
battello Lago Maggiore 
& 

treno “Centovalli” 
navigazione da Arona a Locarno in Svizzera (da sud a nord del Lago Maggiore) con pranzo a bordo 

e poi fino in Piemonte con un viaggio unico in ferrovia tra natura e paesaggi idilliaci della Valle Vigezzo. 

Domenica 22 maggio 2022 

Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata a Cremona, Piazzale Libertà e par- 
tenza in pullman Gran Turismo. 
Sosta lungo il percorso e arrivo ad Arona verso le ore 9:30 
Imbarco sul battello e partenza per la navigazione alle ore 10:15 circa. Il panora- 
ma offre vedute suggestive immersi nella natura. Si naviga a dolce ritmo ammi- 
rando la Rocca d'Angera e il celebre Santuario di Santa Caterina del Sasso posto 
a strapiombo sull'acqua, per poi raggiungere il centro lago ed ammirare le “perle 
del lago”, le isole Borromee: incantevoli isolotti, ricchissimi di giardini ove vengo- 
no coltivate piante e fiori di ogni specie e caratteristici i borghi in cui un tempo 
vivevano famiglie di pescatori. 
Durante la navigazione pranzeremo a bordo con una vista lago insolita!! 
menù: bis di primi; un secondo a scelta tra carne o pesce; due contorni; dessert o 
formaggio; caffè; 1/2 litro di acqua a persona. 
Continuando la navigazione verso nord, si passano le eleganti cittadine di Verba- 
nia e Laveno, rispettivamente sulla sponda piemontese e lombarda e collegate 
dal frequente servizio traghetto della Navigazione Laghi con trasporto di auto e 
veicoli, e ancora Porto Valtravaglia, Luino e proprio a ridosso i resti dei Castelli di 
Cannero Riviera. Si punta poi verso Maccagno e Cannobio prima di raggiungere 
il territorio elvetico dove si ammirano le Isole di Brissago, rinomate per il Parco 
Botanico, e Ascona, fino a raggiungere Locarno alle ore 14:30 circa. 
Tempo a disposizione per visite libere nel borgo vecchio di Locarno dove sarà 
possibile fare una bellissima passeggiata dalla città vecchia al lungolago svizzero. 
Alle ore 16:49 partenza in treno per il magnifico percorso del “Centovalli” dove 
bordo del trenino si attraversano paesaggi impressionanti, una natura ricca e 
variegata, pendii soleggiati, imponenti viadotti, boschi e ruscelli. Il percorso ini- 
zialmente sale con pendenze sempre crescenti, passando per Intragna e Re, per 
poi raggiunge gli 830 metri sul livello del mare a Santa Maria Maggiore, caratte- 
ristico paesino di montagna in cui è possibile fare una sosta (il paese è anche 
Bandiera arancione del Touring Club Italiano). Da qui il treno inizia la propria 
discesa a valle fino a Domodossola dove arriveremo alle 18:36. 
Sistemazione sul pullman e partenza per il rientro a Cremona con arrivo previsto 
in serata. 

Quota a persona: € 90,00 
Quotazione valida solo al raggiungimento di 40 partecipanti 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in bus GRAN TURISMO andata e ritorno 
• Navigazione in battello sul Lago Maggiore con pranzo turistico a bordo 
• Trenino Centovalli 

• Assicurazione medica 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e monumenti non indicati; vino e bevande e pasti non indicate; Tutto 
quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende” 

Attenzione: obbligatoria carta d’identità in corso di validità senza timbri di rinnovo. Per i minori è necessario informarsi in questura. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 30 GENNAIO 2022 CON ACCONTO DI € 30,00 
Organizzazione Tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447. 
Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul 
nostro sito internet www.mareando.it 

http://www.mareando.it/


Mar Rosso 
Sharm el Sheikh 

Dal 19 febbraio al 5 marzo 2021 

Alpiclub Grand Plaza Resort **** 
Resort molto conosciuto sul mercato italiano ed apprezzato per la bellissima spiaggia di sabbia 
con area riservata, la piscina naturale all’interno della piattaforma corallina che permette 
un’agevole balneazione anche ai più piccoli, la disponibilità di spaziose family room e la posi- 
zione panoramica con vista sull’isola di Tiran. La clientela Alpitour viene seguita con particola- 
re attenzione dalla direzione italiana dell’hotel. 
POSIZIONE: Nella zona di El Nabq, a circa 8 km dall’aeroporto e 16 km da Naama Bay, colle- 
gata da un servizio di navetta a pagamento e a orari fissi. 
STRUTTURA: L’hotel è composto da una parte anteriore (front area) che si estende fra la 
reception e il mare attorno alle grandi piscine centrali e da una parte posteriore (back area) 
che dispone di una propria piscina e si sviluppa dietro la reception. Le camere si trovano sia 
nella parte anteriore sia in quella posteriore in blocchi collegati da giardini e sentieri e non ci 
sono separazioni fra le due aree. Per i clienti Alpitour è prevista sistemazione in camere situa- 
te nella front area. 
SPIAGGIA E PISCINE: Nella piattaforma corallina è presente una piccola piscina naturale che 
permette la balneazione con accesso diretto dalla spiaggia di sabbia; l’ingresso in mare oltre la barriera corallina è possibile tramite un pontile 
privato. L’hotel dispone di 5 piscine di cui una riscaldata in inverno ed una per bambini. Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare sia in 
piscina sia in spiaggia (fino ad esaurimento). È presente in spiaggia un’area riservata esclusivamente ai clienti Alpitour. 
RISTORAZIONE: L’hotel dispone di due ristoranti principali con servizio a buffet, un ristorante barbecue, situato in prossimità della spiag gia, 
con servizio a buffet e presenza di cuoco italiano. Presso i ristoranti principali disponibilità di seggioloni, possibilità di scaldare pappe e menù spe- 
ciali per i bambini. Bar presso le piscine e beach-bar. A pagamento: 3 ristoranti à la carte (italiano, con specialità di mare e medio-orientale) e 
lobby-bar. 
SPORT E NON SOLO: Campo da beach-volley in spiaggia, bocce in spiaggia, area sportiva situata nella parte posteriore dell’hotel (back area) dota- 
ta di campo da beach-volley, campo da tennis in terra battuta e campo da calcetto in erba. Teatro per gli spettacoli serali, discoteca. Per i più pic- 
coli miniclub Ippo (3-12 anni) con area giochi e piscina dedicata. A pagamento: biliardo e centro diving. WELLNESS: palestra e vasca idromassaggio 
con vista sul mare. A pagamento: centro benessere che propone massaggi, bagno turco e sauna. 
SERVIZI: A pagamento: negozi, parrucchiere, servizio medico, farmacia, internet point, connessione Wi-Fi presso la lobby, sala riunioni (capacità 
massima 600 posti). 
ESCLUSIVA ITALIA: Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour. 
Link ufficiale: https://www.alpitour.it/vacanze/egitto/sharm-el-sheikh/el-nabq/alpiclub-grand-plaza-resort 

1 SETTIMANA - dal 19 al 26 febbraio 2022: € 680,00 

2 SETTIMANE - dal 19 febbraio al 5 marzo 2022: € 1035,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo a/r con bagaglio da stiva + tasse aeroportuali + trasferimento dall’aeroporto l 
villaggio + trattamento di pensione completa con bevande ai pasti; servizio spiaggia; assistenza italiana, assicurazione medico, ba- 
gaglio e pandemia COVID. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento all’aeroporto di partenza (da calcolare in base agli iscritti); visto consolare € 34,00; 

tamponi andata e ritorno; mance e facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende” 
 

Procedure d'ingresso a Sharm El Sheikh: 
La località di Sharm El Sheikh rientra tra i paesi oggetto della normativa del 28.9.2021 denominata CORRIDOI TURISTICI COVID-FREE. Acquistabili 
solo da Operatori Turistici: per maggiori informazioni visita il sito del Ministero della Salute Corridoi turistici Covid-free. 
Obbligatorio Green Pass con ciclo vaccinale completo + tampone rapido nelle 48 ore dalla partenza. 
In loco è obbligatorio per il rientro in Italia un tampone molecolare PCR o antigenico rapido entro le 48 ore prima della partenza. Ulteriore tampo- 
ne all'arrivo in aeroporto in Italia per evitare la quarantena fiduciaria - devono compilare il modulo PLF accedendo al sito https://app.euplf.eu/ 

#/ e mostrare all’imbarco il QR code ricevuto a seguito della registrazione. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Alpitour S.p.A. Sede Legale: Via Lugaro, 15 - 10126 Torino - Italia | Tel. (+39)011.0171111 | Capitale Sociale sotto- 
scritto e versato: 41.262.014,00 € Codice fiscale: 02933920015 | Partita IVA: 02486000041 

https://www.alpitour.it/vacanze/egitto/sharm-el-sheikh/el-nabq/alpiclub-grand-plaza-resort


Tour esclusivo della 

Sicilia 
dal 24 al 31 marzo 2022 

Programma di viaggio: 

1° GIORNO: CREMONA / CATANIA 
Ritrovo dei partecipanti a Cremona e trasferimento all’aeroporto di partenza. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza con volo 
diretto per Catania. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Catania, enorme “vetrina del barocco” il cui centro 
storico è tagliato in due dalla elegante Via Etnea. La visita consentirà di conoscere il Palazzo Biscari, la Fontana dell’Elefante e il Duomo, 
la Via Crociferi, il Palazzo del Municipio, il Palazzo dei Chierici e il Monastero dei Benedettini. Trasferimento in hotel in zona Acireale, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

2° GIORNO: ETNA / TAORMINA 
Prima colazione in Hotel. Al mattino escursione sull’Etna (1.800 mt.); visita dei crateri spenti dei M.ti Silvestri. Escursione facoltativa 
(pagamento in loco): ascensione in jeep con guide alpine fino a 2.900 mt.. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di Taormina e del suo 
Teatro greco-romano. Tempo libero per lo shopping e passeggiata tra le caratteristiche vie ricche di negozi di artigianato e souvenir. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: SIRACUSA / NOTO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa. Questa città, che nel passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di Roma, conserva 
importanti testimonianze del suo passato splendore: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Visita dell’i- 
sola di Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e la leggendaria Fontana Aretusa. 
Pranzo in ristorante. Si prosegue per Noto, la più bella di tutte, “il giardino di pietra”, dove si esprime la concezione più alta dell’urbani- 
stica barocca. Costruita anch’essa ex-novo dopo il sisma del 1693, è ricca di gioielli barocchi: il Duomo, Palazzo Ducezio, il Palazzo Ve- 
scovile, quelli dei Landolina e dei Villadorata, la chiesa di San Domenico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: RAGUSA / MODICA / SCICLI 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Ragusa Ibla, dove spiccano la chiesa di S. Giorgio di R. Gagliardi, le chiese di Santa Maria 
dell’Itria, dell’Immacolata, del Purgatorio, di San Giacomo e di San Giuseppe e poi i numerosi palazzi nobiliari. Ragusa Ibla è la location 
dell’immaginaria “Vigata” dello scrittore Camilleri e dello sceneggiato televisivo “Il commissario Montalbano”. Proseguimento per Mo- 
dica, altro mirabile scrigno dell’arte barocca siciliana ricostruita su pianta esagonale secondo criteri estetici del tutto barocchi. Visita del 
Palazzo San Domenico (esterno), Santa Maria (esterno), la casa di Salvatore Quasimodo (esterno), il Duomo di San Pietro, si attraverse- 
rà il quartiere rupeste dello Sbalzo e il quartiere “corpo di terra”. Per finire visita di San Giorgio. Sosta presso una nota pasticceria per la 
degustazione del famoso cioccolato di Modica. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Scicli. In posizione amena, circondata da colli che sembrano proteggerla, la città ha con- 
servato quasi interamente l’impianto barocco. Numerosi sono infatti i palazzi dagli splendidi balconi riccamente scolpiti e pregevoli 
portali, ed incredibile è il susseguirsi di chiese ed oratori dalle belle facciate ricche di statue e sculture. Cuore della città è l’ampia e sce- 
nografica Piazza Italia circondata da bellissimi palazzi settecenteschi, dalla Matrice e dall’imponente rupe calcarea sulla quale sorge 
l’antica chiesa di S. Matteo. A Scicli si trova anche Palazzo Iacono alias la questura “Montelusa” del Commissario Montalbano. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: DONNALUCATA / CALTAGIRONE 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Castello di Donnalucata, sontuosa dimora nobiliare del tardo ‘800 che con le oltre 100 
stanze il labirinto e le numerose caverne artificiali, situate all’interno del parco, è uno dei luoghi più suggestivi dell’intera provincia. 
Visitando le stanze che contengono ancora gli arredi ed i mobili originali dell’epoca, sembra quasi di fare un salto nel passato, nell’epo- 
ca degli ultimi “gattopardi”., Il castello è stato utilizzato nella fiction come la casa dell’anziano boss mafioso Baldoccio Sinagra. Prose- 
guimento per Caltagirone. 
Pranzo in azienda agrituristica. Nel pomeriggio visita di Caltagirone, inserita tra le città barocche della Val di noto che costituiscono uno 
dei patrimoni dell’UNESCO. Visita della scalinata Santa Maria del monte con i suoi 142 gradini in pietra lavica le cui alzate dorate con 
piastrelle di maiolica policroma (verde, azzurro e giallo) riprendono gli stili del passato; il Ponte San Francesco d’Assisi che collega i due 
colli su cui si sviluppa il centro storico; la Villa Comunale. Possibilità di visita di un laboratorio di ceramica in cui si potranno ammirare le 
vari fasi della lavorazione dell’argilla, dalla forgiatura alla cottura, alla smaltatura e alla decorazione. Rientro in hotel , cena e pernotta- 
mento. 



Prenotazione obbligatoria entro il 10/1/22 

con il versamento dell’acconto all’atto della prenotazione pari a € 350,00. saldo 20 giorni prima dalla partenza 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.mareando.it 

Informiamo i sig.ri soci che la prenotazione è confermata solo con il contratto di viaggio compilato in ogni sua parte e con il versamento dell’acconto pari al 30% 

5° GIORNO: DONNALUCATA / CALTAGIRONE 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Castello di Donnalucata, sontuosa dimora nobiliare del tardo ‘800 che con le oltre 
100 stanze il labirinto e le numerose caverne artificiali, situate all’interno del parco, è uno dei luoghi più suggestivi dell’intera pro- 
vincia. Visitando le stanze che contengono ancora gli arredi ed i mobili originali dell’epoca, sembra quasi di fare un salto nel passa- 
to, nell’epoca degli ultimi “gattopardi”., Il castello è stato utilizzato nella fiction come la casa dell’anziano boss mafioso Baldoccio 
Sinagra. Proseguimento per Caltagirone. 
Pranzo in azienda agrituristica. Nel pomeriggio visita di Caltagirone, inserita tra le città barocche della Val di noto che costituisco- 
no uno dei patrimoni dell’UNESCO. Visita della scalinata Santa Maria del monte con i suoi 142 gradini in pietra lavica le cui alzate 
dorate con piastrelle di maiolica policroma (verde, azzurro e giallo) riprendono gli stili del passato; il Ponte San Francesco d’Assisi 
che collega i due colli su cui si sviluppa il centro storico; la Villa Comunale. Possibilità di visita di un laboratorio di ceramica in cui si 
potranno ammirare le vari fasi della lavorazione dell’argilla, dalla forgiatura alla cottura, alla smaltatura e alla decorazione. Rien- 
tro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO: PIAZZA ARMERINA / AGRIGENTO 
Prima colazione in hotel. In mattinata si visiterà la Villa romana del Ca- 
sale, famosa per i suoi mosaici pavimentali romani risalenti al III° e IV° 
sec. d.C.. 
Pranzo in azienda agrituristica. Proseguimento per Agrigento. Nel po- 
meriggio visita della Valle dei Templi: Tempio della Concordia, di Giuno- 
ne, di Ercole e di Castore e Polluce. Sistemazione in hotel. cena e per- 
nottamento. 

7° GIORNO: PALERMO / RIENTRO 
Prima colazione in hotel e partenza per Palermo e visita guidata della 
città che giace ai piedi del Monte Pellegrino in un promontorio descritto 
da Goethe come il più bello che egli avesse mai visto. A Palermo, più 
che altrove in Sicilia, le epoche storiche rivelate dai differenti stili archi- 
tettonici si sovrappongono. La sua storia millenaria le ha regalato un 
notevole patrimonio artistico ed architettonico che spazia dai resti delle mura puniche per giungere a ville in stile liberty, palazzi 
nobiliari e piazze secentesche, alle chiese barocche ed ai teatri neoclassici. Residenza di emiri e re, Palermo conserva monumenti 
del periodo arabo-normanno tra cui la bellissima Cattedrale; la Chiesa della Martorana, tra le più affascinanti chiese bizantine del 
Medioevo in Italia; e la Cappella Palatina, esempio più elevato dal punto di vista storico-artistico, della convivenza tra culture, 
religioni e modi di pensare apparentemente inconciliabili, poiché furono coinvolte dalla sapiente gestione del potere di Ruggiero 
II, maestranze bizantine, musulmane e latine. Al termine pranzo in ristorante tipico. Trasferimento all’aeroporto di Palermo per il 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per il rientro. 

Quota a persona di partecipazione:    € 1.095,00 
Supplemento singola: € 290,00 

Quotazione valida solo al raggiungimento di 35 partecipanti 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio aereo a/r su Catania e rientro da Palermo + 1 bagaglio da stiva di 20 kg 
• Trasferimenti in loco come da programma con pullman riservato Gran Turismo 
• Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
• Trattamento di pensione competa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
• Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale) 

• Visite guidate come da programma 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Gli ingressi ai musei e alle zone archeologiche 
• Audioguide 
• Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

http://www.mareando.it/


un magnifico week-end a 

VIENNA 
Capitale Gotica d’Europa. 
dal 1 al 3 aprile 2022 

1° GIORNO: CREMONA – MILANO - VIENNA 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Cremona e trasferimento in pullman in aeroporto, incontro con l’accompagnatore e partenza con volo diretto 
LowCost per Vienna Arrivo e dopo le operazioni di sbarco, sistemazione sul pullman Gran Turismo riservato e partenza per la prima visita della 
città di Vienna con l’accompagnatore. Capitale dell'Austria, ma non solo, è anche conosciuta come città dei musicisti per avere ospitato molti tra i 
maggiori compositori del XVIII e del XIX secolo: Vivaldi, Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, gli Strauss, Brahms, Liszt e altri ancora. Il centro 
storico della città è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno: VIENNA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tour panoramico di VIENNA con guida per conoscere gli edifici più importanti e noti della capitale 
austriaca, dai sontuosi palazzi del barocco all'epoca d'oro della Liberty, fino all'architettura contemporanea. Lungo la Ringstrasse si potranno 
ammirare gli edifici più rappresentativi della monarchia austro-ungarica, come il Museo d'Arte Applicata, il Parco Cittadino, la Hofburg, il Museo 
delle Belle Arti e il Museo della Storia Naturale, il Parlamento, il Teatro di Corte, l'Università e la Borsa. Il programma della mattinata si conclude 
nel Museo Albertina. Pranzo in ristorante. 
Visita con audio guide del Castello di Schönbrunn, residenza estiva della casa imperiale d'Asburgo dal 1730 al 1918. Una volta si trovava in cam- 
pagna, ma ormai è stato inglobato dalla città e ora si trova nella periferia ovest di Vienna. Il nome di Schönbrunn gli venne dato dall'Imperatore 
Mattia che, durante una battuta di caccia in quest'area, vi scoprì una fonte di acqua limpidissima da cui il nome di "Schön Brunn" (bella fonte) ed 
è attorno a questa fonte, secondo la tradizione, che si sarebbe costruito poi il castello. Oltre alla bellezza dei luoghi, il complesso del palazzo è 
noto per ospitare uno degli zoo più antichi al mondo. Questo capolavoro di arte barocca ed i circostanti parchi stupendi sono stati dichiarati Patri- 
monio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1996. Attualmente il castello di Schönbrunn conta 1.441 stanze di diversa grandezza; molte di queste sono 
destinate ad usi governativi, ma 190 sono aperte oggi al pubblico in forma di museo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° giorno: PALAZZO IMPERIALE / BERGAMO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata alazzo Imperiale della Hofburg, residenza degli imperatori asburgici, centro del 
potere austriaco per più di sei secoli. Oggi negli edifici più interni si possono visitare gli appartamenti di Stato e la collezione di tesori imperiali 
(una delle collezioni più ricche e suggestive al mondo). Gli appartamenti conservati sono quelli appartenuti all'imperatore Francesco Giuseppe e a 
sua moglie, l'imperatrice Elisabetta di Baviera detta "Sissi". Pranzo in ristorante. 
Nel piomerigigo proseguimento della visita guidata del centro storico e dei suoi principali monumenti come il Duomo di Santo Stefano, simbolo 
della città, la cattedrale di Vienna, che i viennesi chiamano "Steffl" dal termine che designa la guglia più alta visibile da quasi ogni parte di Vienna, 
l'elegante centro pedonale con il Graben, Kohlmarkt e Kärntner Strasse. 
Al termine trasferimento in bus riservato all’aeroporto in tempo utile per il volo diretto per il rientro in Italia. 
Arrivo e trasferimento a Cremona con bus riservato. 

Quota a persona di partecipazione: € 525,00 
Supplemento singola: € 110,00 

Quotazione valida solo al raggiungimento di 40 partecipanti 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Accompagnatore dall’Italia per l’intero programma 

• Volo LowCost a/r e tasse aeroportuali + 1 Bagaglio a mano grande e 1 piccolo 

• Trasferimenti in loco come da programma con pullman Gran Turismo riservato 

• Sistemazione in hotel 3/4 stelle 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 

• Assicurazione medico e bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bagaglio da stiva € 55 da richiedere al momento della prenotazione; Ingressi in generale; Bevande ai pasti; Assi- 
curazione annullamento viaggio da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; trasferimento da Cremona all’aeroporto di 
partenza da calcolare in base agli iscritti tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 10 GNNAIO 2022 CON ACCONTO DI € 250,00 
+ copia carta d ’identità 

Penali di annullamento del viaggio per qualsiasi motivazione: 
Dalla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza: € 250 a persona 

Dai 60 ai 20 giorni lavorativi prima della data di partenza: penale 50% sulla rimanenza 
Dai 19 a 4 giorni lavorativi prima della data di partenza: penale 50% sulla rimanenza Dal 3° giorno lavorativo fino allo stesso di partenza: penale 100% 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 



Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.mareando.it 

Informiamo i sig.ri soci che la prenotazione è confermata solo con il contratto di viaggio compilato in ogni sua parte e con il versamento dell’acconto pari al 30% 

Prenotazione obbligatoria con il versamento dell’acconto all’atto della prenotazione pari a € 200,00. saldo 20 giorni prima dalla partenza 

PASQUA 

CASTELLI ROMANI 
alla scoperta dei borghi che incorniciano la capitale 

dal 16 al 19 aprile 2022 
 

1° giorno: Cremona / Grottaferrata - Abbazia S.Nilo 
Ritrovo dei signori partecipanti in primissima mattinata e partenza in pullman Gran Turismo in direzione di Roma. Sosta lungo il per- 
corso e arrivo in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 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 Grottaferrata, 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'ulti- 
ma 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. 
Al termine rientro in Hotel per cena. pernottamento 

2° giorno: Frascati / Castel Gandolfo / Nemi / Genzano 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in pullman per 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 Aldobrandini (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”. Rientro in Hotel per il pranzo. 
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 rientro in Hotel per cena. pernottamento 

3° giorno: Rocca di Papa / Palestrina 
Prima colazione in Hotel e partenza in pullman al pittoresco borgo medievale di Rocca di Papa, situato alle pendici di Monte Cavo, si 
trova in posizione panoramica a 681 s.l.m., il che consente di poter godere di alcune vedute paesaggistiche fra le più belle della zo- 
na. Il borgo conserva intatto l’assetto medievale e regala scorci meravigliosi di case aggrappate alla roccia e dell’intricato labirinto di 
ripidi vicoletti nascosti fra gli edifici. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza in pullman per Palestrina e visita guidata 
del magnifico centro storico romano e del Santuario della Fortuna Primigenia edificato nel I sec a.c. Considerato uno dei santuari 
extraurbani più importanti del Lazio. Al termine rientro in Hotel per cena. pernottamento 

4° giorni: Villa d’Este di Tivoli / rientro 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Villa d’Este, uno degli esempi più notevoli e raffinati della cultura rinascimentale. 
In virtù del suo progetto innovativo e della creatività delle componenti architettoniche del parco (fontane, bacini ornamentali, ecc.), 
rappresenta un esempio unico di giardino all’italiana del Cinquecento. Villa d’Este, uno dei primi giardini delle meraviglie, servì da 
modello ed ebbe un’influenza decisiva nello sviluppo dei giardini in Europa. 
Pranzo in ristorante con menù tipico. Al termine, proseguimento del viaggio con arrivo in tarda serata. 

Quota di partecipazione: € 535,00 
Supplemento singola: € 95,00 

Quotazione valida solo al raggiungimento di 40 partecipanti 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione in Hotel 3/4 stelle in camera doppia con 
servizi privati; trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena) dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo con menù fisso; bevande ai pasti 1/4 di vino e 1/2 minerale; visite guidate come da programma; Ingresso a 
Villa d’este di Tivoli; assicurazione medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; ingressi in generale; audioguide; mance e facchi- 
naggi; ingressi in generale; bevande extra; tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”. 

 

 
 

http://www.mareando.it/


RIVIERA DI ULISSE 
MINICROCIERA A PONZA E VENTOTENE 

Odissea, il mito di Circe. Storia e natura tra i borghi più belli. 

Dal 22 al 27 aprile 2022 (6 giorni) 

1° GIORNO: CREMONA – SERMONETA 
Ritrovo dei signori partecipanti a Cremona in primissima mattinata e partenza in pullman Gran Turismo. 
Soste facoltative lungo il percorso. Pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita guidata di Sermoneta, borgo medioevale insignito della Bandiera arancione rico- 
nosciuta dal Touring Club Italia ai piccoli centri dell’entroterra 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 proseguimento in pullman per l’Hotel. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: GAETA / FORMIA / MINTURNO 
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata all’escursione gui- 
data al settore orientale del parco Regionale della Riviera di 
Ulisse con sosta per la visita di Gaeta e di Formia, della loro 
costa, dei monumenti e delle aree archeologiche. Gaeta, con- 
serva numerose testimonianze artistiche. La cattedrale di San 
Erasmo col suo campanile in stile arabo-normanno alto 57 me- 
tri; il tempio di San Francesco, in stile neogotico, edificato la 
prima volta nel 1222 proprio dal santo omonimo nel luogo do- 
ve dimorava quando veniva a evangelizzare gli abitanti; il san- 
tuario della S.S. Trinità, conosciuto anche come il Santuario 
della Montagna Spaccata, fondato dai benedettini nell’XI seco- 
lo 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 personaggi 
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 quar- 
tiere 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 tipico. 
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 Comprensorio 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 Repub- 
blicano, del Capitolium, del Foro Imperiale, del Macellum, delle Tabernae, del complesso termale. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO: MINICROCIERA A PONZA E VENTOTENE 
Prima colazione in Hotel e trasferimento al porto ed imbarco sulla motonave della Compagnia Blunavy Cruise & Tour srl. 
Arrivo a Ponza e meteo permettendo possibilità per un bagno nelle acque limpidissime o una passeggiata lungo la costa con 
paesaggi mozzafiato. Ottimo pranzo di pesce a bordo composto da risotto alla pescatora, gamberoni al guazzetto con patate 
fritte, acqua e vino. Partenza per Ventotene, al primo impatto l’isola propone l’inconfondibile sapore di “antichità” con i resti 
che ospita. La sorpresa più singolare la si avrà visitando a pochi metri dalla banchina del molo lo straordinario spettacolo 
dell’antico porto interamente intagliato nel banco roccioso. 
Rientro al porto di partenza e trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento. 



Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.mareando.it 

Informiamo i sig.ri soci che la prenotazione è confermata solo con il contratto di viaggio compilato in ogni sua parte e con il versamento dell’acconto pari al 30% 

Prenotazione obbligatoria con il versamento dell’acconto all’atto della prenotazione pari a € 200,00. saldo 20 giorni prima dalla partenza 

4° GIORNO: TERRACINA / SONNINO 
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di Terracina, il centro sto- 
rico 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’impo- 
nente sostruzione del I secolo a.C. sul monte Sant’Angelo, sopra la città, noto an- 
che come monte Giove. 
Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio trasferimento in pullman a Sonnino: 
nell’entroterra della provincia di Latina, nel basso Lazio, sorge sul Colle Sant’Ange- 
lo, a 450 metro slm, circondata dai monti Ausoni, la cittadina di Sonnino, un borgo 
che ha mantenuto nel tempo le sue caratteristiche architettoniche medioevali. 
Sorto a cavallo del millennio, Sonnino, proprio per la sua particolare posizione, è 
stata probabilmente, prima di diventare un agglomerato urbano, un “rifugio” per 
le popolazioni dell’agro pontino in fuga dalla malaria e dalle invasioni barbariche e 
saracene dei secoli precedenti. 

Cena in Hotel e serata con musica dal vivo. Pernottamento. 
 

5° GIORNO: SPERLONGA / ITRI / FONDI 
 

 
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di Sperlonga (solo 
esterni), stazione balneare col nucleo antico raccolto su uno sperone a stra- 
piombo sul mare e racchiuso in parte da mura medievali con il museo archeo- 
logico e la villa dell’imperatore Tiberio assieme al tracciato dell’antica via Flac- 
ca. Pranzo in ristorante tipico. 
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 conosciuto come Fra Diavolo. La piccola cittadina, il cuo nome deriva 
dalla parola latina “iter” ovvero viaggio, fu in diretta connessione con il pas- 
saggio della via Appia; Romani e famiglie baronali in epoca medioevale, ne 
fecero uno strategico punto di osservazione e controllo sino a tutto l’800 
quando invece divenne covo di briganti dediti a compiere rapine e furti a di- 
scapito dei ricchi signori in viaggio tra queste montagne. 

Proseguimento della visita a Fondi, uno dei più ricchi e interessanti della pro- 

vincia di Latina. Custodisce importanti monumenti di epoca romana e medievale e un discreto numero di edifici religiosi. Fondi si trova sulla 
piana omonima vicina a tre laghi di grande rilevanza ambientale. il Lago di Fondi, il Lago Lungo e il lago di San Puoto. Incorniciata dai Monti 
Ausoni, che la cingono come se fosse una sorta di muro difensivo naturale, si trova, inoltre, a poca distanza dal Parco Naturale dei Monti 
Aurunci, area protetta tra le più rilevanti della provincia. Al termine rientro in Hotel per la cena. 

6° GIORNO: ABBAZIA DI VALVISCIOLO / rientro 
Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per l’ Abbazia di Valvisciolo: posta su un poggiolo ai piedi del Monte Corvino e dedicata al 
protomartire Santo Stefano, l’Abbazia di Valvisciolo è tra i monumenti italiani che conservano le tracce più evidenti e misteriose del passag- 
gio dei templari. Secondo la tradizione, il complesso, caratterizzato dall’austero stile gotico-cistercense, fu fondato nel VIII secolo dai monaci 
greci basiliani di San Nilo, attivi già a Grottaferrata. L’Abbazia di Valvisciolo è ubicata in una piccola valle per tradizione medievale detta 
“dell’usignolo” da cui la probabile origine del nome “valvisciolo“. Pranzo in ristorante tipico. Al termine partenza per il rientro a Cremona con 
arrivo in tarda serata. 

Quota di partecipazione: € 725,00 
Supplemento singola: € 135,00 

Quotazione valida solo al raggiungimento di 40 persone 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in pullman Gran Turismo per l’intero programma 
• Trattamento di pensione completa come da programma (dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo) 
• Sistemazione in Hotel 3/4 stelle 
• Visite guidate come da programma 
• 1 minicrociera con pranzo a bordo a Ponza e Ventotene 

• Assicurazione medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
mance bevande ed extra in genere; audioguide; ingressi in generale; eventuale tassa di soggiorno se richiesta dal comune in 
cui si soggiorna (da regolare in loco); tutto quanto non espressamente indicato nella voce " La quota comprende" 

 

 

http://www.mareando.it/


 


