tenza in pullman in direzione di BOLOGNA.
Arrivo e visita della città con la piazza Maggiore, cuore 
della città, i palazzi medievali Palazzo di Re Enzo, Pa-
lazzo Comunale e Palazzo del Podestà, la Fontana del 
Nettuno, capolavoro manierista del Giambologna, la 
Basilica di S. Petronio e la meridiana del Cassini, il Pa-
lazzo dell’Archiginnasio, antica sede dell’Università, e il 
seicentesco Teatro Anatomico, i pittoreschi vicoli del 
Mercato Medioevale, il gotico Palazzo della Mercanzia 
e le Due Torri, simbolo della città. 
Pranzo libero.
Pomeriggio libero per partecipare agli eventi del Festi-
val della Mortadella
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo 
previsto in serata.

 speciale 
  sagre  

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in 
pullman in direzione diTorino. Arrivo a Cocconato e parte-
cipazione alla Fiera del Medioevo e Palio degli Asini, mani-
festazione che si tiene dal 1969 e si rifà ad un fatto storico 
avvenuto in epoca medievale, quando per spegnere le 
fiamme che avevano avvolto il castello, gli abitanti del luo-
go si dettero un gran daffare trasportando l’acqua a dorso 
di asino dalla Val Marcellina sino all’antico maniero. La do-
menica i sette borghi si contendono il palio dell’asinello: la 
corsa si disputa all’interno del paese su di un percorso ad 
anello lastricato in pavè con i somari trainati da una cor-
da lunga non più di un metro. La corsa viene preceduta 
da una sfilata storica in costume medievale ambientata 
tra il 1200 e il 1400 dove vengono riproposte scene di vita 
dell’epoca. Pranzo libero. Pomeriggio libero.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto 
in serata.

DO
ME

NI
CA

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e par-
tenza in pullman in direzione di Pavia.
Arrivo a arrivo al Brallo di Pregola e partecipazione alla 
Sagra del Pane Casereccio e della Castagna con ven-
dita di prodotti tipici ed esposizione e degustazione di 
pane, caldarroste e dolci di castagne.

Pranzo in ristorante tipico nel pavese

Pomeriggio visita libera all’Eremo di Sant’Alberto di 
Butrio che sorge fra primi rilievi dell’Appennino Ligure, 
nella valle Staffora dell’Oltrepò Pavese, in provincia di 
Pavia, in frazione Abbadia Sant’Alberto del comune di 
Ponte Nizza a 687 metri s.l.m.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. 
Arrivo previsto in serata.

 speciale 
  sagre  
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1° GIORNO:  PARTENZA / TORINO 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti in primissima mattina-
ta e partenza in pullman Gran Turismo in direzione 
di Torino. Arrivo e pranzo in ristorante a Torino con 
menù tipico regionale. Nel pomeriggio visita guidata 
(solo esterni) di Torino classica, vedremo la cortina 
degli antichi edifici barocchi (gli esterni dei Palazzo 
reale, Palazzo Madama, Armeria, Biblioteca…) per poi 
proseguire verso Piazza San Giovanni per osservare 
il Duomo e la Chiesa di San Lorenzo che contiene al 
suo interno una copia esatta della Sacra Sindone. 
Percorreremo l’elegante via Roma fino a Piazza 
galleria Subalpina per ritornare a Piazza Castello. 
Al termine della visita trasferimento in Hotel. Siste-
mazione nelle camere riservate e cena. 
Dopo cena trasferimento in centro a Torino per una 
passeggiata By Night. Pernottamento.

2° GIORNO: MUSEO EGIZIO / PRANZO IN CASCINA 
/ PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
Colazione in hotel e partenza per la visita guidata del 
famosissimo Museo Egizio: il più antico e celebre 
museo interamente dedicato alle antichità egizie se-
condo solo a quello di Cairo, un percorso espositivo 

di grande fascino alla scoperta dell’antico Egitto. Il 
museo espone una imponente collezione di reperti di 
altissima qualità che illustra la millenaria storia della 
antica civiltà egizia.
Trasferimento per il pranzo presso Il Mondo Frican-
dò di Poirino, che sorge all’interno di un’antica casci-
na tipicamente piemontese ristrutturata mantenen-
do inalterati i canoni architettonici originari. Il calore 
del caminetto, il legno sapientemente recuperato 
e i rivestimenti in mattoni rossi vi rimandano ad 
atmosfere d’altri tempi. Al Fricandò passato e futuro 
si sposano per generare un presente al passo con 
i tempi. 
Nel pomeriggio trasferimento alla Palazzina di 
caccia di Stupinigi, la celebre residenza di caccia dei 
Savoia che sorge all’interno di un grande parco. Il 
corpo centrale del palazzo opera di Filippo Juvarra, è 
stato costruito nel 1729 al termine di un lungo viale 
rettilineo che ospita le cascine e le scuderie della 
tenuta. La Palazzina fu abitata dalla corte dei Savoia 
fino al 1919 e ospita oggi un Museo che raccoglie 
oggetti e arredi provenienti dalle diverse residenze 
reali. Al termine partenza per il rientro con arrivo in 
tarda serata.

WEEK-END  A  TORINO
con Museo Egizio e la Reggia di Stupinigi

9 AL 10 MARZO  2019    € 225,00
20 AL 21 APRILE  2019    € 235,00
11 AL 12 MAGGIO  2019    € 235,00
21 AL 22 SETTEMBRE  2019  € 225,00
Supplemento singola: € 50,00
Quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo• Sistemazione in Hotel 3/4 stelle 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo • bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale)
• Visite guidate come da programma • Ingressi: Museo Egizio e 
Reggia Stupinigi • Assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
eventuale tassa di soggiorno - le bevande non menzionte - mance e facchinaggi - 
Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in direzione 
di Venezia. Arrivo a Fusina (Ve) - ed imbarco sulla 
motonave. Giro panoramica sul bacino di San Marco 
e navigazione verso San Francesco del Deserto 
conosciuta come l’isola dei cipressi, visita con offerta 
libera.
SAN FRANCESCO DEL DESERTO un’isola della Laguna 
Veneta, con un’estensione di circa 4 ettari, situata tra 
Sant’Erasmo e Burano. Ospita un convento di frati 
minori, originariamente fondato dallo stesso San 
Francesco. 
La navigazione proseguirà alla volta dell’Isola di Torcello 
- isola che si estende tra “barene, gheppi  e falasche, con 
visita alla Cattedrale di Santa Maria Assunta
ISOLA di TORCELLO quasi completamente disabitata, 
non è toccata da un frequente transito di vaporetti ed 
è in una posizione molto marginale rispetto a Venezia. 
Vi si arriva dopo aver fatto sosta a Burano e si viene 
subito avvolti da una atmosfera di immoto silenzio. 

Ore 13.00 La cucina di bordo preparerà il pranzo a 
base di pesce secondo tradizionali ricette venete, 
servizio a tavola, con il seguente Menù : 
› Aperitivo: Bellini alla frutta - Antipasto - Alici ma-

rinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla 
Veneziana. Primo piatto: Pasta alla Marinara 

› Secondo piatto: Frittura mista di  pesce 
› Contorno: - verdure miste di stagione
› Bevande: Vino ed Acqua a volontà
› Frutta e Caffè, Grappa.
Dopo pranzo arrivo a l’Isola degli Armeni con visita 
all’antico Monastero fondato agli inizi del ‘700 ed 
oggi divenuto  uno dei centri di cultura armena più 
importanti del mondo.
ISOLA DEGLI ARMENI: si trova nella laguna centrale, a 
ridosso del Lido, a circa due chilometri da Venezia. Ha 
una superficie di circa tre ettari. Presenta una cavana 
sul lato sud-ovest. 
Termine dell’escursione partenza per il ritorno.

MINICROCIERA NELLA LAGUNA DI VENEZIA

26 MAGGIO  2019     € 109,00
2 GIUGNO 2019     € 115,00
9 GIUGNO  2019     € 115,00
29 SETTEMBRE  2019    € 109,00
Quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

+
e le isole della spiritualità

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo• pranzo con menù tipico a bordo sulla 
motonave • bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale)
• Visite guidate come da programma • Assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
mance e facchinaggi - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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TOUR  DELLE  5 TERRE
con Museo Egizio e la Reggia di Stupinigi

MINICROCIERA NELLA LAGUNA DI VENEZIA

i paesaggi più belli al mondo

1° GIORNO: PARTENZA / LA SPEZIA / SARZANA 
Appuntamento dei partecipanti nella prima mattinata e 
partenza in bus Gran Turismo per La Spezia, con soste 
lungo il percorso. Arrivo, sistemazione in hotel a La 
Spezia e pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento a Sarzana e visita con 
accompagnatore del centro storico di Sarzana, al confine 
tra Liguria e Toscana.
Questa piccola città ancora oggi uno dei centri più ricchi 
e vitali della Val di Magra, si è sviluppato nel Medioevo 
lungo la Via Francigena.
Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento.
 
2° GIORNO: MANAROLA / VERNAZZA E PORTOVENERE
Prima colazione in hotel, trasferimento a Manarola e 
visita con accompagnatore: un gioiello urbanistico dai 
colori solari, un paradiso di vitigni ed ulivi. Antico borgo 
dai colori salini nel quale le case sembrano nascere dalla 
scogliera della lunga e stretta marina. Al termine viaggio 
in treno fino a Vernazza per la visita del borgo, forse uno 
dei più belli delle Cinque Terre. Nobile ed elegante arroc-
cato sulle pendici di uno sperone roccioso. Percorsa da 
ripide e strettissime viuzze che scendono verso la strada 
principale che finisce in una piazzetta situata di fronte al 
porticciolo, Vernazza è punteggiata da costruzioni difen-

sive, case-torri, il Torrione e il castello dei Doria, simbolo 
dell’importanza economica avuta nell’antichità e protetta 
dai Genovesi contro i Saraceni e le invasioni barbariche. 
Al termine rientro, sempre in treno, a La Spezia per il 
pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio partenza in bus per raggiungere Porto-
venere per la visita dei più spettacolari anfiteatri d’acqua. 
Il borgo di Portovenere, conosciuto come il golfo dei 
Poeti, per il fatto che nel corso dei secoli svariati artisti, 
tra cui Montale, Wagner e Lord Byron, lo scelsero come 
meta dei loro soggiorni, folgorati dalla sua emozionante 
bellezza ed ispirati dai suoi scenari.
Rientro in hotel. cena e pernottamento.
 
3° GIORNO: LA SPEZIA  / LERICI
Colazione e visita con accompagnatore di La Spezia, 
graziosa ed interessante città, con un bel mare che si 
fonde con le montagne circostanti.
Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio trasferimento a Lerici per la visita della 
città di origine antichissima. Fu un porto importante 
dove approdavano viandanti e pellegrini che attraverso 
Sarzana si collegavano alla Via Francigena verso Roma 
o il nord Italia. Caratteristiche abitazioni allineati lungo 
gli stretti carruggi. All’interno del borgo sono interessanti 

il quartiere ebraico del ghetto, il castello, le piazze del 
Poggio e di San Giorgio e la passeggiata sul lungomare 
Vassallo. Rientro in hotel cena e pernottamento.

4° GIORNO: MONTEROSSO / RIENTRO
prima colazione in hotel e trasferimento alal stazione 
ferrioviaria di La Spezia e partenza in treno per Monte-
rosso per la visita del borgo antico medioevale e dei suoi 
carruggi: il paese più occidentale delle Cinque Terre. A 
ridosso di colline coltivate a vite ed olivo, spiagge, sco-
gliere a picco e acque cristalline. 
Rientro in treno e pranzo in hotel.
Al termine partenza in pullman per il rientro con arrivo in 
tarda serata.

PONTE  PASQUA
19 AL 22 APRILE  2019  € 475,00 
PONTE  25 APRILE “LIBERAZIONE D’ITALIA” 
25 AL 28 APRILE  2019  € 495,00
PONTE  1 MAGGIO “FESTA DEI LAVORATORI” 
1 AL 4 MAGGIO  2019     € 525,00
Supplemento singola: € 120,00

Quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Pullman Gran Turismo per intero programma• sistema-
zione in Hotel 3/4 stelle • trattamento di pensione completa come 
da programma dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
(vedi programma) • bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)• visite 
guidate come da programma •  assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
eventuale tassa di soggiorno - le bevande non menzionte - ingressi in generale -  mance e facchinag-
gi - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

all
inclusive

treno 5 terre
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1° GIORNO: PARTENZA / IMBARCO A LIVORNO 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti nel tardo pomeriggio e 
partenza per il porto di Livorno. Arrivo alle 20:30 circa 
ed imbarco sulla nave Grimaldi Lines. Sistemazione 
nelle cabine riservate. Cena ed intrattenimenti vari sulla 
nave come il piano bar o discoteca. Partenza della 
nave alle ore 23:30 con destinazione Palermo. Pernot-
tamento a bordo.

2° GIORNO: NAVIGAZIONE / PALERMO
Prima colazione e pranzo a bordo. Giornata dedicata al 
relax con passeggiate sul ponte ed intrattenimenti vari 
sulla nave. Arrivo alle 18:30 a Palermo, sbarco e trasfe-
rimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO: PALERMO / MONREALE / PALERMO BY 
NIGHT
Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e 
partenza per la visita guidata della città immorale: 
grazie sua posizione geografica e per la fertilità del 
suo territorio è stata oggetto di molteplici conquiste 
subendo numerose dominazioni straniere. Ai Fenici 
che la fondarono nel VII sec. A.C, ai Bizantini, agli arabi, 
ai Normanni e agli Spagnoli, Palermo deve un animo 
interculturale visibile nei diversi stili artistici dei monu-
menti e nel cibo da strada. Visitare Palermo è come 
rivivere il passato attraversando diverse epoche stori-
che; ogni angolo si distingue per monumenti, chiese, 

palazzi che raccontano la città nei vari secoli. Visitiamo 
la Cappella Palatina, la parte più significativa del 
palazzo dei Normanni, impreziosita dal trono reale e da 
mosaici bizantini, la Cattedrale normanna e gli esterni 
della Martorana, con una passeggiata raggiugeremo la 
piazza Pretoria con la fontana della Vergogna. Rientro 
in Hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio trasferimento a Monreale per la 
visita guidata della “città dei re” nota per la cattedrale 
normanna che custodisce il più grande ciclo musivo 
bizantino in oro zecchino al mondo e suoi famosi 
mosaici ed il Chiostro Benedettino: qualcuno lo ha 
definito il tempio più bello del mondo e senz’altro è uno 
tra i più begli esempi di come l’arte, riesca ad entrare 
in sintonia con il cuore dell’uomo. Delle cose belle più 
che parlarne bisogna solamente imparare a guardarle, 
attivando i sensi spirituali.
Al termine trasferimento in pullman a Monte Pellegrino 
dove si trova il Santuario di Santa Rosalia, patrona di 
Palermo dove godremo un magnifico tramonto sulla 
città. Cena in Hotel e serata by night a Palermo con 
passeggia sulla via principale di Palermo.

4° GIORNO: “LA VUCCERIA” / CEFALÙ / IMBARCO
Prima colazione in Hotel e trasferimento al famoso 
mercato di Palermo “La Vucciria” luogo ideale per un 
autentico tuffo nel passato e nelle tradizioni più antiche 
del popolo palermitano. Vi si arriva, fiancheggiando 
quartieri dismessi, palazzi in rovina carichi di memorie 

sempre più silenti, entrando in spazi segnati da porte 
diroccate, emblematici confini tra passato e presente, 
storia ed esistenza, o percorrendo strade e vicoli, ove 
a far da guida un intenso odore di mare.  Al termine 
partenza per Cefalà e pranzo in ristorante tipico lungo 
il percorso.
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di 
Cefalù: costruita su un promontorio dominato da una 
rupe a strapiombo, la città ha conservato il suo aspetto 
antico, con le strade strette del centro, di matrice 
medievale, ma soprattutto con la sua meravigliosa 
Cattedrale voluta da Ruggero II. Di particolare fascino 
anche il borgo marinaro, con le antiche case affacciate 
sul mare, e la lunga spiaggia di sabbia fine, certamente 
una delle più belle della costa settentrionale.
Al termine rientro a Palermo alle ore 21:30 circa ed imbar-
co sulla nave Grimaldi Lines. Sistemazione nelle cabine 
riservate. Cena ed intrattenimenti vari sulla nave come il 
piano bar o discoteca. Partenza della nave alle ore 23:30 
con destinazione Livorno. Pernottamento a bordo.

5° GIORNO: NAVIGAZIONE / LIVORNO / RIENTRO
Prima colazione e pranzo a bordo. Giornata dedicata al 
relax con passeggiate sul ponte ed intrattenimenti vari 
sulla nave.
Arrivo alle 18:30 a Livorno, sbarco e partenza in pul-
lman per il rientro.

PONTE  25 APRILE “LIBERAZIONE D’ITALIA” 
24 AL 28 APRILE  2019  € 495,00
PONTE  1 MAGGIO “FESTA DEI LAVORATORI” 
1 AL 5 MAGGIO  2019    € 495,00
Supplemento singola nave + hotel: € 190,00
Supplemento cabina esterna € 10,00 a persona a/r

Quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in Pullman Gran Turismo per intero programma• passaggi marittimi 
tasse incluse a/r con Grimaldi Lines e sistemazione in cabina interne• sistema-
zione in Hotel 3/4 stelle zona Palermo• trattamento di pensione completa come 
da programma dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (vedi program-
ma) •  bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)•  visite guidate come da program-
ma •  assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno - le bevande non menzionte - ingres-
si in generale - mance e facchinaggi - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

MINICROCIERA A PALERMO+
Tour esclusivo nella città immortale

all
inclusive
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1° GIORNO Partenza / Castiglione della Pescaia 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti in prima mattinata e 
partenza in pullman Gran Turismo in direzione di 
Grosseto con soste lungo il percorso. Arrivo in Hotel e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento per 
la visita guidata del centro storico di Castiglione della 
Pescaia situato sulla collina che si affaccia sul mare e 
che culmina con il castello di origini medievali sul pun-
to più alto. Nel centro storico sono conservati diversi 
edifici di chiare origini medievali con le caratteristiche 
strutture murarie in pietra. Al termine rientro in hotel 
per la cena. Pernottamento.

2° GIORNO ORBETELLO E PORTO SANTO STEFANO 
(ARGENTARIO) / MASSA MARITTIMA
Prima colazione in hotel e partenza per Orbetello e 
passeggiata nel borgo antico che sorge su una penisola 
circondata dalle lagune di Levante e di Ponente, unita al 
promontorio dell’Argentario da una diga artificiale.
Proseguimento della visita con passeggiata lungoma-
re per il caratteristico porto di Santo Stefano. 
Rientro in Hotel per il Pranzo.
Pomeriggio partenza in pullman per Massa Marittima per 
la visita guidata del centro storico. Considerata la perla del 
medioevo in maremma, è il maggior centro abitato delle 
Colline Metallifere ed è situata in un contesto naturalistico 
e paesaggistico di incomparabile bellezza.
La visita vi porterà alla scoperta di importanti mo-
numenti medioevali, quali il Palazzo dei Podestà, il 

Palazzo Comunale, le Fonti dell’Abbondanza, la Torre 
del Candeliere e la Cattedrale di San Cerbone, conside-
rato uno degli edifici religiosi più belli e più importanti 
nell’architettura medioevale in Toscana.
Al termine rientro in hotel per la cena e durante la sera-
ta musica dal vivo con balli. Pernottamento.

3° GIORNO  SOVANA / SORANO / PITIGLIANO 
Prima colazione in hotel e partenza per Sorano e visita 
guidata del villaggio medievale “scolpito” nel tufo e 
circandato da lussureggianto boschi, e poi necropoli 
etrusche, grotte dell’età del bronzo, palazzi rinasci-
mentali, misteriose vie e tenebrosi sotterranei della 
fortezza. Al termine proseguimento per Sovana e visita 
guidata dello splendido borgo medievale, è stata nel VII 
secolo a.C. un fiorente centro etrusco, lo testimonia la 
Necropoli Etrusca, con la bellissima Tomba Ildebranda. 
Fu conquistata dai Longobardi (594), e divenne do-
minio degli Aldobrandeschi, passata poi alla Famiglia 
Orsini per successione ereditaria fu saccheggiata e 
devastata dai Senesi nel 1410 e poi abbandonata per 
secoli, è arrivata intatta nella sua veste medioevale fino 
ai giorni nostri. Al termine trasferimento per il pranzo in 
ristorante tipico. Nel primo pomeriggio visita guidata di 
Pitigliano, la piccola Gerusalemme toscana.
Antico borgo medievale, arroccato su un caratteristico 
sperone di tufo era già frequentato in epoca etrusca. 
visita guidata inizia in Piazza Petruccioli davanti al 
grande portale bugnato con lo stemma degli Orsini. 

I punti principali della nostra visita sono l’acquedotto 
mediceo eseguito nel 1545 da Antonio da Sangallo, 
la piazza della Repubblica con il maestoso palazzo 
Orsini, la Piazza Gregorio VII con il Duomo, la chiesa di 
S. Maria, la piazzetta Becherini e infine via Zuccarelli, 
cuore del quartiere ebraico di Pitigliano.
Al termine rientro in hotel per la cena e durante la sera-
ta musica dal vivo con balli. Pernottamento.

4° GIORNO  GROSSETO / RIENTRO
Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per 
Grosseto, capoluogo della provincia e centro culturale 
della Maremma.
Il centro storico, quasi interamente adibito a zona 
pedonale, è racchiuso da cinquecentesche mura e 
difeso dal cassero mediceo recentemente restaurato. 
Visiteremo la Fortezza Medicea, la trecentesca chiesa 
di S. Francesco con lo splendido Crocifisso cimabue-
sco e il Duomo.
Rientro in Hotel per il pranzo. Al termine partenza in 
pullman per il rientro con arrivo in tarda serata.

il nostro hotel

PONTE  PASQUA
19 AL 22 APRILE  2019  € 455,00 
PONTE  25 APRILE “LIBERAZIONE D’ITALIA” 
25 AL 28 APRILE  2019  € 425,00
PONTE  1 MAGGIO “FESTA DEI LAVORATORI” 
1 AL 4 MAGGIO  2019     € 435,00
Supplemento singola: € 95,00

Quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

FATTORIA LA PRINCIPINA ****
Gestita direttamente dalla proprietà, 
si trova all’interno di una tenuta di 130 
ettari ad uso esclusivo dei clienti e dista 
4 km da Grosseto.
www.fattorialaprincipina.it

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in Pullman Gran Turismo per intero programma• siste-
mazione in Hotel 4 stelle  trattamento di pensione completa come 
da programma dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
(vedi programma) • bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)• visite 
guidate come da programma •  assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
eventuale tassa di soggiorno - le bevande non menzionte - ingressi in generale - mance e facchinaggi 
- Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

MAREMMA E ARGENTARIO
Tra i borghi più belli d’Italia

all
inclusive
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TOUR  RIVIERA DI ULISSE

La Riviera di Ulisse, deve il suo nome al mito dell’eroe greco

sbarcato in questi lidi con i suoi compagni colpiti dagli 
artefici della maga Circe. 

Abitato fin dall’antichità dal popolo dei Volsci, 

questo territorio è ricco di testimonianze storiche e artistiche. 

Sulle sue strade si incontrano antiche acropoli romane 

affiancate a borghi, fortificazioni ed abbazie cistercensi.

PONTE  25 APRILE “LIBERAZIONE D’ITALIA” 
25 AL 28 APRILE  2019   € 525,00
16 AL 19 MAGGIO  2019   € 495,00
Supplemento singola: € 125,00

Quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Pullman Gran Turismo per intero programma• siste-
mazione in Hotel 4 stelle a baia Domizia• trattamento di pensione 
completa come da programma dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo (vedi programma) • bevande ai pasti (1/4 di vino 
e 1/2 minerale)• visite guidate come da programma •  assicura-
zione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
eventuale tassa di soggiorno - le bevande non menzionte - ingressi in generale - mance e 
facchinaggi - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

1° GIORNO: PARTENZA – SERMONETA
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman. 
Soste lungo il percorso. Pranzo in ristorante tipico. Nel po-
meriggio incontro con la guida e visita guidata di Sermo-
neta, borgo medioevale insignito della Bandiera arancione 
riconosciuta dal Touring Club Italia ai piccoli centri dell’en-
troterra che meglio esprimono il proprio potenziale storico, 
culturale e monumentale. Il centro storico tra le viuzze, 
le botteghe artigiane ed il Castello Caetani roccarforte di 
Papa Bonifacio VIII e della bella Lucrezia Borgia; il ponte 
levatoio, la piazza d’armi, le stalle, le cucine, la sala del 
barone, le camere da letto dette “le camere pinte” per via 
di alcuni affreschi al soffitto, la cinta muraria e la Torre del 
Maschio dove risiedeva il Signorotto. Al termine prosegui-
mento in pullman per l’Hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: TERRACINA / SPERLONGA / ITRI
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di 
Terracina, il centro storico con il Foro romano (la piazza, 
il teatro, il capitolium) e il duomo e dell’area archeologica 
del tempio di Giove Anxu, un tempio romano costruito 
su un’imponente sostruzione del I secolo a.C. sul monte 
Sant’Angelo, sopra la città, noto anche come monte Giove.
Pranzo in ristorante tipico in corso di escursione.
Nel pomeriggio visita guidata di Sperlonga (solo esterni), 
stazione balneare col nucleo antico raccolto su uno spe-
rone a strapiombo sul mare e racchiuso in parte da mura 
medievali con il museo archeologico e la villa dell’impera-
tore Tiberio assieme al tracciato dell’antica via Flacca. 
Al termine proseguimento per una breve visita del grazioso 
borgo di Itri nel cuore dei monti Aurunci; paese natale e 
baluardo del brigante Michele Pezza, meglio conosciu-
to come Fra Diavolo. La piccola cittadina, il cuo nome 
deriva dalla parola latina “iter” ovvero viaggio, fu in diretta 
connessione con il passaggio della via Appia; Romani e 
famiglie baronali in epoca medioevale, ne fecero uno stra-
tegico punto di osservazione e controllo sino a tutto l’800 
quando invece divenne covo di briganti dediti a compiere 
rapine e furti a discapito dei ricchi signori in viaggio tra 
queste montagne. 

3° GIORNO: GAETA / FORMIA / MINTURNO
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata all’escursione 
guidata al settore orientale del parco Regionale della Ri-
viera di Ulisse con sosta per la visita di Gaeta e di Formia, 
della loro costa, dei monumenti e delle aree archeologiche. 
Gaeta, conserva numerose testimonianze artistiche. La 
cattedrale di San Erasmo col suo campanile in stile ara-
bo-normanno alto 57 metri; il tempio di San Francesco, in 
stile neogotico, edificato la prima volta nel 1222 proprio dal 
santo omonimo nel luogo dove dimorava quando veniva 
a evangelizzare gli abitanti; il santuario della S.S. Trinità, 
conosciuto anche come il Santuario della Montagna 
Spaccata, fondato dai benedettini nell’XI secolo su di una 
fenditura nella roccia che giunge fin nella Grotta del Turco, 
creatasi, secondo la leggenda, al tempo della morte di 
Cristo. Formia sorge nel cuore del golfo di Gaeta, protetta 
dai venti freddi della retrostante catena dei monti Aurunci, 
tanto da essere scelta come luogo di residenza da per-
sonaggi illustri come Cicerone, che qui ha anche il suo 
monumento funebre. Essa è ricca di vestigia: il quartiere 
medievale di Castellone, nucleo originario sorto su un’arce 
pre-romana e il quartiere marinaro e commerciale di Mola 
con la grande torre medioevale; le cisterne romane e i resti 
archeologici della villa del cavaliere Mamurra a Gianola. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Minturno 
visita dell’area archeologica facente parte della pentapoli 
aurunca, distrutta e poi ricostruita dai romani. Venendo da 
Formia è visibile l’imponente acquedotto Vespasiano con 
una lunga teoria di archi possenti che dopo un percorso di 
11 km giunge alle sorgenti di Capodacqua. Il Comprenso-
rio archeologico racchiude, oggi, gran parte dei resti della 
città-porto. Spicca il maestoso Teatro Romano, costruito 
verso il I secolo d.C. diviso nei tre settori caratteristici 

accoglieva oltre 4.000 spettatori. All’interno dell’area 
sono visibili un tratto originale della via Appia, costruito 
in blocchi di lava basaltica; i resti del Foro Repubblicano, 
del Capitolium, del Foro Imperiale, del Macellum, delle 
Tabernae, del complesso termale. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO - SAN FELICE CIRCEO / SABAUDIA / LAGO 
DI PAOLA  / RIENTRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e parten-
za per la visita dell’incantevole e mondano borgo di San 
Felice Circeo: passeggiata tra le stradine, le piccole piaz-
zette ed i diversi belvedere da cui si aprono magnifiche 
vedute dell’arcipelago Ponziano, della Pianura Pontina 
senza trascurare il magnifico mare sottostante. Prose-
guimento per la visita guidata di Sabaudia, passando 
lungo le pendici dell’imponente promontorio del Circeo, 
luogo legato alla famosa figura mitologica della Maga 
Circe e dove sorge Torre Paola, un esempio di fortifica-
zione voluta dai Papi, nel 1500, al fine di fronteggiare le 
invasioni saracene. Proseguimento del tour in bus lungo 
la strada che costeggia il mare: le dune su un versante 
e il lago costiero di Paola sul versante opposto fino a 
giungere alla città tanto cara ad Alberto Moravia. La 
cittadina costiera, sorta nel periodo fascista e succes-
sivamente alla bonifica delle paludi Pontine, esempio di 
architettura razionalista, come raccontato nel bellissimo 
libro “Canale Mussolini” vincitore del premio Strega. 
Pranzo in corso di viaggio. Nel pomeriggio rientro con 
arrivo previsto in tarda serata. 

Italia 
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TOUR ESCLUSIVO DEL SALENTO

1° GIORNO: PARTENZA / LECCE
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per 
Brindisi. Arrivo, sistemazione in pullman Gran turismo 
riservato e trasferimento ion pullman Gran turismo 
per Lecce e visita guidata del capoluogo del Salento e 
città barocca. Vasto centro della città vecchia è Piazza 
S. Oronzo occupata in gran parte dagli scavi dell'an-
fiteatro romano. Caratteristica è Piazza Duomo tutta 
cinta e chiusa da edifici di stile barocco che formano 
un armonioso insieme scenografico. La Basilica di 
Santa Croce rappresenta la massima espressione del 
barocco leccese. Al termine trasferimento in Hotel. cena 
e pernottamento.

2° GIORNO: LEUCA e BASILICA SANTUARIO DI 
SANTA MARIA DE FINIBUS TERRAE / FARO PUNTA 
PALASCIA / OTRANTO
Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per la 
visita guidata di Leuca punto più estremo della penisola 
salentina. Sul grande piazzale del promontorio è posto il 
Santuario di Santa Maria di Leuca detto anche “de fini-
bus terrae”, occupa il sito di un antico tempio dedicato 
a Minerva, luogo eletto dello spirito, innalzato a basilica 
minore nel 1990, che guarda il mare di Santa Maria di 
Leuca sull’estrema sponda meridionale del Salento. 
Pranzo in ristorante con menù tipoco regionale.
Al termine partenza in pullman per il Faro di Punta 
Palascia: luogo più a est dell’Italia e rappresenta un 
punto di rara bellezza naturalistica e una meravigliosa 
struttura architettonica, recentemente ristrutturata e 
tutelata dalla Commissione Europea, che rappresenta 
il simbolo di Capo D’Otranto. Dalla terrazza del Faro, 
luogo intimo e magico, si può godere di un panorama 
spettacolare, costituito dal faro che spicca in mezzo alle 
rocce e sovrasta l’infinita distesa cristallina del mare, nel 
punto in cui si incontrano mar Ionio e mar Adriatico e 
tutto intorno una fitta vegetazione variegata.
Proseguimento per di Otranto e visita della cittadina di 
antica origine, il più orientale centro abitato d’Italia. La 
città vecchia è in gran parte racchiusa entro la cinta 

delle antiche mura. La Cattedrale risale al sec. XI, ma 
fu in seguito rimaneggiata. Sul pavimento si stende un 
bellissimo mosaico del 1166 con varie raffigurazioni. 
In alto sorge il Castello fatto erigere dagli aragonesi. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: CALIMERA / MARTANO / CASTRIGNANO 
DEI GRECI / MAGLIE
Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per la 
visita guidata di Calimera (buongiorno, in greco) è un 
comune della Grecìa Salentina, nell'area mediana del 
Salento, compresa tra Gallipoli ed Otranto, dove lingua, 
storia, tradizioni, musica, gastronomia hanno l'impronta 
greca. Nel paese sono tipiche le case a corte, presenti 
nell'area del Mediterraneo, soprattutto in Grecia. 
Successiva visita guidata di Martano ubicato su un'altu-
ra a 90 metri sopra il livello del mare. Le caratteristiche 
dell' “Antica Terra” nome con cui si definiva il centro 
storico di Martano richiamano la chora bizantina, origi-
nariamente cinta da torri difensive e dal castello con un 
ampio fossato ripetutamente modificato, sì da apparire 
più che altro un palazzo marchesale. 
Pranzo in ristorante con menù tipoco regionale.
Proseguimento per la visita guidata di Castrignano dei 
Greci. Qui ancora gli anziani parlano greco, e ancora è 
dato sentir da loro narrare antiche e suggestive storie 
di spietati baroni e di gente piegata dagli stenti e dai so-
prusi, ma mai vinta. Originali e umili sono i muri a secco 
che recingono gli innumerevoli pezzi di terra. I rovi con 
le loro spine si intrecciano su di essi quasi a proteggere 
tanta antichità. In paese, invece, del vecchio nucleo 
poco è rimasto: qualche viuzza stretta e tortuosa, af-
fiancata da casette a tetti, immacolate di calce e antichi 
cortili quadrati. II resto è stato tutto rinnovato nel tempo. 
Proseguimento della visita a Maglie, centro dell’interno 
della penisola salentina, noto per i ricami e i merletti a 
punta d’ago. All’interno del settecentesco Palazzo Cape-
ce è allestito il museo di Paleontologia G.Stasi, vi sono 
fossili dell’era quaternaria e una collezione di manufatti 
paleolitici. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: NARDO’ / GALATONE / GALATINA / 
CASARANO
Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per la 
visita guidata dI Nardò, città a breve distanza dal golfo 
di Taranto fondata dai Messapi. La Cattedrale, eretta 
alla fine del XI secolo, fu ricostruita ed ampliata nei 
secoli seguenti. Da notare al suo interno il cosiddetto 
Crocifisso nero opera lignea duecentesca. Piazza 
Salandra fu sistemata in epoca barocca e qui sorge la 
Guglia dell’Immacolata del 1769. Proseguimento per la 
visita guidata di Galatone, qui si ammirano il Santuario 
del Crocifisso e la chiesa di S. Sebastiano dalla nobile 
facciata. Al cinquecento risalgono la chiesa matrice e 
l’imponente castello. 
Pranzo in ristorante con menù tipoco regionale.
Successiva visita guidata di Galatina, centro di produ-
zione vinicola nel cuore del Salento. Da visitare la chiesa 
di S. Caterina di Alessandria costituisce un esempio 
unico dell’architettura francescana della regione. Visita 
guidata di Casarano, sorge nel Salento meridionale, a 
metà strada tra Lecce e la punta estrema della Puglia, 
Santa Maria di Leuca, a circa dieci chilometri dal mare 
Jonio. Tra il V e l'XI secolo, durante la dominazione dei 
Bizantini, Casarano divenne, come del resto tutto il Sa-
lento, terra di incontro tra cultura orientale e cultura oc-
cidentale. Sino al XVI secolo continuarono a coesistere i 
riti greci e latini. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: GALLIPOLI / RIENTRO
Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per la 
visita guidata dI Gallipoli con il suo interessante centro 
storico asserragliato su di un isolotto denominato “la 
città”. Ha mantenuto intatto il tessuto viario che per 
la sua tortuosità e il candido splendore degli edifici gli 
conferisce un’apparenza orientaleggiante.
Pranzo in ristorante con menù tipoco regionale.
Al termine trasferimento in aeroporto a Brindisi, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
diretto per il rientro.

+

6 AL 10 MAGGIO  2019    € 775,00
20 AL 24 MAGGIO  2019    € 795,00
16 AL 20 SETTEMBRE  2019  € 795,00
23 AL 27 SETTEMBRE  2019  € 775,00
Supplemento singola: € 125,00

Quotazione valida solo al raggiungimento di 40 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio aereo a/r su Brindisi• tour con pullman gran turismo 
riservato per l’intero programma • sistemazione in Hotel 3/4 stelle 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo • bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minera-
le)• visite guidate come da programma • Assicurazione medico e 
bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno - ingressi in generale - le 
bevande non menzionte - mance e facchinaggi - Tutto quanto non indicato nella voce 
“la quota comprende”
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TOUR INSOLITO  DELLA 
SICILIA OCCIDENTALE+

1° GIORNO: PARTENZA / IMBARCO A LIVORNO 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti nel tardo pomeriggio e partenza per il porto di Livorno. 
Arrivo alle 20:30 circa ed imbarco sulla nave Grimaldi Lines. Sistemazione nelle cabine 
riservate. Cena ed intrattenimenti vari sulla nave come il piano bar o discoteca. Partenza 
della nave alle ore 23:30 con destinazione Palermo. Pernottamento a bordo. 

2° GIORNO: NAVIGAZIONE / PALERMO / HOTEL
Prima colazione e pranzo a bordo. Giornata dedicata al relax con passeggiate sul ponte 
ed intrattenimenti vari sulla nave. Arrivo alle 18:30 a Palermo, sbarco e trasferimento in 
Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: PALERMO E SEGESTE
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata del centro di Palermo: La matti-
na è dedicata alla visita guidata di Palermo con la Cattedrale normanna, la Chiesa della 
Martorana e la Cappella Palatina, la parte più significativa del Palazzo dei Normanni per 
la linea architettonica, i marmi, il trono e gli splendidi mosaici bizantini. Continuiamo con 
piazza Marina e il rigoglioso Giardino Garibaldi e terminiamo con una passeggiata in 
piazza Pretoria con la Fontana detta della Vergogna. Rientro per il pranzo in hotel. trasfe-
rimento a Segeste per la visita guidata: forse meno importante di altre aree archeologi-
che di Sicilia per vastità ma è sicuramente uno dei più interessanti per la completezza 
dell’antico tempio che la domina, quasi intatto nel suo maestoso fulgore. Infatti il tempio 
di Segesta è uno dei meglio conservati ed imponenti fra tutti. Insieme al teatro greco 
questi luoghi restituiscono quasi intatta la grandiosità che chi li ha progettati voleva 
comunicare. In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: SOGGIORNO MARE 
Pensione completa in Hotel bevande incluse. Giornata dedicata ad attività balneari e al 
puro relax.

6° GIORNO: ISOLE EGADI
Prima colazione in Hotel. Trasferimento al porto di Trapani. Imbarco in motobarca o 
aliscafo per l’isola di Favignana, famosa perché qui si pratica ancora la tradizionale 
pesca del tonno, seguendo l’antico rito della mattanza. Durante un giro in motobarca, 
costeggiando una serie di meravigliosi anfratti e grotte e con una sosta per il bagno 
avrete la possibilità di godere appieno della bellezza di quest’isola. Tempo permettendo 
vi consigliamo di portare con voi pinne e maschere per ammirare i fondali che ospita-
no una grande varietà di flora e fauna marina. Pranzo a bordo o in ristorante. Rotta su 
Levanzo. Breve visita del piccolo centro abitato di Levanzo. Imbarco per Trapani. Rientro 
in Hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: SOGGIORNO MARE 
Pensione completa in Hotel bevande incluse. Giornata dedicata ad attività balneari e al 
puro relax.

7° GIORNO: ERICE – TRAPANI
Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per Erice e visita guidata del centro sto-
rico. Bellezza indimenticabile, antica città fenicia e greca, arroccata a 751 m di altezza 
sul monte che porta lo stesso nome, coronato da no altopiano di forma triangolare a 
terrazza sul mare. Difesa da bastioni e mura, la città è un labirinto di stradine acciottola-
te e di varchi così stretti da permettere il passaggio di un solo uomo. Le case, serrate le 
une alle altre, hanno graziosi e curati cortili interni, difesi e protetti dalla vista dei passanti 
in modo che la vita familiare si svolga nella più completa intimità. Pranzo in ristorante 
tipico. Al termine trasferimento a Trapani e visita guidata del centro storico e del porto. 
Città a forma di falce come indica l’etimologia del suo nome. 
Adagiato intorno al porto, il centro storico custodisce numerosissime testimonianze di 
storia e di arte: antichi palazzi, monumenti e chiese, tra cui la Cattedrale di San Lorenzo, 
dall’elegante facciata barocca, e il Santuario dell’Annunziata.
In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

8° GIORNO: SOGGIORNO MARE 
Pensione completa in Hotel bevande incluse. Giornata dedicata ad attività balneari e al 
puro relax.

9° GIORNO: CEFALU’ / PARTENZA DA PALERMO
Prima colazione in Hotel, ultimissimi bagni in mare e rilasio delle camere. 
Pranzo in  hotel e partenza in pullman per la visita guidata del centro storico di Cefalù: 
costruita su un promontorio dominato da una rupe a strapiombo, la città ha conservato 
il suo aspetto antico, con le strade strette del centro, di matrice medievale, ma soprattut-
to con la sua meravigliosa Cattedrale voluta da Ruggero II. Di particolare fascino anche 
il borgo marinaro, con le antiche case affacciate sul mare, e la lunga spiaggia di sabbia 
fine, certamente una delle più belle della costa settentrionale.
Al termine rientro a Palermo alle ore 21:30 circa ed imbarco sulla nave Grimaldi Lines. 
Sistemazione nelle cabine riservate. Cena ed intrattenimenti vari sulla nave come il 
piano bar o discoteca. Partenza della nave alle ore 23:50 con destinazione Livorno. 
Pernottamento a bordo.

10° GIORNO: NAVIGAZIONE / LIVORNO / RIENTRO
Prima colazione e pranzo a bordo. Giornata dedicata al relax con passeggiate sul ponte 
ed intrattenimenti vari sulla nave. 
Arrivo alle 18:30 a Livorno, sbarco e partenza in pullman per il rientro.

Palermo, Segeste, le isole Egadi, Erice e Cefalù

10 AL 19 MAGGIO  2019    € 795,00
17 AL 26 MAGGIO  2019    € 825,00
13 AL 22 SETTEMBRE  2019   € 835,00
20 AL 29 SETTEMBRE  2019  € 795,00
Supplemento singola nave + hotel: € 190,00
Supplemento cabina esterna € 10,00 a persona a/r

Quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Pullman Gran Turismo• passaggi marittimi tasse incluse a/r con 
Grimaldi Lines e sistemazione in cabina interne• sistemazione in Hotel 4 stelle• 
trattamento di pensione completa come da programma dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo (vedi programma) •  bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 

minerale)•  visite guidate come da programma •  battello navigazione per le isole 
egadi•  assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno - le bevande non menzionte - mance 
e facchinaggi - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

Saracen Sands Hotel ****
10 gioni

10 gioni

10 gioni

10 gioni
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+ TOUR INSOLITO  DELLA 
SICILIA ORIENTALE

1° GIORNO: PARTENZA / ISPICA
Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza con volo diretto per Catania. Arrivo e tra-
sferimento in Hotel. Possibilità di un primo bagno in mare! Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: SICICLI E MODICA
Prima colazione in hotel e partenza in primissima mattinata per Sicli: paesino baroc-
co della Sicilia, immerso nel magnifico incanto dei monti Iblei. 
Al termine trasferimento in pullman a Modica: si trova tra due cave, sul letto di un 
fiume interrato nel secolo scorso. Perla barocca, è famosa oltre che per l’architettura 
e per il cioccolato, per aver dato i natali a un premio nobel per la letteratura come 
Salvatore Quasimodo, del quale si può visitare la casa natale. I monumenti più inte-
ressanti sono S. Giorgio, S. Pietro e S. Maria di Bettlemme e una chiesetta rupestre 
con affreschi bizantini. Immancabile, per finire, la degustazione del famoso cioc-
colato e delle ‘mpanatigghie, prodotto tipico che è possibile trovare solo a Modica.
Al termine rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio tempo libero per il relax e 
lunghi bagni nello splendido mare.

3° GIORNO: RAGUSA
Prima colazione in hotel e partenza in primissima mattinata per Ragusa Ibla è il 
nome dell’antico centro storico barocco di Ragusa. L’itinerario proposto da Hermes 
conduce attraverso gli scorci più belli e caratteristici di Ragusa Ibla, noti al grande 
pubblico anche in quanto set della serie televisiva “Il commissario Montalbano”. 
Al termine rientro in Hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio tempo libero per il relax e lunghi bagni nello splendido mare.

4° GIORNO: GIORNATA DI RELAX
Giornata dedicata interamente al relax e lunghi bagni nello splendido mare.

5° GIORNO: NOTO
Prima colazione in hotel e partenza per Noto, il ‘giardino di pietra’ della Sicilia orien-
tale. Al termine rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio tempo libero per il relax 
e lunghi bagni nello splendido mare.

6° GIORNO: GIORNATA DI RELAX
Giornata dedicata interamente al relax e lunghi bagni nello splendido mare.

7° GIORNO: CASTELLO DI DONNAFUGATA
Prima colazione in hotel e partenza in primissima mattinata per bellissimo Castello 
di Donnafugata che nella fiction rappresenta la casa del boss Balduccio Sinagra.
Questa splendida residenza nobiliare, immersa nel verde del grande parco, vale as-
solutamente una visita attraverso le sue  innumerevoli stanze. Non si può non rima-
nere stupiti di fronte alla bellezza degli splendidi addobbi ed al richiamo di residenze 
molto più grandi e blasonate come quella di Versailles (biglietto ingresso escluso € 
6 solo castello). Al termine rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio tempo libero 
per il relax e lunghi bagni nello splendido mare.

8° GIORNO: GIORNATA DI RELAX
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per l’ultimo bagno e partenza per 
il rientro con trasferimento all’aeroporto di Catania e partenza con volo diretto per 
il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
 - Viaggio aereo andata e ritorno su Catania
- tasse aeroportuali (soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza); 
- trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa;
- sistemazione in camera doppia con servizi privati;
- trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE vedi programma
- TESSERA CLUB inclusa
- SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone e 2 lettini per camera); 
 - Animazione diurna e serale 
 - 4 Escursioni di mezza giornata come da programma
 - Assicurazione medico e bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimento da e per l’aeroporto di partenza; Tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchi-
naggi; tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.

nei luoghi di Montalbano

19 AL 26 MAGGIO  2019    € 775,00
26 MAGGIO AL 2 GIUGNO  2019 € 855,00
8 AL 15 SETTEMBRE  2019   € 890,00
15 AL 22 SETTEMBRE  2019  € 810,00
Supplemento singola: € 185,00

Quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

villaggio Borgo Riofavara****

all
inclusive

Italia 
nascosta 

da scoprire
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UN VIAGGIO SPECIALE  A   MEDJUGORIE
con visita di Trieste, Laghi Plitvice e Monstar

1° GIORNO: PARTENZA / TRIESTE / ABBAZIA/
OPATJA
Ritrovo dei partecipanti in primissima mattinata e 
partenza in direzione di Trieste con pullman gran 
turismo. Pranzo in agriturismo lungo il percorso 
con menù tipico Triestino. Al termine del pranzo 
proseguimento per Trieste per l’incontro con la 
guida. Visita guidata di Trieste dove si respira 
un’aria speciale. Qui, nell’estremo lembo orientale 
dell’Alto Adriatico, si sono ispirati grandi letterati, 
come James Joyce, Italo Svevo e Umberto Saba. 
Si ammirerà la Basilica di S. Giusto, è il principale 
edificio religioso cattolico della città di Trieste. Si 
trova sulla sommità dell'omonimo colle che domina 
la città. Proseguimento della visita del centro con 
Piazza dell’Unità, una tra le piazze più suggestive 
della città. Al termine della visita guidata prosegui-
mento per Abbaza/Opatja. All’arrivo sistemazione 
in hotel 4 stelle e cena. Al termine, serata al Casinò 
di Abbazia per effettuare una serata all’insegna  del 
divertimento e del gioco. Rientro in hotel e pernot-
tamento.

2° GIORNO: LAGHI DI PLITVICE / SPALATO
Prima colazione in hotel e partenza in mattinata per 
il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, patrimonio 
dell’Unesco. Il Parco con una superficie di 33.000 
ettari comprende 16 laghi in successione, collegati 
fra loro da cascate. All'interno del parco si trovano 
anche numerose grotte di cui solo una piccola 

parte è agibile. Il parco si divide pressappoco in due 
parti: la parte superiore i cui laghi si trovano in una 
valle dolomitica circondati da foreste e collegati 
da spettacolari cascate, e la parte inferiore dove si 
possono vedere laghi più piccoli e vegetazione più 
bassa. Nella zona vivono numerose specie animali, 
tra cui orsi, lupi, cinghiali, volpi e tassi, e diverse 
specie di uccelli. Incontro con la guida ed in mattina 
visita dei laghi inferiori. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita dei laghi 
superiori. Al termine della visita proseguimento in 
pullman per Spalato. Arrivo in hotel 5 stelle, siste-
mazione e cena. 

3° GIORNO: MEDJUGORJE / MONSTAR
Prima colazione in hotel e partenza in primissima 
mattinata per Medjugorie. Incontro con la guida in 
hotel e visita guidata del Santuario, con possibilità 
di salita al Monte dell’Apparizione o al Monte della 
Croce (per la salita la Monte della Croce la guida 
può arrivare solo alla partenza della via Crucis). 
Grazie alle apparizioni della Regina della Pace, Me-
djugorje - una parrocchia rurale ordinaria - è diven-
tato un luogo di incontro di tantissimi pellegrini del 
mondo intero (nel corso dei primi 20 anni circa 20 
milioni), e così uno dei più grandi centri di preghie-
ra nel mondo, comparabile a Lourdes e a Fatima. 
Innumerevoli pellegrini dicono che è precisamente 
in questo luogo che hanno trovato la fede e la pace. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a disposi-

zione del gruppo per assistere alle funzioni religiose 
che si tengono nel Santuario (dalle ore 16:00 alle 
ore 20:00). In serata trasferimento in pullman per 
Monstar. Sistemazione in Hotel 4 stelle. Cena e 
pernottamento.

4° GIORNO: MOSTAR / ZARA
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida 
per la visita del meraviglioso centro storico, 
quartiere turco-bosniaco, il vecchio ponte e di una 
moschea (ingresso da pagare in loco € 2). Pranzo 
servito in ristorante tipico Labirint, in posizione 
stupenda, nel centro storico e con bellissimo pano-
rama sul ponte vecchio, con specialità della tipica 
cucina locale (turco/bosniaca).
Dopo pranzo passeggiata digestiva e prosegui-
mento in pullman per Zara. Arrivo e sistemazione 
nelle camere riservate in Hotel 4 stelle. Cena a base 
di pesce e pernottamento.

5° GIORNO: ZARA / RIENTRO
Prima colazione in hotel. E partenza per il rientro 
in Italia con sosta a Izola per il pranzo con menù a 
base di pesce. Al termine del pranzo proseguimen-
to per il rientro con arrivo in tarda serata.

PONTE  PASQUA
18 AL 22 APRILE  2019  € 595,00 
PONTE  25 APRILE “LIBERAZIONE D’ITALIA” 
24 AL 28 APRILE  2019  € 580,00
PONTE  1 MAGGIO “FESTA DEI LAVORATORI” 
1 AL 5 MAGGIO  2019     € 590,00
Supplemento singola: € 145,00

Quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Pullman Gran Turismo per intero programma• sistema-
zione in Hotel 3 stelle • trattamento di pensione completa come 
da programma dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
(vedi programma) • bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)• visite 
guidate come da programma •  assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
eventuale tassa di soggiorno - le bevande non menzionte - ingressi in generale - mance e facchinaggi 
- Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
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FINO AL PROFONDO SUD DELLA   CROAZIA
con visita di Trieste, Laghi Plitvice e Monstar

1° GIORNO: PARTENZA / AURISINA / DINTORNI LAGHI 
DI PLITVICE
Ritrovo dei sig.ri partecipanti in prima mattinata e 
partenza in pullman riservato per Aurisina. Soste facol-
tative lungo il percorso e arrivo per il pranzo con menù 
tipico triestino in agriturismo. Al termine proseguimen-
to del viaggio verso i laghi di Plitvice. Arrivo nei pressi di 
Slunj (30 km prima dei Laghi di Plitvice), sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: LAGHI DI PLITVICE
Prima colazione a buffet in Hotel e partenza in pullman 
per il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice. Arrivo, 
incontro con la guida e partenza a piedi per la visita 
guidata dei 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e 
Crna Rijeka (Fiume Bianco e Fiume Nero) e da sorgenti 
sotterranee, collegati tra loro da una serie di cascate, 
che si riversano nel fiume Korana. Nel 1979 sono stati 
proclamati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e 
sono visitabili grazie a una rete ben segnata di sentieri 
e da 18 km di passerelle di legno che danno al tragitto 
a pelo d'acqua un fascino unico. Nell'area del Parco 
vivono numerose specie animali, tra cui orsi, lupi, 
cinghiali, volpi e tassi, e diverse specie di uccelli. Pranzo 
in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio prose-
guimento della visita e al termine partenza per Vodice 
(circa 170 km) e sistemazione in hotel.   Cena in Hotel a 
buffet e pernottamento.

3° GIORNO: TROGIR / SPALATO
Prima colazione a buffet in Hotel e partenza in pullman 
per Trogir. Arrivo, incontro con la guida e visita del 
centro storico di Trogir, Patrimonio Unesco dal 1997, 
questa cittadina è un vero gioiello medievale chiuso 
all’interno delle mura su un piccolo isolotto collega-
to alla terra ferma. Scoprirete un labirinto di viuzze 
strette che racchiudono un numero impressionante di 
antichi palazzi romanici e rinascimentali, un piacevole 
lungomare ricco di bar e ristoranti e una magnifica 
cattedrale. Visiteremo la Cattedrale di San Lorenzo: è 
una magnifica costruzione veneziana, vanto della città 
e gioiello architettonico (ingresso escluso da pagare in 
loco € 3.50), il Castello del Camerlengo collegato alla 
cinta muraria della città e tra i tanti edifici da ammira-
re c’è il Palazzo Cipiko, in stile romanico, il Municipio 
gotico e il convento di San Nicola. Al termine partenza 
per Spalato e pranzo in ristorante con menù tipico 

regionale a base di pesce. 
Al termine del pranzo visita guidata del centro storico di 
Spalato: considerata una delle più belle città d’Europa. 
A rendere unica questa città l’incredibile vivacità delle 
sue attività., il fascino degli antichi palazzi romani, il 
meraviglioso paesaggio naturale in cui è inserita, il 
contrasto fra le montagne alle sue spalle e il turchese 
del mare che la lambisce. Comincieremo la visita dal 
Palazzo di Diocleziano è una delle principali attrazioni 
della città.
Partenza per Neum, in Bosnia, unico "sbocco sul mare 
concesso alla Bosnia". Arrivo e sistemazione in hotel, 
situato a circa 1 km centro della cittadina in posizione 
sopra elevata rispetto al mare e alla spiaggia, collegato 
ad essi tramite 3 ascensori. Camere modernamente 
arredate, ampia hall piscina all'aperto. Uso sauna e pa-
lestra, inclusa. Cena a buffet in Hotel e pernottamento.

4° GIORNO: DUBROVNIK
Prima colazione in Hotel e partenza per Dubrovnik 
(circa 65km), incontro con la guida locale e inizio della 
visita guidata del centro storico: elegante, raffinata e 
incredibilmente affascinante, Dubrovnik (Ragusa in 
italiano) è una delle più belle città della Croazia, protetta 
da antiche mura possenti, circondata da un bel mare 
azzurro e ricca di antichi palazzi barocchi che ne 
esaltano il suo fascino retrò. Teatro di guerre, invasioni, 
domini stranieri e terremoti, è sopravvissuta miracolo-
samente all’incedere rocambolesco della storia come 
una città stato isolata geograficamente che ha saputo 
coltivare arte e cultura. I poderosi bastioni sono tra i 
più belli del mondo e una passeggiata lungo le mura 
lunghe 2 km e alte 25 metri è assolutamente imperdibi-
le: dall’alto è possibile ammirare magnifici panorami sul 
mare e sulla città. Pranzo in Ristorante nel pieno centro 
storico con menù regionale.
Nel pomeriggio proseguimento della visita del centro 
storico tra qui il cinquecentesco Palazzo Sponza 
accoglie i visitatori con un superbo portico a 6 colonne, 
se amate lo stile barocco potete visitare la Chiesa di 
Sant’Ignazio e la Chiesa di San Biagio; la Fontana di 
Onofrio è uno dei monumenti più famosi della città: 
costruita nel 1438 come fonte di approvvigionamento 
conserva 16 stupende maschere intagliate da cui esce 
l’acqua. Per ammirare un magnifico panorama sulla cit-
tà non dimenticatevi di salire sul monte Srd utilizzando 
la funivia che si prende a est della città (ingressi di ogni 

genere sono esclusi).
Al termine della visita partenza in pullman per il rientro 
in Hotel. Cena a buffet in Hotel. Pernottamento.

5° GIORNO: SIBENIK / PARCO DELLA KRKA / ZARA
Prima colazione in Hotel e partenza per Sibenik, 
incontro con la guida e breve visita del centro storico: 
poco conosciuta fino a qualche anno fa, Sibenik è 
una meravigliosa cittadina medievale perfettamente 
conservata, un vero e proprio gioiello nascosto della 
Croazia. Affacciata sul mare, Sibenik racchiude un 
intricato e splendido quartiere medievale, un dedalo di 
vicoli di pietra con antichi palazzi e chiese affascinanti 
che vi saprà incantare con la sua bellezza. Al termine 
proseguimento in pullman per il parco di Krka e Pranzo 
in ristorante, menù tipico di carne.
Nel pomeriggio visita guidata del Parco, ingresso 
incluso: uno dei più bei parchi della Croazia, costituito 
nel 1985 copre un’area di 109kmq della parte più spet-
tacolare del corso del fiume Krka e del tratto inferiore 
del fiume Cikola. Contando anche la parte di fiume 
sommersa alla bocca il fiume Krka è lungo 72.5km (il 
ventiduesimo fiume in Croazia per lunghezza). Nasce 
ai piedi dei monti Dinara, 2.5 km a nordest di Knin e con 
le sue 7 cascate e una differenza di altitudine di 242m 
costituisce un importante fenomeno carsico, caratte-
rizzato dalle cascate di travertino.
Al termine partenza per Zara/Zadar, incontro con la gui-
da e inizio della visita del centro storico della cittadina: 
rimasta quasi sconosciuta al grande turismo, la bellez-
za silenziosa di Zara inizia a uscire dalla sordina grazie 
alle rovine romane, l’impianto e le chiese medievali, 
la sua vivace vita sociale e i musei ricchi di spunti. Al 
termine trasferimento in hotel, a pochi metri dal mare e 
dalla spiaggia e a 1200mt dal centro storico, raggiun-
gibili con una breve e comoda passeggiata lungomare. 
Sistemazione nelle camere e cena a buffet. Prosegui-
mento della serata in uno dei tanti locali in centro a 
Zara raggiungibile a piedi in 15 minuti. Pernottamento.

6° GIORNO: OPATIJA / RIENTRO
Prima colazione in Hotel e partenza per Opatija/Abba-
zia. Arrivo e pranzo a buffet in ristorante.
Al termine del pranzo passeggiata libera sul bel lungo-
mare di Opatija e a seguire, partenza per il rientro con 
arrivo a Cremona in tarda serata.

PONTE  PASQUA   &  25 APRILE 
20 AL 25 APRILE  2019  € 695,00
“FESTA DELLA REPUBBLICA” 
28 MAGGIO AL 2 GIUGNO  2019  € 725,00
Supplemento singola: € 155,00

Quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Pullman Gran Turismo per intero programma• sistema-
zione in Hotel 3/4 stelle• trattamento di pensione completa come 
da programma dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
(vedi programma) • bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)• visite 
guidate come da programma •  assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
eventuale tassa di soggiorno - le bevande non menzionte - ingressi in generale - mance e facchinaggi 
- Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

un viaggio unico e inconfondibile
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1° GIORNO:  PARTENZA  / SALISBURGO 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti in primissima mattinata a 
e partenza in pullman Gran Turismo in direzione Bren-
nero. Soste facoltative lungo il percorso. Arrivo alle ore 
12:00 circa e pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio visita guidata della città di Salisburgo, 
Patrimonio dell’Unesco: incantevole città d’arte il cui 
nome deriva dalle miniere di sale che si trovano nel 
sottosuolo, situata sulle rive del fiume Salzach. Nell’Al-
tsadt (città vecchia) sono concentrate le ricchezze 
culturali e architettoniche: la cattedrale, che con le sue 
guglie e le 2 torri segna il centro della città vecchia, le 
piazze collegate che la circondano, la maggiore delle 
quali è la Residenzplatz, e da una serie di chiese e 
residenze degli arcivescovi. Il resto della città vecchia 
comprende: Geitreidegasse (via del frumento) che è 
la più celebre e più importante via del centro stori-
co, stretta tra le alte facciate in stile salisburghese e 
ornate da tipiche insegne in ferro battuto, l’Alter Markt 
(Mercato Vecchio) il municipio e le alte e semplici case 
dei borghesi come la casa Natale di Mozart (visita 
esterna). Cena e pernottamento in Hotel.

2° GIORNO: LAGO CHIEMSEE / MONACO DI BAVIERA
Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per 
Chiemsee. Arrivo e imbarco sul battello per la visita 
audioguidata del castello di Herrenchiemsee (la Ver-
sailles bavarese) che sorge in una posizione splendida 
su un’isola del lago, costruito da re Ludwig II. 

Pranzo in ristorante. 
Nel primissimo pomeriggio partenza in pullman per 
Monaco di Baviara, visita guidata della città ammi-
rando l’imponente Maximilianeum e la Koningsplatz, 
Piazza Reale e monumentale scenario di costruzioni 
neoclassiche. Nella zona pedonale incontriamo poi la 
Residenza Ducale, la cattedrale e Marienplatz.  Cena e 
pernottamento in Hotel.

3° GIORNO:  MONACO DI BAVIERA  / KUFSTEIN
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita gui-
data del castello di Nymphenburg: una delle principali 
residenze estive dei Wittelsbach, la famiglia reale ba-
varese, ed è proprio qui che è nato il re Ludwig II. Il suo 
parco è meraviglioso: giardini, canali, specchi d’acqua 
e viali alberati. La facciata del palazzo, in stile barocco, 
è una delle più eleganti della Germania (ingresso 
escluso). Pranzo ristorante tipico.
Nel pomeriggio partenza in pullman per Kufstein e 
visita guidata della città: dominata dalla fortezza di 
Kaiserturm, la torre dell’Imperatore. L’importanza 
dell’imponente castello, che solitario si erge in cima 
alla collina del suo centro storico, dagli antichi palazzi 
e dai monumenti presenti. La fortezza-castello di 
Kufstein si raggiunge dopo una breve salita a piedi, 
passando dalla Bayerneinfall, ed è circondata dalle 
mura della città, le Wasserbastei e le Wasserturm. Dal-
la torre, la Kaiserturm, si ammira uno dei panorami più 
belli di tutta la regione. Cena e pernottamento in Hotel.

4° GIORNO: INNSBRUCK / RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per 
Innsbruck. Incontro con la guida e visita guidata del 
centro storico partendo della stupenda città con  un 
fascino irripetibile: si presenta come un piccolo borgo 
medievale circondato da antiche mura e da imponenti 
palazzi mentre il centro appare come un continuo 
incrocio di piccole viuzze sulle quali si affacciano case 
dipinte di diversi colori pastello;ma per godere appieno 
di tutto il fascino storico della città oltre a lasciarsi 
trascinare per le piccole e strette vie del centro e per 
le sue strade porticate, si devono osservare con molta 
attenzione i molti particolari che caratterizzano le 
facciate degli stupendi edifici, infatti i variopinti e ricchi 
affreschi che adornano i bei palazzi borghesi raccon-
tano gran parte della storia della città, molto di più di 
tanti libri di storia.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita 
libera. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con 
arrivo in tarda serata.

IL MEGLIO DELLA BAVIERA
Salisburgo, Monaco di Baviera, Kufstain, Innsbruck

PONTE  1 MAGGIO “FESTA DEI LAVORATORI” 
2 AL 5 MAGGIO  2019    € 420,00

“FESTA DELLA REPUBBLICA” 
30 MAGGIO AL 2 GIUGNO  2019    € 445,00
Supplemento singola: € 95,00

Quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo • Sistemazione in Hotel 3/4 stelle 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo • Acqua naturale in caraffa • Visite guidate come 
da programma • Ingresso al Castello di Herrenchiemsee incluso bat-
tello • Assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
eventuale tassa di soggiorno - le bevande non menzionte - ingressi in generale - mance e fac-
chinaggi - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
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1º GIORNO:  PARTENZA - CLERMONT FERRAND 
Ritrovo dei partecipanti in primissima mattinata e 
partenza con pullman Gran Turismo in direzione di 
Clermont Ferrand. Soste facoltative lungo il percorso. 
Ore 12.30 circa arrivo a Clermont Ferrand e pranzo in 
ristorante. Successivamente partenza per Puj De Dome  
con arrivo previsto per le ore 14.30  circa. Salita alla 
vetta del Vulcano tramite treno a cremagliera. Al termine 
rientro a Clermont Ferrand e sistemazione in hotel 4* 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2º GIORNO: CLERMONT FERRAND - BOURGES - 
ORLEANS 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata 
di Clermont Ferrand. La città conserva resti delle mura 
dell’importante centro gallo-romano. La chiesa di 
Notre-Dame-du-Port, ricostruita a partire dal 1170 ca., 
è un esempio dell’architettura romanica dell’Alvernia. 
Caratteristica è la decorazione muraria a fasce di ciottoli 
di fiume. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Partenza in direzione di Bourges, una pittoresca citta-
dina medievale ricca di arte e storia: nel centro storico 
ammirerete una delle più grandi cattedrali gotiche d’Eu-
ropa e stupende case a graticcio. Arrivo e visita guidata 
della città, inclusa la Cattedrale. al termine partenza in 
direzione Orleans, sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 

3º GIORNO: ORLEANS – CHARTRES – ROUEN
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata 

della città di Orleans. al termine partenza in direzione di 
Chartres e inizio della visita guidata inclusa la catte-
drale (durata circa 2 ore). Pranzo in ristorante in corso 
d’escursione. Al termine partenza in direzione di Rouen 
e breve tempo libero a disposizione. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.

4º GIORNO: ROUEN - WANDRILLE RANCON - ST. 
MARTIN DE BOUCHERVILLE - JUMIEGES – HON-
FLEUR
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata 
di Rouen. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Visita guidata delle 3 abbazie. Al termine proseguimento 
in direzione di Honfleur, con arrivo in serata in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernotta-
mento.

5º GIORNO: HONFLEUR – DEAUVILLE – CAEN
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata 
di Honfleur. Al termine arrivo in hotel e assegnazione 
delle camere riservate. Cena e pernottamento.

6º GIORNO: CAEN - ASNELLES SUR MER - ARRO-
MANCHES - MONT SAINT MICHEL - CANCALE
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata 
di Asnelles Sur Mer. Al termine proseguimento per Arro-
manches, situata nel cuore delle spiagge dello Sbarco 
del giugno 1944,  deve la sua fama alle vestige del porto 
artificiale. Proseguimento per Pointe du Hoc e Ohama 
Beach. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al 

termine proseguimento per Mont Saint Michel, al con-
fine tra Bretagna e Normandia,  con arrivo intorno alle 
ore 16.00 e visita guidata dell’Abbazia (ingresso incluso), 
capolavoro dell’arte gotica. Partenza per Cancale con 
arrivo in hotel, assegnazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

7 º GIORNO: CANCALE – ILE DE GUESCLIN  - SAINT 
MALO – ORLEANS
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata 
di Cancale, antico e caratteristico porto che gode di una 
posizione privilegiata sulla costa e deve la maggior par-
te delle sue risorse al mare. Al termine si visiterà l’ Isle 
de Guesclin, accessibile soltanto con la bassa marea 
e successivamente proseguimento per  Saint Malo. Al 
termine proseguimento per Orleans con arrivo previsto 
in hotel e assegnazione delle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 

8° GIORNO: ORLEANS - RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di 
rientro con soste facoltative durante il tragitto. Pranzo 
in ristorante. Al termine proseguimento del viaggio con 
arrivo previsto a Stezzano in tarda serata.

N.B. L’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite 
potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche pur 
rispettandone il contenuto

BRETAGNA E NORMANDIA

DAL 13 AL 19 MAGGIO  2019  € 1.245,00
DAL 12 AL 18 AGOSTO  2019   € 1.295,00
Supplemento singola: € 320,00

Quotazione valida solo al raggiungimento di 45 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo • Sistemazione in Hotel 3/4 stelle 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo • Bevande ai pasti (acqua naturale in caraffa +1 ca-
lice di vino)• Visite guidate come da programma • Ingressi come da 
programma (Cattedrale di Bourges, Cattedrale di Chartres, Abbazia di 
Wandrille Rancon, Abbazia di Saint Martin de Boucherville – Abbazia 
di Jumieges,  Abbazia di Mont St. Michel )• Assicurazione medico e 
bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
eventuale tassa di soggiorno - le bevande non menzionte - ingressi in generale - mance e fac-
chinaggi - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
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TOUR SPAGNA DEL NORD

1° GIORNO:  MILANO MALPENSA – BILBAO
Ritrovo dei signori partecipanti in aeroporto e disbrigo delle 
formalità d’imbarco, partenza con volo per Bilbao. Arrivo e 
partenza per la visita guidata della Bilbao moderna, partendo 
dal viale Arenal si procede fino ad arrivare all’elegante Muni-
cipio. Proseguendo lungo il viale Campo Volantín si arriva al 
ponte di Zubizuri, costruito da Santiago Calatrava, noto anche 
con il nome di Puente Peatonal. La sua caratteristica forma ad 
arpa, il pavimento in cristallo, il colore bianco ne fanno un’im-
portante esempio di architettura contemporanea oltre ad uno 
dei luoghi più suggestivi della città. La visita prosegue con la 
salita con la funicolare di Artxanda al monte Artxanda il quale 
si trova 800 m d’altezza da dove si può godere di una bellis-
sima vista della città. Oltre il fiume si erge il Palazzo dei Con-
gressi e della Musica, conosciuto come Palacio Euskalduna. 
L’edificio, concepito come una nave in perenne costruzione, 
le lastre di metallo ossidato che ricoprono una delle facciate 
esterne, evocano i cantieri navali che in passato occupavano 
l’area. Si procede lungo il viale Uribitarte e si arriva all’edificio 
simbolo di Bilbao, il museo Guggenheim. Sembrerà di entrare 
in un mondo magico, imbattendosi, nella scultura di un ragno 
di grandi dimensioni, il quale  accoglie i visitatori. All’esterno 
del museo si trova Puppy, un enorme cane fatto di fiori alto 12 
metri. Nel pomeriggio trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO:  BILBAO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e prosegui-
mento della visita di Bilbao con inizio dal centro storico fino ad 
arrivare a piazza Unamuno, una piazza vivace e frequentata 
a qualsiasi ora. La visita prosegue con la visita della zona più 
antica della città, il Casco Vjeo, il nucleo originario della città, 
fondata nel 1300 chiamato anche Barrio de Las Siete Calles, 
in riferimento alle sette strade principali che lo compongono. 
Percorrendo queste strade e quelle circostanti si incontra il 
mercato della Ribera e le sue vetrate variopinte (il mercato 
coperto più grande d’Europa), la chiesa di San Antón , la 
cattedrale di Santiago, la chiesa più antica di Bilbao, e l’edificio 
della Borsa. Percorrendo la via Bidebarrieta, si giunge a piazza 
Arenal nella quale domina l’elegante Teatro Arriaga , il teatro 
più emblematico della città. Alle spalle ci sono i 213 scalini 
della Calzadas de Mallona: la scalinata si inerpica tra le case 
ed interseca un tratto del Cammino di Santiago. In altera-
tiva, in Via Esperanza, dietro la Chiesa di San Nicolás, parte 
l’Ascensor de Begoña, un grande ascensore a pagamento che 
permette di raggiungere la Basilica di Nuestra Señora de Be-
goña. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
una passeggiata tra i monumenti, piazze e negozi della città di 
Bilbao. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO:  BILBAO – SANTANDER / SANTILLANA DE MAR 

– COMILLAS - OVIEDO
Prima colazione in hotel e partenza per Santander, per secoli 
il porto commerciale di Castiglia. La cittadina è stata una 
residenza estiva per i nobili all’inizio del XX secolo tra cui spic-
cano palazzi molto eleganti come il Palacio de la Magdalena. 
La visita guidata parte da Paseo de Pereda proseguendo per 
Real Club de Regatas, il Banco de Santander, l’Imbarcadero, 
e, in fondo ai Jardines de Pereda, l’omonimo Monumento. Nel 
centro storico si potrà ammirare la Piazza Porticata, la Catte-
drale gotica, il Municipio e il Museo delle Belle Arti. L’Avenida 
de la Reina è la parte nuova della città, la più animata e vivace 
di Santander che costeggia tutto il porto passando di fronte al 
Museo Marittimo del Cantabrico, al Palazzo dei Festival, in cui 
si svolge il Festival Internazionale, principale manifestazione 
della città. Pranzo libero e proseguimento per Santillana del 
Mar. Tempo libero per passeggiare lungo le caratteristiche 
vie osservando le particolari case in pietra decorate in legno. 
Proseguimento per la cittadina di Camillas dove si ammirerà 
il palazzo modernista “Il Capriccio” opera del geniale Gaudi. 
Si continua lungo la costa con una splendida vista sul mare 
e sul villaggio di pescatori di S.Vicente di Barquera. Arrivo a 
Oviedo, antica capitale delle Asturie. Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° GIORNO:  OVIEDO - LA CORUNA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della 
città di Oviedo: la Splendida Cattedrale e le due chiesette 
preromaniche del IX secolo, Santa Maria del Naranco e San 
Miguel de Lillo, considerate di enorme valore storico-artistico 
per essere state erette durante la dominazione araba. Pranzo 
libero lungo il percorso. Partenza per La Coruña, antica 
città incastonata in un paesaggio da favola, tra le maggiori 
attrazioni troviamo la “Torre d’Ercole”, Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Trasferimento in hotel e assegnazione delle 
camere riservate, cena e pernottamento.

5° GIORNO:  LA CORUNA – LUGO - LEON
Prima colazione in hotel. Partenza per Lugo, visita del parti-
colare centro storico racchiuso entro possenti mura romane 
lunghe oltre 2 chilometri, alte 11 metri e spesse quattro e 
mezzo, con 85 torrioni e dieci porte. Pranzo libero in corso di 
escursione. Dopo pranzo trasferimento a Leon e visita della 
città ricca di monumenti, tra cui la splendida Cattedrale, e la 
romanica Real Colegiata de San Isidoro. Per gli amanti dell’ar-
te è consigliata la visita libera del Museo di Arte Contempora-
nea (MUSAC) della città. trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

6° GIORNO:  LEON – CARRION DE LOS CONDES – FROMI-
STA – BURGOS
Prima colazione in hotel e partenza per Carrion de Los Con-
des, importante tappa del Camino di Santiago.  Pranzo libero 

lungo il percorso. Proseguimento per Fromista e visita della 
Chiesa di San Martino, costruita nel 1066. Proseguimento per 
Burgos, città della Vecchia Castiglia, considerata una delle 
capitali del gotico, caratterizzata dalla splendida Cattedrale 
con guglie gemelle, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità dall’Unesco. Arrivo in hotel, assegnazione delle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

7° GIORNO:  BURGOS – SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
– LISARRA (ESTELLA) – PUENTE DE LA REINA – PAMPLO-
NA
Prima colazione in hotel e partenza per Pamplona. Durante 
il tragitto prima sosta per la visita della Cattedrale di Santo 
Domingo de la Calzada, villaggio che trae il nome da un santo 
dell’XI secolo che si adoperò per la realizzazione di strade e 
ponti che agevolassero il viaggio dei pellegrini. Nella Cattedra-
le sono allevati un gallo ed una gallina come omaggio ai poteri 
miracolosi del Santo. La seconda sosta è a Najera, dove si 
trova il Monastero di Santa Maria la Real, imponente edificio 
in pietra rossa che custodisce il Panteon dei re di Navarra. 
Passata la città di Logrono, si arriva a Lizarra (Estella) dove 
si trovano il Palacio de los Reyes de Navarra, le chiese di 
San Pedro de la Rua, di San Juan Bautista e di San Miguel 
Arcangel. Visita di una cantina con degustazione di vino. 
Pranzo libero lungo il percorso. Prima di arrivare a Pamplona 
si incrocia il Puente de la Reina, punto di congiunzione dei 
due percorsi verso Santiago, quello proveniente dalla costa 
atlantica francese e quello della via mediterranea. Arrivo a 
Pamplona, visita delle mura cittadine (murallas), la cittadella, 
la Cattedrale, il Palacio de Navarra, la Iglesia de San Saturnino. 
Arrivo in hotel, assegnazione delle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

8° GIORNO:  PAMPLONA – SAN SEBASTIAN - GUERNICA – 
BILBAO
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di San Seba-
stian, elegante stazione di soggiorno balneare ubicata in una 
posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare baia fian-
cheggiata da due colline, con un caratteristico centro storico 
(Parte Vieja) e due spiagge molto note: Playa de Ondarreta e 
Playa de la Concha.. Trasferimento alla città di Guernica, per il 
popolo basco “La Città Santa” per eccellenza. La città è stata 
immortalata da Pablo Picasso nella famosa tela: nella quale 
viene raffigurata la città bombardata e devastata durante 
la Guerra Civile Spagnola. Pranzo libero lungo il percorso. 
Trasferimento all’aeroporto di Bilbao in tempo utile per il 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per il rientro con 
volo diretto.

 L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche 
operative pur mantenendo le visite previste nel tour

tour esclusivo dei paesi baschi

20 AL 27 GIUGNO  2019   € 1.140,00
Supplemento singola: € 280,00

Quotazione valida solo al raggiungimento di 25 partecipanti

trattandosi di voli low cost la tariffa dovra’ essere verificata al momento dell’eventuale 
prenotazione. Il nominativo del partecipante dopo l’emissione del biglietto aereo non po-
tra’ essere modificato.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio aereo a/r su Bilbao• tour con pullman gran turismo riservato 
per l’intero programma • sistemazione in Hotel 3/4 stelle • Trattamento 
di mezza pensione dalla cena del primo giorno allla colazione dell’ultimo 
• visite guidate come da programma • Assicurazione medico e baga-
glio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno - ingressi in generale - le bevande non menzionte 
- mance e facchinaggi - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

+
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GRAN TOUR ANDALUSIA

1° GIORNO: PARTENZA / NERJA/ GRANADA
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di partenza 
in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. 
Arrivo a Malaga, incontro con la guida e trasferimen-
to ad Nerja. Visita guidata della tipica località detta 
Balcone d'Europa per la sua posizione su un picco da 
cui si gode uno splendido panorama sulle montagne e 
sul mare. Visita della sua famosa grotta, scoperta nel 
1959, che possiede sale e gallerie con impressionanti 
strutture di stalattiti e stalagmiti, che si estendono per 
oltre 800 metri, con la grande colonna centrale della 
Sala del Cataclisma, alta 32 metri. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Granada e sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento
 
2° GIORNO: GRANADA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
dell'Alhambra, splendida fortezza araba che con i 
giardini del Generalife forma un complesso unico al 
mondo. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel 
pomeriggio visita guidata a Sacromonte e Albaicin. 
Cena in hotel. Uscita serale by night con flamenco 
gitano. Rientro in hotel, pernottamento.

3° GIORNO: CORDOVA / SIVIGLIA
Prima colazione in hotel e partenza per Cordova. Visita 
guidata della città dove si potrà ammirare la Mez-
quita-Catedral, antica Moschea Araba, una delle più 
belle opere d'arte islamiche in Spagna, trasformata in 
bellissima Cattedrale; passeggiata per l'antico quartiere 
ebraico della Juderia con le sue viuzze caratteristiche 
e la Sinagoga; le case con i balconi colmi di fiori ed i 
tradizionali cortili andalusi. Pranzo in ristorante in corso 
di escursione. Trasferimento a Siviglia e sistemazione 
in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Mattinata visita guidata dei 
principali monumenti della città quali la maestosa Cat-
tedrale di Santa Maria, la più grande cattedrale gotica 
del mondo ed il terzo edificio religioso per dimensione 
dopo la Basilica di San Pietro in Vaticano e la catte-
drale di Saint Paul a Londra. Si visiterà anche la  torre 
campanaria Giralda costruita dai mori tra il 1184 ed il 
1197 e che raggiunge quasi 100 metri d'altezza. Pranzo 
in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio 
visita guidata del palazzo reale Alcàzar, residenza di re 

e califfi di Siviglia ancora oggi utilizzato dalla famiglia 
reale durante le sue visite in città. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

5° GIORNO: CADICE / JEREZ
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guida-
ta. Al mattino partenza per Cadice, dal cui porto salpa-
rono le caravelle di Colombo. La parte antica è protesa 
nell' Oceano Atlantico, quasi un'isola. Suggestivo è il 
giro dei bastioni, ancora conservati, per 4,5 km. Pranzo 
in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Jerez. Arrivo e visita della città, il centro 
storico è incantevole ed è composto da bellissime piaz-
ze contornate da palme, da una fortezza moresca del 
XI secolo, dalla Cattedrale del Salvador, costruita dove 
sorgeva una moschea. La parte più antica della località, 
circondata dalle antiche mura, contiene splendidi 
esempi di architettura religiosa e civile come le chiese 
di San Mateo e di San Lucas e i palazzi di Riquelme e 
Permantín. Al termine visita con degustazione di una 
delle più antiche cantine produttrici di vino della Can-
tina Domecq, una delle più antiche produttrici di vino, 
fondata nel 1730 in un vecchio mulino del XVI secolo. 
Dopo la visita che permetterà di conoscere il processo 
di produzione, sarà prevista la degustazione di alcuni 
dei suoi famosi vini. Pernottamento in hotel nei dintorni 
di Jerez. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: ARCOS DE LA FRONTERA / PUEBLOS 
BLANCOS / RONDA / COSTA DEL SOL
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata di Arcos de la Frontera e Pueblos Blancos. Al 
termine trasferimento a Ronda. Pranzo in ristorante in 
corso d’escursione. Nel pomeriggio visita guidata della 
città costruita sopra un promontorio roccioso, località 
caratteristica e famosa per il “Tajo”, una fenditura 
profonda più di 100 metri che separa il centro storico 
dalla città moderna. Trasferimento a Costa del sol, 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento

7° GIORNO: GIBILTERRA / MALAGA / COSTA DEL SOL
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 
Gibilterra, è stata il pomo della discordia tra spagnoli e 
inglesi tanto da essere totalmente distrutta durante gli 
assedi del XVIII secolo. Ogni segno della dominazione 
araba e spagnola è stato sostituito da elementi britan-

nici. All'arrivo visita panoramica con jeep con fermata 
a Europa Point, dove nelle giornate chiare lo sguardo 
spazia fino al Marocco. Si visiterà anche la riserva 
naturale Upper Rock con le uniche scimmie semi-sel-
vagge d'Europa e la grotta di St. Micheal, dove si potrà 
ammirare la singolare bellezza della natura cristallizza-
ta nelle sue stalagmiti centenarie. Pranzo in ristorante 
in corso di escursione. Pomeriggio dedicato alla visita 
panoramica della città di Malaga, comprendente la Cal-
le Larios, Pasaje de Chintas, Plaza de la Merced (casa 
di Picasso) e la Cattedrale. Rientro in Hotel per la cena 
e pernottamento.

8° GIORNO: ANTEQUERA / rientro
Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Antequera 
una delle città storiche più belle dell’Andalusia che si 
trova nel cuore della Regione ai piedi di alte montagne 
ed è riconoscibile per il suo incredibile skyline, caratte-
rizzato da oltre trenta campanili. Visita della città, do-
minata dall’imponente Alcazaba araba e dalla Basilica 
di Santa Maria. Trasferimento all'aeroporto di Malaga 
in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza dall’aeroporto di Malaga con arrivo in Italia.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour

9 AL 16 APRILE  2019    € 1.250,00
22 AL 29 MAGGIO  2019 € 1.295,00
Supplemento singola: € 250,00

Quotazione valida solo al raggiungimento di 25 partecipanti

trattandosi di voli low cost la tariffa dovra’ essere verificata al momento dell’eventuale 
prenotazione. Il nominativo del partecipante dopo l’emissione del biglietto aereo non po-
tra’ essere modificato.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio aereo a/r su Malaga• tour con pullman gran turismo riservato 
per l’intero programma • sistemazione in Hotel 3/4 stelle • Trattamento 
di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ul-
timo • visite guidate come da programma • ingressi: Granada: Alham-
bram, Cordova: Mezquita Catedral, Siviglia:  Catedral e Alcazar • uscita 
serale by night con flamenco gitano •  Assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno - ingressi in generale - le bevande non menzionte 
- mance e facchinaggi - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

+
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UN INSOLITO WEEK-END A PARIGI+

UN INSOLITO WEEK-END A  LONDRA+

1° GIORNO: partenza / PARIGI / CROCIERA 
SULLA SENNA BATEAUX MOUCHES
Ritrovo dei sig.ri partecipanti all’aeropor-
to di partenza. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo LowCost per 
Parigi. Arrivo e trasferimento in ristorante 
per il pranzo.
Nel pomeriggio visita panoramica della Pa-
rigi moderna con l'Opera, Place Vendome, 
Place de la Concorde, gli esterni de Les In-
valides, la Tour Eiffel, l'Avenue des Champs 
Elysées e l'Arc de Triomphe. 
Proseguimento della visita in completo 
relax a bordo dei tipici bateaux mouche 
per vivere un’esperienza romantica ed 
istruttiva. Immersi in un’atmosfera intima 
ed accogliente, potrete ammirare, da una 
prospettiva diversa, le attrazioni e i mo-
numenti parigini. Al termine della crociera 
trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: PARIGI / MUSEO DEL LOUVRE 
/ SALITA ALLA TORRE EIFFEL AL TRA-
MONTO
Prima colazione in Hotel, giornata full im-
mersion con spostamenti in mezzi pubblici 
(metro e bus) per velocizzare i tempi.
In mattinata visita gli esterni del museo del 
Louvre e ingresso al museo più famoso 
al mondo, in cui sono custoditi alcuni tra 
i più grandi capolavori dell’arte antica e 
moderna. tra gli innumerevoli capolavori 
custodisce anche la Gioconda.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
proseguimento della visita con l’accompa-

gantore della Parigi Storica: l'Ile de la Cité, 
la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere 
Latino, la Sorbonne e il Quartiere di Saint 
Germain de Prés. 

3° GIORNO: VERSAILLES / SAINT-GER-
MAIN-EN-LAYE / RIENTRO
Prima colazione e partenza con pullman 
riservato per Versailles e visita guidata della 
raffinata e lussuosa Reggia e in particolare 
degli appartamenti reali e della Galleria 
degli Specchi illuminata da 300 candele.  
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Saint-Ger-
main-en-Laye: natura, storia e antichità 
a due passi da Parigi e visita con l’ac-
compagnatore della città reale nota per la 
grande foresta e per il castello. Residenza 
di numerosi re di Francia e luogo di nascita 
di Luigi XIV, custodisce ancora importanti 
testimonianze del proprio passato.
Al termine trasferimento in aeroporto con 
bus  riservato in tempo utile per il disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo Low cost diretto per l’Italia.

Trattandosi di volo low Cost tariffa da riconfermare al 
momento della prenotazione effettiva.

DAL 8 AL 10 MARZO  2019  € 655,00
DAL 10 AL 12 MAGGIO  2019   € 695,00
Supplemento singola: € 145,00
Quotazione valida solo al raggiungimento di 35 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio aereo a/r su Parigi• tour con pullman gran turismo riservato per 
l’intero programma • sistemazione in Hotel 3 stelle centrale• Trattamento 
di  pensione completa dal pranzo del primo giorno alla pranzo dell’ultimo • 
visite guidate come da programma • 1 biglietto Paris visite (per usufruire dei 
mezzi pubblici)• 1 biglietto Crociera sulla Senna Bateaux Mouches • 1 bigliet-
to museo del Louvre • 1 biglietto salita alla Torre Eiffel •  1 biglietto ingresso 
Reggia di  Versailles • Assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE eventuale tassa di soggiorno - le bevande ai pasti - bagaglio da 
stiva € 50 - mance e facchinaggi - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

1° GIORNO: PARTENZA / LONDRA
Ritrovo dei sigg. partecipanti alll’aeroporto di 
partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo LOW COST diretto per Londra. 
Arrivo, incontro con l’accompagnare locale e 
sistemazione sul pullman Gran Turismo riservato 
e partenza per la prima visita guidata panoramica 
di Londra la City: l’esterno della Torre di Londra, 
ove sin dal XIV secolo sono custoditi i gioielli 
della corona, indossati tuttora dalla regina e dalla 
famiglia reale. L’esterno della cattedrale di St Paul, 
capolavoro di Sir Christopher e sede del vescovo 
di Londra; e la parte finanziaria di Londra dove 
si trovano la borsa e la banca d’Inghilterra oltre 
ai più importanti uffici assicurativi e legali del 
Regno Unito. Al termine trasferimento in Hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

2° GIORNO: LONDRA
Prima colazione in hotel, incontro con l’accom-
pagnatore e partenza per la visita guidata della 
città partendo dagli esterni di Buckingham Palace, 
divenuto la residenza ufficiale della famiglia reale, 
il cambio della guardia (se previsto), l’Abbazia di 
Westminster, il tour continua con le più famose 
icone di Londra, il Big Ben, la casa del Parlamen-
to, Whitehall, Downing Street, casa del primo 
ministro inglese e Trafalgar Square, dove si potrà 
vedere la famosa colonna dedicata a Nelson. 
Pranzo bevande incluse in ristorante a Londra.
Al termine proseguimento Covent Garden è un 
distretto di Londra. Il suo nome attuale è una 
storpiatura di “Convent Garden”: tra la fine del XII 
secolo e gli inizi del XIII, infatti, vi sorgeva l’orto 
di un convento.  Nel 1540 Enrico VIII ne ordinò 
l’esproprio e Covent Garden divenne luogo di mer-
cato. In epoca più recente vi sono sorti ristoranti, 
musei, negozi, bancarelle d’artigianato; animato 
da vari artisti di strada è oggi una delle principali 
attrazioni turistiche della capitale britannica.
Il British Museum offre una panoramica completa 
della storia dell’arte.  L’ingresso al museo è libero 
per tutti i visitatori. La visita a mostre tempora-
nee potrebbe essere a pagamento. Al termine 
trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: LONDRA
Prima colazione in hotel, incontro con l’ac-
compagnatore e partenza per la visita guidata 
della città partendo daNotting Hill: sempre più 
frequentato dalle celebrità, è stato a lungo un 
quartiere mondano, pieno di locali con musica, 
bar e sale da ballo. I residenti di origine caraibica 
hanno esercitato una grande influenza su questa 
zona e, grazie a loro, il carnevale di Notting Hill 
è diventato sempre più famoso. Questo festival 
estivo artistico e interetnico e la sfilata di fama 
mondiale, attraggono migliaia di turisti. Ma non è 
da oggi che Notting Hill è un quartiere alla moda. 
Questa zona, che nel 19. secolo era una distesa 
di campi coltivati, ha attirato molti nomi famosi. 
Holland Park è un’oasi di tranquillità nel verde con 
un teatro mentre il cinema The Electric proietta 
spettacoli di valore in un ambiente lussuosamen-
te arredato. Pranzo bevande incluse in ristorante 
a Londra. Pomeriggio libero per approfondire 
individualmente le visite o per fare shopping.
Al termine trasferimento in Hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: LONDRA / RIENTRO
Prima colazione in hotel, incontro con l’accom-
pagnatore e partenza in pullman per Windsor: 
storica città composta per lo più da antiche case 
raggruppate ai piedi dell’omonimo castello reale. Il 
castello è il più grande ed il più importante di tutti 
i castelli inglesi. Fu fondato nel XI secolo da Gu-
glielmo il Conquistatore, costruito da Enrico II nel 
XII secolo e ampliato dagli immediati successori. 
Visita del castello e della cappella di st. George 
(la cappella e gli appartamenti possono talvolta 
chiudere senza preavviso, in tal caso si visiterà il 
borgo). Costo ingresso da pagare in loco Sterline 
19.20 per persona.
Pranzo bevande incluse in ristorante a Londra.
Al termine del pranzo trasferimento in aeroporto 
e disbrigo delle formalità d’imbarco per il rientro 
in Italia.

Trattandosi di volo low Cost tariffa da riconfermare al 
momento della prenotazione effettiva.

DAL 21 AL 24 FEBBRAIO  2019  € 835,00
DAL 4 AL 7 APRILE  2019   € 855,00
Supplemento singola: € 145,00
Quotazione valida solo al raggiungimento di 35 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio aereo a/r su Londra• tour con pullman gran turismo riservato per 
l’intero programma • sistemazione in Hotel 3 stelle centrale • Trattamento 
di  pensione completa dal pranzo del primo giorno alla pranzo dell’ultimo • 
visite guidate come da programma • Assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno - le bevande ai pasti - bagaglio da stiva 
€ 50 - mance e facchinaggi - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
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UN INSOLITO WEEK-END A  MADRID+

UN INSOLITO WEEK-END A  BARCELLONA+

1° GIORNO:  partenza / MADRID
Ritrovo dei sig.ri partecipanti in primissima 
mattinata  e partenza in pullman Gran Tu-
rismo in dell’aeroporto. Disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza con volo Low 
Cost diretto per Madrid. Arrivo in aeroporto, 
incontro con la guida e partenza in pullman 
Gran Turismo per visita guidata della città: 
Madrid, capitale della spagna, è considerata 
una città aperta ed estroversa, chiassosa 
e popolare, il cui centro storico costituisce 
un'intelaiatura di labirintica semplicità. 
Visita panoramica al mattino: Puerta del 
Alcalà, Puerta del Sol, Plaza Cibeles con la 
monumentale fontana.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio la visi-
ta può proseguire con la Gran Via, il Parque 
del Retiro: zona verde della città dove i ma-
drileni amano incontrarsi. Arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento in Hotel 4 stelle.
 
2° GIORNO: MADRID
Prima colazione in hotel e partenza per la 
visita guidata del museo del Prado: rap-
presenta una delle più ricche collezioni di 
pittura del mondo con famosi capolavori di 
Goya e di Velazquez. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento della visita 
guidata della città: Plaza de Toros, Plaza 
d'Espana, gli esterni della chiesa di Franci-
sco, il Grande, del Palazzo Reale e del teatro 
dell'opera. Cena e pernottamento in Hotel 
4 stelle.

 

3° GIORNO: MADRID / TOLEDO
Prima colazione in hotel e partenza in 
pullman per Toledo. Incontro con la guida 
e visita guidata della città: patrimonio 
dell’umanità, su un’ansa del fiume Tajo: la 
cattedrale gotico-mudejar, con un interno 
vastissimo dove primeggiano la ricchissima 
Capilla Mayor, interamente scolpita a mano, 
la chiesa di san tomè che custodisce uno 
dei più famosi dipinti di el greco, l’Entierro 
del Conde de Orgaz” del 1586, la sinagoga 
di Santa Maria la Blanca, la più antica e la 
più grande di Toledo con le inconfondibili 
arcate in stile Mudejar. Passeggiata per 
questo museo a cielo aperto dove cristiani, 
ebrei e arabi per secoli vissero pacifica-
mente in questo spettacolare labirinto di 
stradine.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo a 
disposizione per lo shopping e partenza per 
il rientro in Hotel a Madrid.
Trasferimento in bus privato dall'hotel al 
ristorante e viveversa. Cena e spettacolo di 
Flamenco in ristorante tipico. Pernottamen-
to in Hotel.
 
4° GIORNO: MADRID / rientro
Prima colazione in hotel e rilascio delle ca-
mere. Giornata libera per visite facoltative 
individuali e shopping.
trasferimento in bus privato dall'hotel all'ae-
roporto in tempo utile per le operazioni di 
imbarco. Imbarco sul volo diretto Low Cost 
per Milano.

Trattandosi di volo low Cost tariffa da riconfermare al 
momento della prenotazione effettiva.

DAL 14 AL 17 MARZO  2019  € 675,00
DAL 11 AL 14 APRILE  2019   € 695,00
Supplemento singola: € 135,00
Quotazione valida solo al raggiungimento di 35 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio aereo a/r su Madrid• tour con pullman gran turismo 
riservato per l’intero programma • sistemazione in Hotel 3/4 stelle 
• Trattamento di  pensione completa dalla cena del primo giorno 
alla colazione dell’ultimo • visite guidate come da programma • 
Assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno - le bevande ai pasti - bagaglio da stiva 
€ 50 - mance e facchinaggi - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

1° GIORNO: PARTENZA / BARCELLONA
Ritrovo dei sig.ri partecipanti all’aeroporto e 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo diretto per Barcellona. Arrivo, incon-
tro con l’accompagnatore e partenza per la 
prima scoperta della città cominciando dal 
parco della cittadella, polmone verde dove 
sono Ubicati il museo di zoologia e il parla-
mento della catalogna (visita esterna).
Pranzo in ristorante a Barcellona.
Nel pomeriggio visita guidata del museo 
Picasso (dove si trova un’importante col-
lezione di opere dell’artista, fu inaugurato 
nel 1963). Proseguimento della visita nel il 
quartiere della Ribera (dove si respira l’aria 
della vecchia Barcellona), la Basilica di Santa 
Maria del mare (soprannominata “la Catte-
drale della Ribera”).
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in Hotel. 

2° GIORNO: BARCELLONA
Prima colazione in hotel e partenza in 
pullman per la visita guidata della Sagrada 
Familia: progettata dall’architetto Anton 
Gaudì e divenuta il simbolo della città. (la 
salita alla torre con ascensore è da pagare 
direttamente sul posto di € 2,00).
Proseguimento della visita guidata alle due 
famose case progettate dall’architetto, la 
Casa Battlò e la Casa Mila’ (o “Pedrera”).
Pranzo in ristorante a Barcellona.
Proseguimento della visita guidata nel 
pomeriggio.
La giornata termina con la visita alla fonda-
zione Joan Mirò, che mostra le sorprendenti 
creazioni di questo artista catalano.
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

3° GIORNO: BARCELLONA
Prima colazione in hotel e partenza in 
pullman per la visita guidata del quartiere 
Gotico, il vero cuore cittadino. Visita interna 
della cattedrale, tempio gotico costruito Nei 
secoli XIV e XV.
Proseguimento della visita guidata alla Plaza 
Catalunya, punto nevralgico nella rete stra-
dale e punto di inizio della Rambla, un corso 
pedonale e serpeggiante che congiunge La 
piazza al mare.
Durante la passeggiata sosta al mercato 
della Boqueria e pranzo in ristorante.
Proseguimento della visita guidata nel 
pomeriggio. 
Proseguimento della Barceloneta, il porto 
olimpico, con una passeggiata lungo il “pas-
seig maritim”.
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

4° GIORNO: BARCELLONA / RIENTRO
Prima colazione in hotel, rilascio delle came-
re e partenza in pullman per la visita guidata 
del parco Guell, ideato come città-giardino 
residenziale. L’iniziativa non ebbe successo 
e vennero costruite solo alcune case, tra 
cui quella abitata dallo stesso Gaudì. Quindi 
trasferimento alla collina di Montjuic e visita 
dell’anello olimpico e del castello (esterno).
Pranzo in ristorante.
Proseguimento della visita guidata al museo 
nazionale della Catalogna, che custodisce, 
nelle diverse sezioni, magnifiche collezioni 
che comprendono tutte le discipline arti-
stiche (scultura, pittura, disegno, incisioni, 
poster, fotografia e numismatica), per offrire 
una visione globale dell’arte della catalogna 
nel corso della storia.

Trattandosi di volo low Cost tariffa da riconfermare al 
momento della prenotazione effettiva.

DAL 21 AL 24 MARZO  2019  € 698,00
DAL 9 AL 12 MAGGIO  2019   € 775,00
Supplemento singola: € 135,00
Quotazione valida solo al raggiungimento di 35 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio aereo a/r su Barcellona• tour con pullman gran turismo 
riservato per l’intero programma • sistemazione in Hotel 3 stelle 
centrale • Trattamento di  pensione completa dal pranzo del primo 
giorno alla pranzo dell’ultimo • visite guidate come da programma • 
Assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno - le bevande ai pasti - bagaglio da stiva € 
50 - mance e facchinaggi - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
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MOSCA  & SAN PIETROBURGO+

1° GIORNO: ITALIA/MOSCA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e partenza per 
Mosca. Arrivo, disbrigo delle formalità di dogana e 
trasferimento in albergo. Sistemazione, cena e pernot-
tamento.

2° GIORNO: MOSCA
Pensione completa. Visita panoramica della città: dalla 
Piazza Rossa, alle Colline dei Passeri, attraversando 
l’animatissima via Tverskaja. Visita al territorio del 
complesso monasteriale di Novodevicj, anticamente 
uno dei conventi più ricchi e potenti della Russia. Nel 
pomeriggio visita del territorio del Cremlino, centro del 
potere sin dal XII secolo ed ingresso a tre delle catte-
drali dalle cupole d’oro e dai pregiati affreschi, testimo-
nianze degli antichi splendori dell’epoca degli Zar.

3° GIORNO: MOSCA
Pensione completa. Visita del famoso Monastero 
della Trinità di San Sergio (Sergjev Posad) a 70 Km da 
Mosca, maggiore
centro religioso della cristianità ortodossa in Russia, 
le cui chiese per prime ospitarono le bellissime icone 
del monaco Andrej Rublev, che qui visse e operò. Ne 
pomeriggio visita ad alcune delle più belle stazioni del-
la metropolitana e passeggiata lungo la via pedonale 
Vecchia Arbat, in ogni epoca riferimento degli artisti.

4° GIORNO: MOSCA/SAN PIETROBURGO
Pensione completa. Mattinata dedicata al comple-
tamento delle visite. Partenza con treno per San 
Pietroburgo. Trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate.

5° GIORNO: SAN PIETROBURGO
Pensione completa. Visita panoramica della città: il 
piazzale delle Colonne Rostrate e il lungo-Neva con i 
suoi palazzi, il campo di Marte, la prospettiva Nevskij; 
la Piazza del Palazzo con la colonna Alessandrina, la 
Piazza di St. Isacco e l’Ammiragliato. Nel pomeriggio 
ingresso alla Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, primo 
nucleo storico e simbolo della città con la cattedrale 
barocca progettata da Domenico Trezzini, caratteriz-
zata dall’alta guglia dorata e la cappella delle tombe 
della famiglia degli zar Romanov.

6° GIORNO: SAN PIETROBURGO
Pensione completa. Visita delle sale più belle del 
Museo Ermitage e ingresso alla collezione degli Im-
pressionisti nel Palazzo dello Stato Maggiore. L’ antico 
Palazzo d’Inverno è oggi sede di uno dei più ricchi mu-
sei al mondo, vero fiore all’occhiello della città di Pietro 
il Grande. Nel pomeriggio escursione in battello lungo 
i canali per ammirare dall’acqua le più rappresenta-
tive architetture cittadine. In caso di cattivo tempo 
l’escursione in battello sarà sostituita dalla visita della 
Cattedrale di S. Isacco con la cupola tra le più grandi al 
mondo e sontuosi interni rivestiti da mosaici, marmo 
e malachite.

7° GIORNO: SAN PIETROBURGO
Pensione completa Mattina dedicata alla visita 
della residenza estiva di Caterina a “Tsarskoe Selo” 
il villaggio degli zar, oggi chiamato Pushkin, con la 
magnifica sala d’ambra e il bel parco. Nel pomeriggio 
visita al parco della residenza di Petrodvorets, famoso 
per le numerose fontane e i giochi d’acqua (aperto da 
maggio).

8° Giorno: SAN PIETROBURGO/ITALIA
Prima colazione. In tempo utile, trasferimento all’aero-
porto e rientro con volo per l’Italia.
L’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco 
a discrezione dei nostri tour leader al fine di garantire 
la migliore riuscita del tour.

Nota bene Trovandosi sotto la giurisdizione militare del 
Cremlino la Piazza Rossa di Mosca può essere chiusa 
senza preavviso per motivi di sicurezza, in particolare in 
occasione di festeggiamenti e eventi per i quali possono 
essere previste installazioni e strutture che ne precludano 
l’accesso e la visione completa.
Nota bene La visita al territorio monasteriale di Novodevici 
non prevede l’ingresso alla Cattedrale di Nostra Signora 
di Smolensk, attualmente sottoposta a restauro per un 
periodo stimato di 3 anni.

DOCUMENTI E VISTI: Per i cittadini italiani, oltre al passa-
porto valido, occorre il visto consolare € 80

DAL 17 AL 24 MAGGIO  2019  € 1.395,00
DAL 24 AL 31 MAGGIO  2019   € 1.445,00
Supplemento singola: € 320,00

Quotazione valida solo al raggiungimento di 35 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
Volo andata e ritorno in classe turistica • Trasferimenti da/per l’a-
eroporto • Treno diurno San Pietroburgo/ Mosca •Sistemazione in 
camera a due letti con servizi privati negli hotel indicati • Ingressi e 
visite come da programma con mezzi privati e guida parlante italiano 
– radioguide in tutte le visite con ingressi • Pensione completa dalla 
cena del giorno 1 alla prima colazione del giorno 8 • Accompagnatore 
in tour in affiancamento alle guide locali con minimo 25 partecipanti
•  Assistenza in lingua italiana per tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
trasferimento all’aeroporto - visto consolare - tasse aeroportuali soggette a riconferma al mo-
mento della richiesta di prenotazione - eventuale tassa di soggiorno - le bevande non menzionte 
- ingressi in generale - mance e facchinaggi - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota 
comprende”
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ARMENIA   &  GEORGIA+

DAL 1 AL 8 GIUGNO  2019     € 1.240,00
DAL 8 AL 15 GIUGNO  2019   € 1.250,00
Supplemento singola: € 290,00

Quotazione valida solo al raggiungimento di 30 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
Volo andata e ritorno in classe turistica • Trasferimenti da/per 
l’aeroporto • Sistemazione in camera a due letti con servizi pri-
vati negli hotel 4 STELLE• Ingressi e visite come da programma 
con mezzi privati e guida parlante italiano• Pensione completa 
come da programma • visite guidate come da programma•  
Assicurazione medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza: € 180/210, trasferi-
mento all’aeroporto e viceversa; facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, 
mance (da pagare in loco, euro 32 per persona), bevande, extra personali in genere e tutto quan-
to non espressamente indicato nei programmi. 

1° GIORNO: PARTENZA - YEREVAN 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di partenza. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo i 
linea con scalo in Europa.

2° GIORNO: EREVAN - KHOR VIRAP -  NORAVANK - 
YEREVAN
Arrivo nelle prime ore del mattino, disbrigo delle formalità 
doganali e trasferimento in hotel. Pernottamento. Prima 
colazione. Partenza per Khor Virap e visita del famoso 
Monastero che sorge nel luogo di prigionia di San Gregorio 
Illuminatore. Dal Monastero si gode di una splendida vista 
del biblico Monte Ararat. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per il Monastero di Noravank (XII-XIV), in spettaco-
lare posizione sulla cima di un precipizio. Rientro a Yerevan. 
Cena e pernottamento. 

3° GIORNO: YEREVAN - ETCHMIADZIN - GARNI - GE-
GHARD - YEREVAN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del 
complesso di Etchmiazdin, vero e proprio centro spirituale 
del Cristianesimo in Armenia: visita della Cattedrale, il più 
antico tempio cristiano del Paese e residenza ufficiale dei 
cattolici armeni. Visita alle rovine di Zvartnots con il Tempio 
del Paradiso degli Angeli. Rientro a Yerevan e visita a 
Tsitsernakaberd, monumento e museo dedicato alle vittime 
del genocidio del 1915. Partenza per Garni. Pranzo presso il 
villaggio di Garni, con dimostrazione della preparazione del 
pane tipico armeno: lavash, cotto nel forno interrato. Visita 
al Tempio pagano di Garni, dalle classiche linee ellenistiche, 
l’unico del genere esistente in Armenia. Proseguimento 
quindi per il Monastero di Gheghard. Noto nell’antichità 
come quello delle Sette Chiese o della Lancia, nome deriva-
to dalla reliquia che si narra ferì al costato Gesù. Rientro a 
Yerevan. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: YEREVAN - LAGO SEVAN - DILIJAN
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Yerevan e 
all’Istituto dei Manoscritti antichi Matenadaran (manoscritti 
di illustri studiosi e scienziati ed i primi libri stampati in 
Armenia del XVI sec.). Partenza in pullman per il lago Sevan 
che si trova 2000 metri sopra il livello del mare. 
Visita di Noraduz, dove si trovano monumenti di varie epo-
che e una vasta quantità di Khachkars (pietre-croci), una 
delle manifestazioni più originali della cultura e del costume 
religioso armeno. Pranzo. Salita alla Peninsula di Sevan 
per la visita delle chiese. Partenza per la regione di Tavush, 
chiamata la Svizzera armena. Breve sosta a Dilijan per 
visitare la riproduzione delle case della città vecchia. Arrivo 
in hotel e sistemazione. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: DILIJAN – ALAVERDI - TBILISI 
Prima colazione. Partenza per Alaverdi, nella valle del fiume 
Debed, nell’Armenia nordorientale. Visita del monastero 
di Akhtala, ricco di affreschi medievali, e del monastero di 
Hakhpat (X-XIII sec.).  Pranzo. Proseguimento verso la fron-
tiera Armeno-Georgiana e disbrigo delle formalità doganali. 
Incontro con la guida georgiana e partenza verso Tbilisi. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento.
 
6° GIORNO: TBILISI 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
della capitale della Georgia: la città gode di una posizione 
magnifica chiusa da suggestive colline e con le montagne 
in lontananza. Sulla sponda destra del fiume Mtkvari, si 
trovano la città vecchia e le antichissime terme. Visita dei 
più significativi monumenti come la Chiesa di Metekhi, la 
Cattedrale di Sioni (VI-XIX sec.), considerato il simbolo della 
città. Passeggiata per la città vecchia fino alle rive del fiume 
Mtkvari con visita della Basilica di Anchiskhati (VI sec.). 
Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita alla For-

tezza di Narikala (IV sec.), cittadella che domina la città vec-
chia, la salita avverrà con la seggiovia e la discesa con una 
passeggiata a piedi. Proseguimento per le terme sulfuree e 
con la visita al Tesoro del Museo Nazionale della Georgia, 
dove sono esposti straordinari manufatti in filigrana d’oro e 
altri artefatti scoperti in importanti siti archeologici. Cena in 
ristorante. Pernottamento.

7° GIORNO: TBILISI – GORI – UPLISTSIKHE - MTSKHETA  
- TBILISI
Prima colazione in hotel. Partenza per Gori, la città dove 
nacque Josif Vissarionovic, passato alla storia con lo 
pseudonimo di Stalin. Al di là di ogni giudizio storico su 
questo personaggio, Gori è una città con molte chiese 
antiche ed una bella fortezza che campeggia sulla collina. 
Proseguimento per la visita alla città scavata nella roccia: 
Uplistsikhe, fortezza del Signore, fondata alla fine dell’Età 
del Bronzo, intorno al 1000 a.C., grazie alla sua posizione 
strategica la città divenne un importante centro di com-
mercio. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita 
all’antica capitale Mtskheta che ospita alcune delle chiese 
più antiche del paese e ne rappresenta il cuore spirituale sin 
da quando il cristianesimo diventò religione di stato nel 337, 
fatto che segnò un momento di fondamentale importanza 
per la Georgia. Rientro a Tbilisi in serata. Cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel. 

8° GIORNO: TBILISI - RIENTRO
Di prima mattina trasferimento all’aeroporto e partenza con 
voli di linea e scalo in Europa. Arrivo a Milano.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: Per i cittadini italiani: occorre essere in possesso di passaporto (con 
validità residua di almeno 6 mesi), non sono necessari visti. Il passaporto è personale, pertanto il titola-
re è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabi-
le di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia 
irregolarità dello stesso. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta. 
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Costa Deliziosa - 6 giorni/5 notti
Mediterraneo orientale

27 al 31 marzo 2019

COSTA DELIZIOSA: L’arte di sedurre, di ammaliare, ma anche di soddisfare e appagare ogni desiderio. Costa Deliziosa lo è di 
nome e di fatto: un gioiello, il nuovo diamante della flotta nata per regalarvi un’esperienza sensoriale unica. Ogni cosa a bordo di 
Costa Deliziosa è dedicata al piacere degli Ospiti: gli arredi, la maestria dei grandi chef, il divertimento reale e virtuale, le terme, l’arte, 
l’innovazione. Una delizia per gli occhi e per il cuore.

PENSIONE COMPLETA

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
27/03/2019 Venezia - 17.00
28/03/2019 Bari 14.00 20.00
29/03/2019 Dubrovnik 08.00 18.00
30/03/2019 Split (Croazia) 08:00 17:00
31/03/2019 Venezia 09.00 -

Mediterraneo orientale

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
31/03/2019 Venezia - 17.00
01/04/2019 Bari 14.00 20.00
02/04/2019 Corfu 09.00 14.00
03/04/2019 Atene 12.00 19.00
04/04/2019 navigazione - -
05/04/2019 Kotor (Montenegro) 08.00 17.00
06/04/2019 Dubrovnik 08.00 14.00
07/04/2019 Venezia 09.00 -

Francia
Spagna

Isole Baleari

Italia
Crozia

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

DA PAGARE IN AGENZIA: Tasse portuali: € 100,00 a persona; assicurazione medico e bagaglio e annullamento viaggio di costa crociere: € 19 fino a € 500, € 23 fino a € 800, € 30 
fino a € 1.200, € 38 fino a € 1.600 (quote a persona); eventuali escursioni; bevande ai pasti; quota d’iscrizione € 26 a persona.
DA PAGARE A FINE CROCIERA:  
Quote di servizio: Adulti e ragazzi dai 15 ai 18 anni: € 10,00 al giorno; ragazzi dai 4 ai 14 anni: € 5,00 al giorno; bambini sotto i 4 anni: GRATIS. La quota verrà pagata a bordo a fine crociera.

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

DA PAGARE IN AGENZIA: Tasse portuali: € 150,00 a persona; assicurazione medico e bagaglio e annullamento viaggio di costa crociere: € 19 fino a € 500, € 23 fino a € 800, € 30 
fino a € 1.200, € 38 fino a € 1.600 (quote a persona); eventuali escursioni; bevande ai pasti; quota d’iscrizione € 26 a persona.
DA PAGARE A FINE CROCIERA:  
Quote di servizio: Adulti e ragazzi dai 15 ai 18 anni: € 10,00 al giorno; ragazzi dai 4 ai 14 anni: € 5,00 al giorno; bambini sotto i 4 anni: GRATIS. La quota verrà pagata a bordo a fine crociera.

INTERNA
classic

€ 265
ESTERNA

classic

€ 315
BALCONE

classic

€ 355

Costa Deliziosa - 8 giorni/7 notti
31  marzo al 7 aprile 2019

COSTA DELIZIOSA: L’arte di sedurre, di ammaliare, ma anche di soddisfare e appagare ogni desiderio. Costa De-
liziosa lo è di nome e di fatto: un gioiello, il nuovo diamante della flotta nata per regalarvi un’esperienza sensoriale 
unica. Ogni cosa a bordo di Costa Deliziosa è dedicata al piacere degli Ospiti: gli arredi, la maestria dei grandi chef, il 
divertimento reale e virtuale, le terme, l’arte, l’innovazione. Una delizia per gli occhi e per il cuore.

PENSIONE COMPLETA
INTERNA

classic

€ 485
ESTERNA

classic

€ 599
BALCONE

classic

€ 705

pacchetto 
bevande ai pasti

  €49

Italia 
Grecia
Crozia

Montenegro

pacchetto 
bevande ai pasti

  €87

Quota 3/4° letto adulto indipendentemente dalla tipologia di cabina: € 125,00
Ragazzi di età inferiore di 18 anni CROCIERA GRATIS (pagano le tasse portuali)

Quota 3/4° letto adulto indipendentemente dalla tipologia di cabina: € 265,00
Ragazzi di età inferiore di 18 anni CROCIERA GRATIS (pagano le tasse portuali)
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GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
26/01/2019 Savona - 17.00
27/01/2019 Mariglia 08.00 17.00
28/01/2019 Barcelona 09.00 19.00
29/01/2019 Palma de Maiorca 09.00 17.00
30/01/2019 navigazione - - 
31/01/2019 Palermo 08.00 16.00 
01/02/2019 Civitavecchia 09.00 19.00 
02/02/2019 Savona 08:00 -

Francia - Spagna
Italia

Costa Diadema - 8 giorni/7 notti
26 gennaio al 2 febbraio 2019

Mediterraneo occidentale
PENSIONE COMPLETA

INTERNA
classic

€ 195
ESTERNA

classic

€ 330
BALCONE

classic

€ 435

pacchetto 
bevande ai pasti

  €87
super offerta

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

DA PAGARE IN AGENZIA: Tasse portuali: € 150,00 a persona; assicurazione medico e bagaglio e annullamento viaggio di costa crociere: € 19 fino a € 500, € 23 fino a € 800, € 30 
fino a € 1.200, € 38 fino a € 1.600 (quote a persona); eventuali escursioni; bevande ai pasti; quota d’iscrizione € 26 a persona.
DA PAGARE A FINE CROCIERA:  
Quote di servizio: Adulti e ragazzi dai 15 ai 18 anni: € 10,00 al giorno; ragazzi dai 4 ai 14 anni: € 5,00 al giorno; bambini sotto i 4 anni: GRATIS. La quota verrà pagata a bordo a fine crociera.

Costa Vittoria - 5 giorni/4 notti
12 al 16 aprile 2019

Mediterraneo orientale

COSTA VITTORIA: Una nave di stile, resa ancora più bella con un intervento di alta ingegneria: sono stati realizzati nuovi balconi per un gran numero di 
cabine esterne, sono state aggiunte una nuova terrazza per il Buffet e due belle passeggiate panoramiche. Elegante e raffinata, questa nave è contrad-
distinta da un design moderno, finiture di pregio e opere d’’arte. Particolare e di effetto il Concorde Plaza, salone di prua circondato da vetrate vista mare, 
che si illumina di sera con musica dal vivo e balli. Molto accogliente il Bar Capriccio, con le pareti a mosaico su disegno di Emilio Tadini. Davvero chic 
e originale il centro benessere, con una splendida piscina al coperto. Dotazioni della nave: 944 cabine, di cui 242 con balcone privato; 20 suite, di cui 4 
con balcone privato; 3 ristoranti, di cui uno, il Magnifico, alla carta su prenotazione; 10 bar; 3 piscine, di cui una interna; 4 vasche idromassaggio; campo 
polisportivo; percorso jogging esterno; Centro benessere con palestra, sale trattamenti, sauna e bagno turco; teatro da 650 posti, su due piani; Casinò 
e discoteca; internet point e biblioteca; Shopping Center; Squok Club.

PENSIONE COMPLETA

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

12/04/2019 Venezia - 17.00

13/04/2019 Bari 14.00 20.00

14/04/2019 Dubrovnik 08.00 18.00

15/04/2019 Split (Croazia) 08:00 17:00

16/04/2019 Venezia 09.00 -

Italia
Crozia

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

DA PAGARE IN AGENZIA: Tasse portuali: € 100,00 a persona; assicurazione medico e bagaglio e annullamento viaggio di costa crociere: € 19 fino a € 500, € 23 fino a € 800, € 30 
fino a € 1.200, € 38 fino a € 1.600 (quote a persona); eventuali escursioni; bevande ai pasti; quota d’iscrizione € 26 a persona.
DA PAGARE A FINE CROCIERA:  
Quote di servizio: Adulti e ragazzi dai 15 ai 18 anni: € 10,00 al giorno; ragazzi dai 4 ai 14 anni: € 5,00 al giorno; bambini sotto i 4 anni: GRATIS. La quota verrà pagata a bordo a fine crociera.

INTERNA
classic

€ 270
ESTERNA

classic

€ 355
BALCONE

classic

€ 435

pacchetto 
bevande ai pasti

  €49

Quota 3/4° letto adulto indipendentemente dalla tipologia di cabina: € 125,00
Ragazzi di età inferiore di 18 anni CROCIERA GRATIS (pagano le tasse portuali)

Quota 3/4° letto adulto indipendentemente dalla tipologia di cabina: € 99,00
Ragazzi di età inferiore di 18 anni CROCIERA GRATIS (pagano le tasse portuali)
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Costa Pacifica - 12 giorni/11 notti
Mediterraneo occidentale

12 al 23 aprile 2019

COSTA PACIFICA: 
in sintonia con il mare: è nata Costa Pacifica Immagina la musica più entusiasmante di tutti i tempi e trasferiscila a 
bordo di una nave che raccoglie il meglio della navi Costa: hai davanti a te Costa Pacifica, una splendida esperienza 
di musica ed eleganza. La musica, letta e ascoltata in ogni area pubblica a bordo, ha ispirato il design degli am-
bienti, personalizzati ciascuno con diverse note musicali. Il segreto di Costa Pacifica è semplice: una compilation 
unica del meglio offerto dalle quattro navi precedenti, Serena, Concordia, Magica e Fortuna. Stazza lorda: 114.500 t 
Lunghezza: 290 m Larghezza: 35,5 m 1.504 cabine totali, di cui 91 all´interno dellÂ´area benessere, 521con balcone 
privato, 58 suite, tutte con balcone privato e 12 suite all´interno dell´area benessere 5 ristoranti, di cui due, il Club 
Blue Moon e il Ristorante Samsara, a pagamento*, su prenotazione 13 bar, di cui un Cognac and Cigar Bar e un 
Coffee and Chocolate Bar 4 piscine, di cui due con copertura semovente e una con toboga 5 vasche idromassag-
gio Campo polisportivo Percorso jogging esterno Velocità di crociera: 21,5 nodi Velocità massima: 23 nodi Samsa-
ra Spa: 6.000 mq su due piani, con palestra, terme, piscina per talassoterapia, sale trattamenti, sauna, bagno turco, 
solarium UVA, Cabine e Suite Teatro su tre piani Casinò e discoteca Internet Point e biblioteca Shopping Center 
Mondovirtuale, Squok Club, piscina baby Simulatore di Gran Premio Schermo gigante sul ponte piscina * pranzo e 
cena al Ristorante Samsara sono inclusi nel prezzo per gli Ospiti di Cabine e Suite Samsara.

PENSIONE COMPLETA

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
12/04/2019 Savona  16.30
13/04/2019 Marsiglia 08.00 17:00
14/04/2019 navigazione  
15/04/2019 navigazione
16/04/2019 Arrecife (Lanzarote) 13:00 19:00 
17/04/2019 Santa Cruz de Tenerife 08:00 17:00 
18/04/2019 Funchal 08:00 17:00
19/04/2019 navigazione   
20/04/2019 Malaga 08:00 13:00
21/04/2019 navigazione   
22/04/2019 Civitavecchia 09:00 19:00 
23/04/2019 Savona 09:00 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

DA PAGARE IN AGENZIA: Tasse portuali: € 170,00 a persona; assicurazione medico e bagaglio e annullamento viaggio di costa crociere: € 19 fino a € 500, € 23 fino a € 800, € 30 
fino a € 1.200, € 38 fino a € 1.600 (quote a persona); eventuali escursioni; bevande ai pasti; quota d’iscrizione € 26 a persona.
DA PAGARE A FINE CROCIERA:  
Quote di servizio: Adulti e ragazzi dai 15 ai 18 anni: € 10,00 al giorno; ragazzi dai 4 ai 14 anni: € 5,00 al giorno; bambini sotto i 4 anni: GRATIS. La quota verrà pagata a bordo a fine crociera.

INTERNA
classic

€ 565
ESTERNA

classic

€ 730
BALCONE

classic

€ 920

pacchetto 
bevande ai pasti

  €135

Italia
Francia
Canarie
Spagna

cabina esterna con balcone

 speciale 

 crociera lunga 

super offerta

Quota 3/4° letto adulto indipendentemente dalla tipologia di cabina: € 920,00
Ragazzi di età inferiore di 18 anni CROCIERA GRATIS (pagano le tasse portuali)
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25 gennaio al 1 febbraio 2019
Costa Mediterranea - 8 giorni/7 notti

Oceano indiano PENSIONE COMPLETA

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

DA PAGARE IN AGENZIA: Tasse portuali: € 150,00 a persona; assicurazione medico e bagaglio e annullamento viaggio di costa crociere: € 19 fino a € 500, € 23 fino a € 800, € 30 
fino a € 1.200, € 38 fino a € 1.600 (quote a persona); eventuali escursioni; bevande ai pasti; quota d’iscrizione € 26 a persona.
DA PAGARE A FINE CROCIERA:  
Quote di servizio: Adulti e ragazzi dai 15 ai 18 anni: € 10,00 al giorno; ragazzi dai 4 ai 14 anni: € 5,00 al giorno; bambini sotto i 4 anni: GRATIS. La quota verrà pagata a bordo a fine crociera.

ESTERNA
classic

€ 1160
BALCONE

classic

€ 1245Emirati Arabi
Oman

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
25/01/2019 Abu Dhabi (Emitati) - 23.59
26/01/2019 Dubai 08.00 23.59
27/01/2019 Dubai 00.01 14.00
28/01/2019 Muscat (Oman) 09.00 23.59
29/01/2019 Muscat 00.01 01,00 
30/01/2019 Khasab (Oman) 08.00 18.00 
31/01/2019 Abu Dhabi (Emitati) 08.00 23,59 
01/02/2019 Abu Dhabi 00.01 -

INTERNA
classic

€ 1030
Quota 3/4° letto adulto indipendentemente dalla tipologia di cabina: € 920,00
Ragazzi di età inferiore di 18 anni CROCIERA GRATIS (pagano le tasse portuali + quota volo su richiesta)

pacchetto 
bevande ai pasti

  €87

Costa Pacifica - 9 giorni/7 notti
Crociere Caraibi

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
1° giorno Pointe a pitre (Guadalupa) - 23.00
2° giorno St Maarten (Philipsburg) 13.00 18.00
3° giorno Casa de Campo/La Romana  13.30 23.59
4° giorno Casa de Campo/La Romana  00.01 07.00
4° giorno Catalina Island (Isola in California) 09.00 17.00 
5° giorno Basseterre 13.00 21.00 
6° giorno St. John’s Antigua 07.00 18.00 
7° giorno Fort de France (Martinica) 09.00 21.00 
8° giorno Pointe a pitre (Guadalupa) 08.00 -

PENSIONE COMPLETA

ESTERNA
classic

€ 1230
BALCONE

classic

€ 1290
INTERNA

classic

€ 1099
Quota 3/4° letto adulto indipendentemente dalla tipologia di cabina: € 1.075,00
Ragazzi di età inferiore di 18 anni CROCIERA GRATIS (pagano le tasse portuali + quota volo su richiesta)

partenza 12/01/19 partenza 26/01/19

pacchetto 
bevande ai pasti

  €87

+

+

volo inclusovolo inclusovolo incluso

volo inclusovolo inclusovolo incluso

con questa crociera è possibile viaggiare con la sola carta d’identità
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni 
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel 
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour 
operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore 
e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la pro-
posta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a 
mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede 
il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia 
le avvertenze in essa contenute,
sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in 
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, 
specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto 
Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva 
UE 2015/2302 nonché dalla disposizioni del codice civile in tema di trasporto e 
mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivol-
ge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legi-
slazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione 
del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi de-
rivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze 
di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura 
di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, 
come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, 
smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia 
contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, 
ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle
somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il 
pacchetto turistico includa il servizio di trasporto.

Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione 
sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, 
“mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, 
di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al 
primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:

a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, 
nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale 
nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che 
opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, profes-
sionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai 
sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in 
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il 
professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in 
vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto 
o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di appli-
cazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto 
legislativo 26 marzo2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al profes-
sionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate 
in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle 
finalità cui esse sonodestinate e che consente la riproduzione identica delle 
informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della 
parte che invocauna tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state 
evitate nemmeno adottando tutte leragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un 
pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al 
dettaglio o sito web divendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, 
anche nel caso in cui siti web di venditaal dettaglio o strumenti di vendita online 
sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio 
telefonico;
l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concor-
dato dalle particontraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:

la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: l. il trasporto 
di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto 
di passeggeri e non è destinato a finiresidenziali, o per corsi di lingua di lungo 
periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una 
patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non 
costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici dicui ai numeri 1),
2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stessoviaggio 
o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del 
viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un 
contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggia-
tore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazio-
ne analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista con-
sente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici 
oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di 
prenotazione on line ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e 
l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è con-
cluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo 
o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma 
della prenotazione del primo servizio turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI 
DA FORNIRE
Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, 
comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiato-
re una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di 
pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle 
parti.
Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti 
all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 

206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico
è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro 
supporto durevole.
Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al succes-
sivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l’orario esatto 
non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al 
momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, 
comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori 
aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del 
trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome
del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per 
il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in 
modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei 
effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto 
operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica 
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e,
in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richie-
sta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità
del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni 
servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in 
aeroporto
per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella lo-
calità di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione 
e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se
del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e 
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione 
delle
pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della 
conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viag-
giatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del 
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o 
le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto
e il termine di cui all’articolo 41, comma5, lettera a), prima dell’inizio del pacchet-
to per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento 
del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di 
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e 
le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qua-
lunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate 
spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’orga-
nizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al 
successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione 
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore 
o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o 
decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha 
diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto
turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del 
contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni 
preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei 
casi di
offerte di con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto 
di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione 
del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. 

2. Scheda tecnica:
a) Autorizzazione Amministrativa1780 del 23/09/1997 rilasciata dalla Provincia 
di Brescia
b) Polizze Assicurative con la compagnia Unipol; Responsabilità Civile degli 
Organizzatori di Viaggio polizza n° 6/35658/319/81722447

c) GARANZIE PER I VIAGGIATORI: FONDO A TUTELA DEI VIAGGIATORI” 
FONDO VACANZE FELICI S.c.a.r.l. C.F. & P.IVA: 09566380961
Sede legale: Via Larga n. 6 - Milano
Sede operativa: Via Vittor Pisani n. 12/A - Milano
d) Il presente catalogo è valido dal 01.09.18 al 30.12.19 e per prenotazioni 
effettuate entro il 01.12.18
e) I cambi di riferimento: viaggi in Europa: per 1 Euro, sono i seguenti: 7,4360 
Corone Danesi (in uso per servizi resi in Danimarca); 9,4966 Corone Norvegesi
(in uso per servizi resi in Norvegia); 9,5700 Corone Svedesi (in uso per servizi 
resi in Svezia); 1,1330 Franchi Svizzeri (in uso per servizi resi in Svizzera); 0,8652 
Sterline Inglesi (in uso per servizi resi nel Regno Unito). 
Le restanti destinazioni si intendono NON SOGGETTE ad adeguamento 
valutario.
viaggi extra-Europa (Mondo): per 1 Euro, sono i seguenti: 132,8700 Yen Giappo-
nesi (in uso per viaggi con destinazione Giappone); 39,6550 Bath Thailandesi (in 
uso per viaggi con destinazione
Thailandia); 1,5038 Dollari Australiani (in uso per viaggi con destinazione 
Australia); 1,6274 Dollari Neozelandesi (in uso per viaggi con destinazione 
Nuova Zelanda); 15,9650 Rand Sudafricani (in uso per viaggi con destinazione 
Sudafrica); 11,1240
Dirham Marocchini (in uso per viaggi con destinazione Marocco); 15,9650 
Dollari Namibiani (in uso per viaggi con destinazione Namibia); 1,5038 Dollari 
Canadesi (in uso per viaggi con destinazione Canada); 1,1639 Dollari Usa (in uso 
per viaggi nelle restanti destinazioni).
L’oscillazione valutaria potrà eventualmente incidere sulla percentuale massima 
dell’80% delle quote del pacchetto tranne nel caso di quote riferite unicamente a 
servizi a terra, nel qual caso la succitata percentuale è del 90%. In caso di viaggi 
che prevedano servizi acquistati in valute differenti, l’adeguamento sarà calcola-
to in proporzione al numero di notti previste nelle singole destinazioni.
f) Il costo del carburante è soggetto a variazioni che possono
modificare il prezzo da contratto; tali variazioni vengono computate a passeg-
gero e sono il risultato dell’applicazione del criterio di calcolo adottato dal vettore 
che esegue il servizio.
g) Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri, ivi comprese 
quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richie-
sti per l’accesso ai cittadini italiani, sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati 
suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà, consultando tali 

fonti a verificarne la formulazione ufficialmente espressa
prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale ve-
rifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà 
essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 
dovrà essere corrisposta:

a) la quota d’iscrizione o gestione pratica € 26 ( vedi art. 8);

b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella 
quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato 
a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità 
della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima 
della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art. 1385 c.c. non si producono 
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà 
essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator 
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto 
turistico richiesto.

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, 
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle 
somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica 
risoluzione del contratto
da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso 
l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, 
del viaggiatoree ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 
esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando 
le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il 
tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla 
data di
pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono 
la partenza
e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario 
ammontare.
5. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese 
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viag-
giatore, delle quali è tenuto a fornirela prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o
nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso
ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni 
del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La 
comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto 
durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo 
significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 
comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare il 
prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica propo-
sta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, 
esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un 
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in 
modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro 
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario 
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al 
comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto 
sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo 
inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del 
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzato-
re rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso 
dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati: 
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento
derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore 
dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e 
caso fortuito.
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento
del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di confor-
mità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi 
turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabi-
le. /> 8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), 
l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio 
di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, 
tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previ-
sto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.



10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle 
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
- modifica in modo significativo diuno o più elementi del contratto oggetti-
vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già 
accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà 
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di desti-
nazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, 
il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, 
senza corrispondere spese di recesso,
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha 
diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi 
motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – in-
dipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo 
individuale di prenotazione (C.I.P.), i premi assicurativi, il costo per l’ottenimento 
di eventuali visti e, in caso di emissione anticipata dei titoli di viaggio, il costo 
dell’adeguamento carburante anche se espresso fuori dalla componente tariffa-
ria principale. Altresì, sui rimanenti importi relativi alla quota di partecipazione e 
supplementi, si applicheranno a titolo di penale le seguenti percentuali calcolate 
in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento 
(il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve 
pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):

* VIAGGI IN PULLMAN 
- dal momento della conferma fino a 51 giorni prima della partenza: 10% della 
quotadi partecipazione e dei supplementi;
- da 50 a 31 giorni 25% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 30 a 21 giorni 50% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 10 a 3 giorni 70% della quota di partecipazione
e dei supplementi;
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.

* VIAGGI IN AEREO
- 100% di penale del volo dal momento della prenotazione + 
   le seguenti penalità dei servizi a terra (bus+hotel+guida, pranzi, ecc. ecc.)
- da 50 a 31 giorni 25% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 30 a 21 giorni 50% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 10 a 3 giorni 70% della quota di partecipazione
e dei supplementi;
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno 
comunicate all’atto della prenotazione. Le stesse somme dovranno essere 
corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità 
dei previsti documenti personali di espatrio.
L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della 
vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le 
circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui 
al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di 
garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con 
stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligato-
ria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accor-
do specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i 
viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le 
condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto 
più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto 
di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al 
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma 
non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 
contratto e l’organizzatore comunica il
recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni 
caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi 
che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto
in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’ini-
zio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili
e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiu-
stificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 
senza ingiustificato ritardo
e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la 
risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha 
diritto
di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni 
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni 
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza 
fornire
alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite 
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, 
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente 
l’esclusione
del diritto di recesso.

11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E 
SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL 
VIAGGIATORE – TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal 
contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali 
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui 
opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 
del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza
e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizza-
tore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle cir-
costanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione
di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contrat-
to di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto
di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente 
oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi 
turistici interessati dai difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto,
il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del 
danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che 
l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o 

ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o 
imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al 
difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la 
contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personal-
mente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e 
documentate; se l’organizzatore
rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi imme-
diatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa impor-
tanza e l’organizzatore
non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggia-
tore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore 
può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una 
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, 
per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte 
essenziale dei servizi
previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la 
prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a 
carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza 
tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono 
comparabili quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo conces-
sa è inadeguata. Qualora
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a 
quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è 
inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di 
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di parten-
za o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità 
di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del 
rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole 
entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il 
contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le 
condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono 
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese ammini-
strative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non 
eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore
in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e 
fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiun-
tivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con
trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o 
non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova bigliet-
teria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per 
come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti 
obblighi:

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente
a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i 
minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi 
all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida 
per l’espatrio.
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per 
cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno 
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.
poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno,
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti auto-
rità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri 
tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al
numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà 
essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizza-
tore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del 
pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno 
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari 
che fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizza-
bilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore
avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina 
www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on 
line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere 
generale per come indicate nell’art. 34 del codice del Turismo e non informazioni 
temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura 
dei viaggiatori.

6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurez-
za, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà 
invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il 
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni 
di sicurezza del Paese. 

7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola-
menti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli 
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le infor-
mazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga 
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della 
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in 
ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore (cfr art. 
6, comma 1° lett. h)

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od 
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni 
delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di 
strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura 
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della 
stessa da parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempi-
mento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le 
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, 
a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei 
servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da 
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore 
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 
risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecu-
zione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti 
dalla sua qualità di
intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per 
come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli 
obblighi di garanzia di cui all’art. 47

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto in essi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto 
del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad 
eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche 
del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si 
prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo 
di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a
decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lun-
go periodo previsto per il risarcimento del danno alla persone dalle disposizioni 
che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1.Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecu-
zione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il 
quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore 
riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata 
la data di ricezione anche per l’organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in 
difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare 
fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali 
e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunica-
zioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale 
assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o 
per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare 
al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore 
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del 
pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio 
e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti 
di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei 
confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le 
modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di 
polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione 
dei Viaggiatorial momento della partenza.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in 
altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa propo-
sta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE- FONDO A TUTELA DEI VIAGGIATORI (ART. 
47 COD. TUR.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’e-
stero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei 
casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso 
del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 
del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore,
è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Or-
ganizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza 
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI 
a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto 
giuridico al quale aderisce Mareando Tours.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i 
termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del 
termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi. 
L’indirizzo web del Fondo Vacanze Felici Tutela dei Viaggiatori” è riportato 
altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di 
pacchetto.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi,
si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione
della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché 
soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma 
dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà 
i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità 
previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

sempre esclusa da ogni pacchetto proposto: 
quota d’iscrizione  € 26
a persona adulti e bambini

crociere escluse! le condizioni genereli delle crociere fanno fede quelle ufficiali di costa crociere.



Reparto TERMALE convenzionato A.S.L.
Accesso ai trattamenti termali con la sola prescrizione del proprio medico di famiglia. 

La prescrizione formulata nell’apposito modulo ASL deve obbligatoriamente riportare la patologia e l’indicazione delle cura.

 speciale minigruppi 
1 GRATIS ogni 10 persone paganti in camera doppia

Viaggio in bus +
pasti lungo il percorso +

passaggi marittimi +
 hotel 4 stelle +

pensione completa + 
bevande ai pasti + 

assicurazione medica +
uso picine termali +

terme convenzionate =-----------------------da soli € 415,00

23 settembre al 7 ottobre  € 500
8 al 22 ottobre € 480

23 ottobre al 6 novembre  € 450
7 al 21 novembre  € 420

22 novembre al 6 dicembre  € 415 
2019

6 al 27 gennaio € 570
 13 al 27 gennaio € 420

20 gennaio al 3 febbraio € 420
3 al 17 febbraio € 420

17 febbraio al 3 marzo € 440
3 al 17 marzo  € 465

18 marzo al 1 aprile  € 495
2 al 16 aprile € 525

17 aprile al 1 maggio € 565 Pasqua

2 al 16 maggio € 575
17 al 31 maggio  € 605
1 al 15 giugno  € 625

“tutto incluso!”
2 settimane

promo soggiorni termali
Costa di più STARE A CASA !!

ischia

tariffe valide solo per chi usufruirà delle cure termali 

garanzia annullamento viaggio obbligatoria a soli € 20 a persona
condizioni e limitazioni vedi penultima pagina del catalogo o sul sito internet www.mareando.it

speciale 3 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane

2 settimane


