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Inclusa in tutti i pacchetti:Inclusa in tutti i pacchetti:
la nuova Assicurazione medico e bagaglio, la nuova Assicurazione medico e bagaglio, inclusa pandemia Covidinclusa pandemia Covid
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - POLIZZA AXA Assistance - MAREANDO TOUR NR. 100243529 - I VIAGGI DI JOB 552591
L’Assicurato in viaggio, in caso di necessità e previo il contatto preventivo con la Centrale Operativa, ha diritto alle  prestazioni elencate,  di seguito 
indicate solo sinteticamente, che sono da considerarsi soltanto un Estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute integralmente nella 
polizza a disposizione presso la Sede del Tour Operator.

riassunto delle condizioni:
GARANZIE ASSISTENZA E SPESE MEDICHE - Previo il contatto con la Centrale Operativa che provvederà ad attivarsi per organizzare quanto segue
Rimborso o pagamento diretto sul posto di Spese Mediche (massimali come nella tabella sotto riportata e con Franchigia di €. 50,00 per sinistro; )
Se non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa (cioè a rimborso): massimale di €. 500,00 se l’evento è accaduto in Italia e di €. 2.500,00 
se è accaduto all’Estero)
-Rimborso per Spese Mediche Odontoiatriche urgenti in caso di Infortunio: solo per evento occorso durante il viaggio (non al rientro in Italia) e con 
Massimale di €. 150,00
-Rimborso visite mediche effettuate Italia a seguito di Infortunio occorso all’estero: massimale di €. 500,00 per evento se occorso Italia e €. 1.000,00 
se occorso all’Estero (controllo da effettuare al massimo entro 30gg dal rientro al domicilio).
-Consulenza Medica Telefonica a disposizione dell’Assicurato per consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.
-Invio di un medico o di un Ambulanza in casi diurgenza (prestazione valida solo per evento occorso in  Italia)
-Segnalazione di un medico specialista (prestazione valida solo per evento occorso all’estero)
-Invio Medicinali Urgenti (Prestazione valida solo per evento occorso all’Estero)
-Trasporto in Ambulanza in caso di urgenza
-Trasferimento presso altra struttura/Rientro Sanitario in accordo con la struttura sanitaria presso cui il paziente si trova ricoverato e con le norme 
sanitarie e/o internazionali
-Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio Assicurato: massimale di €. 500,00 se l’evento è occorso in Italia; €. 2.500,00 se in Europa; €. 1.000,00 
se nel Mondo)
-Rientro degli Altri Assicurati: con Treno 1° classe o Aereo Classe Economica (Massimale di €. 1.000,00 per evento occorso in Italia; €. 1.500,00 
Europa; €. 2.000,00 Mondo)
-Spese di Viaggio di un Familiare in caso di ricovero
-Pernottamento e prima colazione di un Familiare in caso di ricovero (€. 52,00 al giorno con massimale €. 260,00)
-Assistenza/Rientro dei Figli minori in caso di ricovero
-Rientro al Domicilio del viaggiatore convalescente - La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio.
-Prolungamento del Soggiorno: se l’assicurato non è in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto a seguito di ricovero e/o di furto/smarri-
mento dei documenti di viaggio, certificati da denuncia alle autorità locali, rimborso di spese di albergo (pernottamento e prima colazione) con entro 
un massimo di 10 notti e con il limite di €. 1.000,00)
-Rientro Anticipato dell’assicurato e del Familiare o del Compagno di Viaggio, purchè anch’essi assicurati, in viaggio con lui (a causa di lutto in famiglia 
o ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare - ricovero supposto con prognosi superiore a 5 giorni) - Massimali: se rientro dall’Italia €. 
550,00 – se rientro dall’Estero € 2.000,00
-Anticipo Spese di Prima Necessità in caso di Furto, Scippo, Rapina o Smarrimento dei Mezzi di Pagamento (valida solo all’estero) – massimale di €. 
1.000,00
-Protezione Carte di Credito in caso di furto/smarrimento
-Anticipo Spese Assistenza Legale per arresto o minaccia di arresto - Prestazione valida solo all’Estero e fino ad un massimale di €. 500,00)
-Anticipo Spese Cauzione Penale All’Estero in caso di arresto, minaccia di arresto o fermo (Prestazione valida solo all’Estero e fino ad un massimale di 
€.  3.000,00)
-Anticipo Denaro per sostenere delle spese impreviste di prima necessità
-Rientro della Salma - Trasporto da effettuarsi fino al luogo di sepoltura con pagamento delle sole spese di trasporto e di adempimenti di formalità 
burocratiche (non per cerimonia funebre, inumazione o cremazione. E’ previsto anche il costo del biglietto, andata e ritorno, ad un familiare per recarsi 
sul luogo in cui è avvenuto l’evento, con pernottamento della prima notte presso la struttura alberghiera più vicina.

GARANZIA BAGAGLIO
-Risarcimento Bagaglio a causa di furto, rapina, scippo, incendio, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del vettore (la denuncia va 
sporta alle autorità competenti locali e solo in caso di danni provocati dal Vettore all’ufficio Lost and Found dell’aeroporto del luogo in cui si è verificato 
l’evento, che rilascia il P.I.R. (Property Irregularity  Report)
-Rimborso delle spese di acquisto di generi di prima necessità in caso di ritardata riconsegna del bagaglio da parte del vettore per un periodo superio-
re a 12 ore dall’arrivo a
destinazione - il Massimale è di €. 150,00. Sono ESCLUSE dal risarcimento le spese sostenute per ritardata consegna al rientro a domicilio e dopo il 
ricevimento del  bagaglio

TABELLA CAPITALI ASSICURATI SPESE MEDICHE E BAGAGLIO
Destinazione del Viaggio Italia Europa Mondo
Spese di Cura  € 1.000,00 € 5.000.00 € 10.000,00
Bagaglio   € 500,00 € 750,00 €  1.000,00
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRI ASSISTENZA, RIMBORSO SPESE MEDICHE E BAGAGLIO
Per ricevere Assistenza (e farsi autorizzare eventuali Spese Mediche):
in caso di richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero ospedaliero, l’Assicurato o chi per lui, deve contattare imme-
diatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 al numero telefonico: +39 06 42 115 840
Occorre qualificarsi come ASSICURATO MAREANDO TOUR, n° di Polizza MAREANDO TOUR 100243529 o I VIAGGI DI JOB 552591  comunicando:
dati anagrafici dell’Assicurato, tipo di intervento richiesto; recapito telefonico temporaneo;  dati dell’Ospedale  (nome e recapito telefonico, reparto di 
ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente); recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.

Per il Rimborso Spese Mediche e Bagaglio:
Entro 30gg dal rientro i sinistri devono essere denunciati attraverso il sito www.tripy.net nella sezione “Denuncia Sinistro”, attraverso l’indirizzo
sinistri.travel@axa-assistance.com oppure tramite invio di documentazione al seguente recapito: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Travel - Uffi-
cio Sinistri - Casella Postale 20175 - Via Eroi di Cefalonia - 00128 Spinaceto - ROMA

tutelati 
& 

 rimborsati!
prenota con serenità
il tuo capodanno 

con noi!
in caso di nuovo lockdown 

ti rimborsiamo 
l’intera somma versata.

tutelati 
& 

 rimborsati!
prenota con noi in serenitàprenota con noi in serenità
QuQuanti dubbi ti assalgono quando devi prenotare? 

anti dubbi ti assalgono quando devi prenotare? 

Non ti preoccupare ci abbiamo pensato noi a regalarti la giusta tranquillità 
Non ti preoccupare ci abbiamo pensato noi a regalarti la giusta tranquillità 

già dal momento della prenotazione. già dal momento della prenotazione. 

“tutelati e rimborsati” ti rimborsa l’intera somma versata, 
“tutelati e rimborsati” ti rimborsa l’intera somma versata, nella stessa nella stessa 

forma in cui è avvenutaforma in cui è avvenuta, nel caso ci fosse un nuovo lockdown (chiusura di 
, nel caso ci fosse un nuovo lockdown (chiusura di 

un’intera regione, misure di confinamento o di blocco di libera circolazione).
un’intera regione, misure di confinamento o di blocco di libera circolazione).

Inoltre grazie alla nostra assicurazione “medico e bagaglio” già inclusa in 
Inoltre grazie alla nostra assicurazione “medico e bagaglio” già inclusa in 

tutti i nostri prezzi sarai tutelato per il tuo intero viaggio.
tutti i nostri prezzi sarai tutelato per il tuo intero viaggio.

la nuova Assicurazione annullamento viaggio, la nuova Assicurazione annullamento viaggio, inclusa pandemia Covidinclusa pandemia Covid
facoltativa, da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione.facoltativa, da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione.

riassunto delle condizioni:
La Società indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi familiari ed “uno” dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente po-
lizza, delle somme pagate ed a loro non rimborsabili, trattenute dell’organizzatore del viaggio in base alle Condizioni Generali di Partecipazione al viaggio, 
in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie e 
imprevedibili al momento della prenotazione:

1. decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o di un suo familiare, del Compagno di viaggio, del Socio contitolare dell’Azienda o dello Studio Professio-
nale (incluse le malattie preesistenti e le patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia);
2. impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di 
raggiungere il luogo di partenza del viaggio o Calamità naturale;
3. nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie avvenute successivamente alla prenotazione;
4. danni materiali all’abitazione dell’Assicurato, danni ai locali dove svolge l’attività lavorativa a seguito di incendio o di calamità naturali di gravità tale da 
rendere necessaria la sua presenza.
5. pandemia Covid-19: dell’assicurato o del suo compagno di camera se anch’esso assicurato. famigliari esclusi.

Scoperto: 
- NESSUNO in caso di morte o malattia con ricovero in Ospedale di durata prevista superiore ad almeno 5gg.
- 10% con un minimo di €. 50,00 per tutte le altre cause indicate.

LE DENUNCE ANNULLAMENTO VIAGGIO devono pervenire alla Compagnia di Assicurazione il più presto possibile e comunque entro 5gg dal verificarsi 
dell’evento. La denuncia può essere inoltrata collegandosi al sito www.tripy.com nella sezione “Denuncia Sinistro”, attraverso l’indirizzo sinistri.travel@
axa- assistance.com oppure tramite invio di documentazione al seguente recapito: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Travel - Ufficio Sinistri - Casella 
Postale 20175 - Via Eroi di Cefalonia - 00128 Spinaceto - ROMA

quanto costa? fino ad un valore del viaggio di € 500 a persona costa € 20 a persona.
dai € 500 ai € 1000 costa € 30; dai € 1000 ai € 1500  costa € 50;  dai € 1500 ai € 2000  costa € 65. 
nel calcolo del valore del viaggio non è considerata la quota d’iscrizione.
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tour “i colori” della tour “i colori” della Maremma Maremma 
1° giorno: Partenza / Massa Marittima / Castiglione della Pescaia
Ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman Gran Turismo in direzione di Massa Marittima con soste previste lungo il percorso. All’arrivo 
incontro con la guida e visita guidata del centro storico. Considerata la perla del medioevo in maremma, è il maggior centro abitato delle Colline 
Metallifere ed è collocata in un contesto naturalistico e paesaggistico di incomparabile bellezza. Pranzo libero. 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 punto più alto. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: Orbetello / Pitigliano / Sovana
Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per Orbetello con visita guidata della bellissima laguna. Poseguimento per Pitigliano, antico borgo 
medievale, arroccato su un caratteristico sperone di tufo era già frequentato in epoca etrusca. Pranzo libero. Proseguimento per Sovana e visita del 
piccolo centro abitato con il duomo romanico risalente all’XI secolo, gli antichi palazzi medioevali. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

3° giorno: Magliano / Montemerano / Saturnia
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Magliano e visita guidata del centro storico. Pranzo libero. Pomeriggio visita guidata del caratteristico 
paese medievale di Montemerano con le sue strette vie e le sue incantevoli piazzette. Pausa nella Chiesa di San Giorgio, vera e propria chiesa museo, ricca di 
dipinti e sculture di Scuola Senese del Quattrocento. Trasferimento a Saturnia e visita del paese con sosta alle terme calde libere . Rientro in hotel in serata, 
cena e pernottamento.

4° giorno: Grosseto / rientro
Prima colazione in hotel e partenza 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. Pranzo in hotel/ristorante con cena tipica. 
alm termine partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.

SPECIALE AUTUNNO:SPECIALE AUTUNNO: dal 27 al 30 novembre  dal 27 al 30 novembre 2020 (4 giorni/3 notti)2020 (4 giorni/3 notti)  € 320
PONTE IMMACOLATA: PONTE IMMACOLATA: dal 5 al 8 dicembre dal 5 al 8 dicembre 2020 (4 giorni/3 notti) 2020 (4 giorni/3 notti)   € 340
trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 4 stelle in Mareamma e 3 stelle a Roma; 
››  trattamento come indicato nel singolo programma con bevande ai pasti; 
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID).

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
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tour di tour di RomaRoma “autentica” “autentica”
1° giorno: Partenza / Roma panoramica
Ritrovo dei sognri partecipanti a e partenza in pullman Gran Turismo verso Roma.Soste facoltative lungo il percorso e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio arrivo a Roma e salita al Colle del Gianicolo da cui si gode uno splendido panorama sulla città. Visita di San Pietro in Montorio e 
del tempietto del Bramante, uno dei esempi più significativi d’architettura rinascimentale. Siste-mazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Musei Vaticani / Basilica San Pietro
Prima colazione in hotel e guida per la visita di “Roma Cattolica” con l’ingresso alla Città del Vaticano, lo stato più piccolo del mondo, 
una città nella città, annoverata dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La visita ha inizio dai Musei Vaticani (ingresso 
incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si proseguirà con gli interni della Basilica di San Pietro, simbolo universale della cristia-
nità. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: Ara Pacis / le piacce e i monumenti più belli di Roma
Prima colazione in hotel e trasferimento al museo dell’Ara Pacis e visita guidata del monumento commemorativo. Al termine prose-
guimento della visita a piedi del centro città per ammirare le più belle piazze e le fontane della capitale: In corso di escursione pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata di “Roma Antica”. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: Campidoglio e musei Capitolini / rientro
Prima colazione in Hotel e visita guidata del Campidoglio, uno dei 7 colli di Roma. Continueremo la visita dei Musei Capitolini inizian-
do dal Vittoriano, il Museo di Palazzo Venezia ospitato all’interno di Palazzo Venezia che si affaccia su Piazza Venezia una delle più 
note piazze di Roma. Al termine pranzo in ristorante. Partenza per il rientro a cremona con arrivo in tarda serata.

PONTE IMMACOLATA: PONTE IMMACOLATA: dal 5 al 8 dicembre dal 5 al 8 dicembre 2020 (4 giorni/3 notti) 2020 (4 giorni/3 notti)   € 560
trattamento di pensione completa con bevande ai pasti + ingressi INCLUSI: Musei vaticani, Ara Pacis e Musei capitolini



1° giorno > 30 dicembre 2020: Partenza / Val di Non
Ritrovo dei partecipanti nella prima mattinata e partenza in pullman Gran Turismo per Trento. Brevi soste lungo il percorso ed arrivo 
per pranzo in hotel. Nel pomeriggio libero per passeggiate nella natura e in completo relax. Cena e pernottamento.
2° giorno > 31 dicembre 2020: Bolzano  / Galà di Capodanno
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento a Bolzano e visita guidata del vivace centro storico dell’Alto Adige.
Visitereno il cuore della città e sono tra i luoghi più popolari. Sotto i portici si passeggia lungo gli antichi edifici tradizionali con le loro 
splendide facciate,  Piazza Walther la più grande e più importante della città, il cosiddetto “salotto buono”, Piazza del Grano dove 
tempo ospitava il mercato delle granaglie e dell’agricoltura. Oggi la piazza è incorniciata da splendidi negozi, bar e ristoranti. A poca 
distanza si trova la vecchia Casa della Pesa, risalente al 1634, che presenta ancora parte delle vecchie mura, fino ad arrivare al  Duo-
mo di Bolzano: possente edificio in stile gotico. 
Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio libero 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 > 1 gennaio 2021: Santa Messa / Merano
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per una bella passeggiata in completo relax.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Merano e visita guidata del centro storico: dai portici medievali e gli eleganti edifici 
in stile liberty. Le cime imbiancate dei ghiacciai offrono uno scenario naturale di rara bellezza, esaltando l’intreccio delle passeggiate 
cittadine e delle palme che le costeggiano, creando un felice contrasto con le piante esotiche dei meravigliosi giardini.
Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno > 2 gennaio 2021: Val di Non / rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro nelle località di partenza.

Quota a persona di partecipazione:   € 395
Supplemento camera singola:  € 120,00

Capodanno in Capodanno in Montagna Montagna inin Val di Non Val di Non  
dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 (4 giorni/3 notti)(4 giorni/3 notti)

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 3 stelle a Fondo di Val di Non; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

 “TUTTO INCLUSO”
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1° giorno > 29 dicembre 2020: Partenza/Ischia
Ritrovo dei sig.ri partecipanti nella prima mattinata e partenza in bus gran turismo per Napoli. Soste lungo il percorso. Arrivo a Orvie-
to 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 > 30 dicembre 2020: Ischia
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. 
3° giorno > 31 dicembre 2020: giro dell’Isola “verde” in bus / cenone di Capodanno
Prima colazione in Hotel e partenza per un’emozionante escursione alla scoperta dell’Isola Verde”. L’isola ha una tradizione contadi-
na. Ancora oggi i vigneti si tramandano di padre in figlio, di generazione in generazione. Vedremo e godremo delle bellezze che madre 
natura ci ha donato. Ischia, la maggiore delle isole partenopee, ricca di storia, testimonianze artistico-culturali e antiche chiese, è 
formata da sei comuni, sei caratteristici “villaggi” dalla tipica architettura mediterranea. Al termine rientro per il pranzo in Hotel. Po-
meriggio libero per relax nella piscina termale dell’hotel ed una piacevole sauna e/o bagno turco inclusi nel prezzo. 
Preparazione al cenone e cena di Capodanno con musica dal vivo fino tarda notte.
4° giorno > 1 gennaio 2021: Ischia
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. 
5° giorno > 2 gennaio 2021: shopping a Ischia Porto
Pensione completa con bevande in Hotel. Mattinata dedicata al relax nelle piscine termali dell’Hotel o possibilità di escursioni o pas-
seggiate in libertà. Nel pomeriggio trasferimento a Ischia Porto e visita libera partendo da Corso Vittoria Colonna, sicuramente l’idea-
le 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 in Hotel. Cena e pernottamento in Hotel.
6° giorno > 3 gennaio 2021: Ischia / rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in primissima mattinata. Imbarco sul traghetto per Pozzuoli/Napoli. Proseguimento 
del viaggio in bus con sosta a Orvieto per il pranzo in ristorante. Arrivo in tarda serata.

Quota a persona di partecipazione:   € 445 Supplemento camera singola:  € 125,00

Capodanno a Capodanno a IschiaIschia  l’isola del sole e delle termel’isola del sole e delle terme
dal 29 dicembre al 3 gennaio 2021 dal 29 dicembre al 3 gennaio 2021 (6 giorni/5 notti)(6 giorni/5 notti)
i nostri Hotels: Hotel Terme Punta del Sole **** | Hotel Terme Tramonto d’Oro ****  | Hotel Terme Bristol ***

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  pasti lungo il percorso
››  passaggi marittimi a/r
››  sistemazione presso Hotel 4 stelle a Forio o Ischia Porto in camere doppie con servizi privati; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

 “TUTTO INCLUSO”
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1° giorno > 30 dicembre 2020: Partenza / Rimini / Verucchio
Ritrovo dei partecipanti e partenza con bus Gran Turismo per Rimini con soste durante il percorso. Arrivo in hotel, pranzo e sistema-
zione nelle camere riservate. Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Verucchio 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 
panorama su tutte le terre circostanti ricche di battaglie, lotte e contrasti tra famiglie. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno > 31 dicembre 2020: Gradara / Festa di Capodanno
Prima colazione in Hotel e trasferimento in pullman alla Rocca 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 tra-
sformata 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 disposi-
zione per i preparativi al cenone di Capodanno. Cena di Gala di San Silvestro con menù tipico e intrattenimento serale con musica dal 
vivo.
3° giorno > 1 gennaio 2021: Santa Messa / San Marino
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per una bella passeggiata in completo relax.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza in pullman per San Marino per la visita guidata della Repubblica più antica d’Europa. A par-
tire 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 tut-
te 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, cena e pernottamento. 
4° giorno > 2 gennaio 2021: 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 per il rientro con arrivo in tarda serata.

.Quota a persona di partecipazione:  € 395 Supplemento camera singola:  € 120,00

Capodanno a Capodanno a RiminiRimini  alla scoperta dei Malatestaalla scoperta dei Malatesta

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 (4 giorni/3 notti)(4 giorni/3 notti)

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 3 stelle; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

 “TUTTO INCLUSO”
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1° giorno > 30 dicembre 2020: Partenza / Acquaviva Picena / Grottammare
Ritrovo dei partecipanti nella prima mattinata e partenza in bus gran turismo per le Marche. Brevi soste lungo il percorso ed arrivo 
a Grottammare 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 > 31 dicembre 2020: Ascoli Piceno / Offida / Festa di Capodanno
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento 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 
visita 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. 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.
3° giorno > 1 gennaio 2021: Santa Messa / Civitella del Tronto
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per una bella passeggiata in completo relax.
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 travrtino sovra-
stata 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 pernottamento.
4° giorno > 2 gennaio 2021: 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.

Quota a persona di partecipazione:   € 445
Supplemento camera singola: € 120,00

Capodanno a Capodanno a GrottammareGrottammare  i borghi più belli d‘Italiai borghi più belli d‘Italia

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 (4 giorni/3 notti)(4 giorni/3 notti)
il nostro Hotel:  Le Terrazze ***
Sorge in posizione privilegiata a pochi passi dal centro di Grottammare, direttamente sul lungomare e a pochi metri dal mare.
Il complesso è suddiviso in 4 palazzine di camere che distano poche decine di metri (nessun collegamento chiuso) dal blocco centrale dove 
si effettueranno le attività di animazione e di ristorante. Tutte le camere hanno spazi generosi perché sono a tutti gli effetti appartamenti con 
servizi privati, riscaldamento controllabile autonomamente, telefono, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza.

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 3 stelle; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID).

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

 “TUTTO INCLUSO”
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1° giorno > 30 dicembre 2020: Partenza / Assisi
Ritrovo de partecipanti e partenza con bus Gran Turismo per Assisi, con soste lungo il percorso. Arrivo, sistemazione in hotel a Santa 
Maria degli Angeli e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento e visita con guida della serafica Assisi, visiteremo il bellissimo centro stori-
co, la Basilica di San Francesco (ingresso escluso) e Santa Chiara. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno > 31 dicembre 2020: Perugia / Spello / Galà 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 palazzo 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 medie-
vale. 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 
custodite nelle sue chiese, vale la pena un salto da queste parti. 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.
3° giorno >1 gennaio 2021: Santa Messa / Gubbio
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per una bella passeggiata in completo relax.
Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Gubbio per la visita guidata della città medioevale più suggestiva dell’um-
bra, famosa per la corsa dei ceri e per l’albero di Natale più grande del mondo, che viene acceso il 7 Dicembre sulle pendici del Monte 
Ingino (500 mt. di altezza). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno > 2 gennaio 2021: Spoleto / rientro
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Spoleto e visita guidata della città medioevale ricavata su un impianto urbanistico 
romano, sviluppata a strati come spesso accadeva quando ci si arroccava sulla collina. Un borgo in cui lasciarsi affascinare dai de-
dali di vicoli lastricati, senza la frenesia di dover vedere per forza grandi opere, che pur ci sono in abbondanza.. In mattinata partenza 
in bus gran turismo per le località di partenza. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.

.Quota a persona di partecipazione:  € 455 Supplemento camera singola: € 95,00

Capodanno in Capodanno in UmbriaUmbria  borghi gioiello d’Italiaborghi gioiello d’Italia

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 (4 giorni/3 notti)(4 giorni/3 notti)

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 3 stelle; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
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1° giorno > 30 dicembre 2020: Partenza / Acquaviva Picena / San Benedetto del Tronto
Ritrovo dei partecipanti nella prima mattinata e partenza in bus gran turismo per le Marche. Brevi soste lungo il percorso ed arrivo a 
San Benedetto 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 > 31 dicembre 2020: Ascoli Piceno / Offida / Galà di Capodanno
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento 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 visita 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. 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.
3° giorno > 1 gennaio 2021: Santa Messa / Civitella del Tronto
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per una bella passeggiata in completo relax.
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 travrtino sovra-
stata 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 pernottamento.
4° giorno > 2 gennaio 2021: Montefiore dell’Aso / rientro
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman Gran Turismo a Montefiore dell’Aso 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 il pranzo. Al termine partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.

Quota a persona di partecipazione:   € 490
Supplemento camera singola:  € 120,00

Capodanno nelle Capodanno nelle Terre del PicenoTerre del Piceno  
dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 (4 giorni/3 notti)(4 giorni/3 notti)

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 4 stelle; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

 “TUTTO INCLUSO”

  dai monti   dai monti 
Sibillini al mareSibillini al mare
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1° giorno > 30 dicembre 2020: Partenza / Assisi
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza con bus Gran Turismo per Assisi, con soste lungo il percorso. Arrivo, sistemazione in hotel 
a Santa Maria degli Angeli e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento e visita con guida della serafica Assisi, visiteremo il bellissimo 
centro storico, la Basilica di San Francesco (ingresso escluso) e Santa Chiara.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno > 31 dicembre 2020: Bevagna / Montefalco / Foligno / Galà di Capodanno
Prima colazione in Hotel, partenza in pullman per Foligno e visita guidata di uno dei rari centri storici dell’Umbria edificato in pianura. 
Il centro storico è di dimensioni piuttosto contenute è possibile visitarlo interamente a piedi in una giornata, passeggiando tra i suoi 
vicoli alla ricerca degli scorsi più particolari e dei monumenti più belli. Pranzo in ristorante tipico in corso di escursione.
Nel pomeriggio partenza in pullman per Bevagna e visita guidata del centro storico ancora intatto, ricco di testimonianze storiche e di 
particolari da riscoprire, la presenza di una splendida piazza, la genuinità dei cibi e dei vini, la bellezza dell’ambiente e una apprezzata 
produzione artigianale. La città è cinta di mura e ricca di monumenti di epoca romana e medievale, ma numerosi resti attestano la 
presenza umana fin dall’età del ferro. Proseguimento in pullman per Montefalco, circondato da vigneti e uliveti, è situato in cima a 
una collina che domina la pianura dei fiumi. Per questa favorevole posizione panoramica, dal 1568 gli è stato attribuito l’appellativo di 
“Ringhiera dell’Umbria”. Da qui è possibile ammirare, da vari punti del belvedere, un panorama a 360° che spazia dall’intera vallata tra 
Perugia e Spoleto. 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.
3° giorno >1 gennaio 2021: Santa Messa / Corciano
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per una bella passeggiata in completo relax.
Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento in pullman per Corciano per la visita guidata del borgo storico inserito nel circuito dei 
Borghi più belli d’Italia, circondato dalle mura medievali del XIII-XIV secolo, tutto un alternarsi di piccole salite e discese, di scalinate e 
nuovi angoli dove sbirciare, di case costruite in pietra calcarea e travertino. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno > 2 gennaio 2021: Bettona / rientro
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Bettona per la visita guidata del borgo storico inserito nel circuito dei Borghi più 
belli d’Italia. Il borgo dalle origini etrusche e di impianto tipicamente medievale. Le sue datate radici risuonano anche nel suo stesso 
nome. Pare, infatti, che Bettona significhi “il Paese degli Antichi” e passeggiando tra i suoi delicati vicoli sembra proprio di percepire il 
profumo di passato con intricate viuzze in pietra, cortili e piazzette che sprigionando un grande mistero.
Rientro in Hotel per il pranzo. Al termine partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.

.Quota a persona di partecipazione:  € 475 Supplemento camera singola: € 120,00

Capodanno in Capodanno in ValnerinaValnerina  alla scoperta dell’’Italia nascostaalla scoperta dell’’Italia nascosta

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 (4 giorni/3 notti)(4 giorni/3 notti)

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 3 stelle; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

 “TUTTO INCLUSO”

  dai monti   dai monti 
Sibillini al mareSibillini al mare
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1° giorno > 30 dicembre 2020: Partenza / Lerici
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata e partenza per Lerici con soste lungo il percorso. Arrivo e pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio giornata libera per passeggiate lungomare e alla scoperta individuale dell’antico borgo marinaro di pescatori e cele-
bre località turistica e balneare. Il suo castello proteso sul mare, a chiudere il paese vecchio che si inerpica sulla collina, è conosciuto 
in tutto il mondo. Dal golfo di Lerici si possono ammirare spettacolari tramonti alle spalle delle dirimpettaie Portovenere, Isola Palma-
ria e Isola del Tino che chiudono il Golfo dei Poeti nella parte opposta occidentale. Cena e pernottamento in Hotel
2° giorno > 31 dicembre 2020: la via del marmo fino a Colonnata / Sarzana / Galà di Capodanno
Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per i bacini marmiferi più grandi al mondo, durante il viaggio lungo la valle di Colonna-
ta 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 spiegazio-
ne deo 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 per la visita guidata di Sarzana: bellezza inaspettata Tesori artistici tra Medioevo e Barocco. 
Il borgo medievale, ancora quasi interamente cinto dalle sue antiche mura, ricchissime ed inaspettate chiese, una tra le Pievi più 
antiche della Provincia spezzina e, ancora, carruggi con botteghe di antiquari e restauratori, antichi e nobilissimi palazzi.
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.
3° giorno > 1 gennaio 2021: Santa Messa / Pisa
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per una bella passeggiata in completo relax. 
Pranzo in Hotel. 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 > 2 gennaio 2021: 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’importante Biennale Inter-
nazionale di Scultura. Visiteremo la Carrara 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.

Quota a persona di partecipazione:   € 495
Supplemento camera singola : € 135,00

Capodanno a Capodanno a LericiLerici
dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 (4 giorni/3 notti)(4 giorni/3 notti)

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 3 stelle a Lerici; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

 “TUTTO INCLUSO”

inclusa la via del marmo di Carrara inclusa la via del marmo di Carrara 
fino a Colonnata,fino a Colonnata,
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1° giorno > 30 dicembre 2020: Partenza / Genova
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata e partenza per Genova con soste lungo il percorso. Arrivo e pranzo in hotel. Nel pome-
riggio visita guidata del centro storico tra gli incantevoli “caruggi” e gli stretti vicoli fiancheggiati da case altissime. Ogni muro, ogni 
casa, viuzza e palazzo, ogni villa, parco e fortificazione, conservano intatto il fascino dell’antica Repubblica marinara genovese. “Città 
d’arme e di commerci”, le sue bellezze artistiche sono conservate all’interno dei palazzi nobiliari detti rolli e nei molti musei cittadini. 
Genova, capitale del “pesto” e del buon cibo. Riento in hotel. Cena e pernottamento in Hotel
2° giorno > 31 dicembre 2020: porto vecchio di Genova / Portofino / Galà di Capodanno
Prima colazione in Hotel e trasferimento al porto di Genova uno tra i più grandi d’Europa. Continueremo la visita guidata del giorno 
prima: ammireremo gli edifici medievali, al splendida Cattedrale di San Lorenzo, i palazzi del XVI secolo e le affascinanti piazze fino 
ad arrivare al grande porto marittimo in tutta la sua straordinaria architettura di Renzo Piano. Al termine rientro in Hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento per la visita guidata di Sarzana: bellezza inaspettata Tesori artistici tra Medioevo e Barocco. 
Il borgo medievale, ancora quasi interamente cinto dalle sue antiche mura, ricchissime ed inaspettate chiese, una tra le Pievi più 
antiche della Provincia spezzina e, ancora, carruggi con botteghe di antiquari e restauratori, antichi e nobilissimi palazzi.
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.
3° giorno >1 gennaio 2021: Santa Messa / Camogli
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per una bella passeggiata in completo relax.
Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Camogli e visita guidata dello  splendido borgo che si affaccia sul golfo Paradiso, 
nella riviera ligure di Levante. Un tipico paese marinaro caratterizzato da case alte e dipinte con colori vivaci che affascinano la vista. 
Un luogo romantico, immerso in una magnifica cornice naturale, che da secoli incanta i turisti di tutto il mondo in cerca di relax, 
cultura, mare e buona cucina. Al termine rientro in hotel per cena. Pernottamento.
4° giorno > 2 gennaio 2021: Rapallo / rientro
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Rapallo situata al centro del Golfo del Tigullio. Incastonata tra le verdi coste del 
Promontorio di Portofino e le scogliere rocciose che la dividono da Zoagli, regala scorci di grande bellezza dalle sue rive.
Passeggeremo lo scenografico lungomare Vittorio Veneto con la lunga fila di palme e visiteremo il centro storico di origine medioe-
vale, l’antico Castello sul mare, la Torre civica fino alla Basilica.
Rientro in Hotel per il pranzo. Al termine partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.

.Quota a persona di partecipazione:  € 490 Supplemento camera singola: € 135,00

Capodanno a Capodanno a GenovaGenova  
dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 (4 giorni/3 notti)(4 giorni/3 notti)

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 3/4 stelle a Genova Pegli; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

 “TUTTO INCLUSO”

i “caruggi” della capitale Ligurei “caruggi” della capitale Ligure
e la Riviera di Levantee la Riviera di Levante
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1° giorno > 30 dicembre 2020: Partenza / Monferrato 
Ritrovo dei partecipanti nella prima mattinata e partenza in bus Gran Turismo. Soste lungo il percorso. 
Arrivo a Casal Monferrato e breve visita guidata del centro storico antica capitale del Monferrato, è una delle più interessanti città 
d’arte del Piemonte. Definita “città barocca” per i molti palazzi e chiese, con i loro pregevoli interni, rinnovati in quella stagione 
architettonica; ma ha attrattive appartenenti ad ogni epoca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in pullman per un tour 
panoramico del Monferrato: zona di vini e santi, chiese romaniche e castelli, ottima tavola e borghi storici. Dai confini con le risaie 
della grande pianura le sue colline si stendono fino a giungere ai poggi di Langhe e Roero. Un continuo ed incantevole saliscendi, un 
susseguirsi di vigneti e zone boscose, prati e terreni coltivati, paesi arroccati e troneggianti castelli, residenze storiche e pievi. Arrivo 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno > 31 dicembre 2020: Mondovì / Saluzzo/ Galà di Capodanno
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Mondovì e visita guidata della città vecchia di origini Medioevali, patrimonio 
artistico, in cui convivono il gotico con il barocco. Visiteremo piazza Maggiore, cuore della città alta dove si affacciano superbi palazzi 
nobiliari, passeggeremo nei vicoli circondati da Chiese barocche fino ad arrivare alla Torre dei Bressani, simbolo della città col suo 
straordinario belvedere, uno spettacolare panorama semicircolare che spazia dalle Alpi Liguri fino al Monviso. Pranzo in ristorante. Al 
termine trasferimento a Saluzzo e visita guidata della piccola città di grande valore storico artistico immersa tra le colline nella pro-
vincia di Cuneo e dominata dal Massiccio del Monviso. Visiteremo questo magnifico borgo trecentesco posto sulla cima della collina 
con le sue piccole vie acciottolate, chiese e eleganti palazzi nobiliari con i loro giardini che popolano il centro storico. Rientro in hotel 
e tempo a disposizione per i preparativi al Cenone e Veglione di Capodanno. 
Cena di Gala di San Silvestro con menù tipico e intrattenimento serale con musica dal vivo.
3° giorno > 1 gennaio 2021: Santa Messa / Torino 
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per una bella passeggiata in completo relax.
Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio visita guidata a piedi del centro città la cui storia è legata alla Monarchia Sabauda e all’Unità d’Italia. 
Da piazza Castello si ammirerà la cortina degli antichi edifici barocchi tra i quali spicca Palazzo Madama, continuazione con la Chie-
sa di San Lorenzo, considerata una delle trecento Chiese più belle d’Italia. Si prosegue con la centralissima via Roma verso Piazza 
San Carlo e Piazza Carignano per arrivare alla bella Galleria Subalpina in stile Liberty. Rientro in Hotel. Cena e Pernottamento.
4° giorno > 2 gennaio 2021: Chieri e Colle Don Bosco / rientro
Prima colazione in hotel e trasferimento a Chieri, ricca di spunti grazie al suo patrimonio storico e artistico, ambientale ed enogastro-
nomico.  Visiteremo il Duomo fatto costruire dal vescovo di Torino intorno al 1037, è uno dei più grandi edifici che del gotico piemon-
tese. L’arco di trionfo: monumentale opera della fine del ‘500 lo possiamo ammirare, da piazza Umberto I (ex piazza delle Erbe). Il 
ghetto ebraico: destano particolare attenzione gli splendidi affreschi del soffitto e i decori delle lunette sovrastanti le finestre. Palazzi 
medievali Chiese barocche: non è un caso che Chieri fosse conosciuta come la città delle cento torri delle famiglie nobili. Pranzo in 
ristorante con menù tipico Piemontese.
Al termine proseguimento in bus per il Colle don Bosco per una visita libera Basilica. Questi luoghi sereni sono carichi di ricordi e di 
messaggi. Posto sulla collina nella borgata Becchi, nella frazione Morialdo del comune di Castelnuovo. Qui si trovano i luoghi che 
testimoniano la sua presenza e la sua opera in favore della gioventù. Al termine partenza per il rientro con arrivo in serata.

Quota a persona di partecipazione:   € 485
Supplemento camera singola: € 125,00

Capodanno a Capodanno a Torino Torino ed il Piemonte inaspettatoed il Piemonte inaspettato

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 (4 giorni/3 notti)(4 giorni/3 notti)

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 3 stelle a Torino; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

 “TUTTO INCLUSO”
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1° giorno > 30 dicembre 2020: Partenza / Pesaro 
Ritrovo dei partecipanti nella prima mattinata e partenza in bus Gran Turismo. Soste lungo il percorso. Arrivo in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate e pranzo. Al termine del pranzo trasferimento a Pesaro per visita guida del centro storico: città del grande 
compositore Gioacchino Rossini, presenta ancora le ricche testimonianze architettoniche e artistiche di varie epoche, romana, me-
dievale, rinascimentale e moderna, con i mosaici del V-Vi sec. del Duomo, il Palazzo Ducale, che fu sede degli Sforza e Della Rovere, 
la casa natale di Rossini, il Villino Ruggeri in stile Liberty. Rientro in Hotel per la cena e pernottamento.
2° giorno > 31 dicembre 2020: circuito dei borghi più belli d’Italia: Montegridolfo / Mondaino / Gradara / Capodanno
Prima colazione in Hotel, partenza in pullman per Montegrifoldo 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 nascondono 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 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. 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 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.
3° giorno >1 gennaio 2021: Santa Messa  / Urbino
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per 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 Rinasci-
mento”. Rientro in Hotel per la cena tipica a seguire tombolata e balli di gruppo. Pernottamento.
4° giorno > 2 gennaio 2021: Mondavio / rientro
Prima colazione in hotel e trasferimento a Mondavio 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, responsabile e principale 
artefice del sistema architettonico difensivo del Ducato di Urbino sotto i Montefeltro. Nel rivellino è esposta l’armeria con una vasta 
gamma di bocche da fuoco, tra cui il mascolo, parte terminale di una bombarda 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 partenza in pullman per il rientro con 
arrivo in serata.

Il nostro hotel: Grand Hotel Michelacci ****

Quota a persona di partecipazione:   € 485
Supplemento camera singola: € 125,00

Capodanno nelle Capodanno nelle MarcheMarche  l’anima Medioevale d’Italial’anima Medioevale d’Italia

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 (4 giorni/3 notti)(4 giorni/3 notti)

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati presso il Grand Hotel Michelacci **** a Gabiccemare; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

 “TUTTO INCLUSO”

Grand Hotel Michelacci ****Grand Hotel Michelacci ****
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1° giorno > 30 dicembre 2020: Partenza / Chianciano / Città di Pieve 
Ritrovo 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 pernottamento in hotel. 
2° giorno > 31 dicembre 2020: Pienza / Montepulciano / Chianciano / Galà di 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 Veglione di Capodanno, con orchestra con musica dal vivo sino 
alle prime ore del mattino.
3° giorno > 1 gennaio 2021: Chianciano / Arezzo
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per una bella passeggiata in completo relax.
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 intorno 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 > 2 gennaio 2021: 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.  Al termine partenza per il rientro con arrivo in serata.

Quota a persona di partecipazione:   € 495
Supplemento camera singola : € 125,00

Capodanno a Capodanno a Toscana Toscana alla scoperta della Val d’Orciaalla scoperta della Val d’Orcia
dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 (4 giorni/3 notti)(4 giorni/3 notti)

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 4 stelle a Chianciano; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
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1° giorno > 30 dicembre 2020: Partenza / Bolsena / Montefiascone / Capodimonte
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza con bus Gran Turismo, soste lungo il percorso ed arrivo a Bolsena per il pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio visita con guida di Montefiascone, di particolare interesse: la Rocca dei Papi, la cattedrale di S.Margherita e la basilica 
di San Flaviano. Proseguimento per Capodimonte situata sul pittoresco promontorio che si protende verso il Lago. Sorge su una 
piccola pittoresca penisola della riva sud occidentale ed è considerata la gemma del lago di Bolsena. Rientro in hotel per la cena. 
Pernottamento
2° giorno > 31 dicembre 2020: Tuscania / Civita di Bagnoregio / Galà di Capodanno
Prima colazione in Hotel e trasferimento in Pullman Tuscania per la visita guidata della piccola città racchiusa da antiche mura. Le 
necropoli del circondario ricordano che fu una metropoli 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 (ingresso escluso da pagare in loco € 5). 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 citta-
dina sovrasta imperiosamente l’immensa vallata sottostante, offrendo così al turista un incantevole e indimenticabile scenario. 
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.
3° giorno >1 gennaio 2021: Viterbo
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per una bella passeggiata in completo relax.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza in pullman per Viterbo e visita guidata della città dei papi: Piazza del Plebiscito con Palazzo 
dei Priori (interno se aperto quel giorno) e Palazzo del Podestà (esterni), piazza del Gesù, Cattedrale (interno), Palazzo dei Papi (ester-
no) e quartiere San Pellegrino. Pernottamento in hotel.
4° giorno > 2 gennaio 2021: 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 Sorano: 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 vendem-
mia. Le cantine soranesi, in particolare, rappresentano una peculiarità unica in Italia. Pranzo in ristorante. Partenza per i luoghi di 
provenienza. 

Quota a persona di partecipazione:   € 595
Supplemento camera singola: € 125,00

Capodanno in Capodanno in Tuscia Tuscia alla scoperta dell’ Etruriaalla scoperta dell’ Etruria
dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 (4 giorni/3 notti)(4 giorni/3 notti)

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 3 stelle; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
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1° giorno > 30 dicembre 2020: Partenza / Castiglione della Pescaia 
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata e partenza per Grosseto con soste lungo il percorso. Arrivo e pranzo in hotel. 
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 punto 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 > 31 dicembre 2020: Grosseto / Massa Marittima / Galà di Capodanno
Prima colazione in Hotel e 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 collocata in un contesto naturalistico e paesaggistico 
di incomparabile bellezza. La visita vi porterà alla scoperta di importanti monumenti medioevali, quali il Palazzo dei Podestà, il Palaz-
zo Comunale, le Fonti dell’Abbondanza, la Torre del Candeliere e la Cattedrale di San Cerbone, considerato uno degli edifici religiosi 
più belli e più importanti nell’architettura medioevale in Toscana. Al termine rientro in Hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento a 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 re-
centemente restaurato. Visiteremo la Fortezza Medicea, la trecentesca chiesa di S. Francesco con lo splendido Crocifisso cimabue-
sco e il Duomo. 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.
3° giorno > 1 gennaio 2021: Santa Messa / Orbetello (Argentario)
Prima colazione in hotel e possibilità di usufruire del centro benessere interno all’Hotel a € 10 o di partecipare alla Santa Messa 
a Grosseto. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento a 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. Al termine rientro in hotel. 
Pernottamento.
4° giorno > 2 gennaio 2021: Lucca / Rientro
Prima colazione in hotel e partenza in bus gran turismo per Lucca per la visita guidata del centro storico: città medievale che ha 
mantenuto intatto l’aspetto di città-stato e nel quale si alternano mirabilmente torri, palazzi e chiese medievali a case signorili del 
Rinascimento e del’700. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.

Quota a persona di partecipazione:   € 475
Supplemento camera singola : € 135,00

Capodanno in Capodanno in Maremma Maremma tra paesaggi e naturatra paesaggi e natura
dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 (4 giorni/3 notti)(4 giorni/3 notti)

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 3/4 stelle; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
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1° giorno > 30 dicembre 2020: Partenza / Pietrasanta
Ritrovo dei 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 guidata 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 > 31 dicembre 2020: 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 Colonna-
ta 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 deo 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 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.
3° giorno >1 gennaio 2021: Santa Messa / Pisa
PPrima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per una bella passeggiata in completo relax.
Pranzo in Hotel. 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 > 2 gennaio 2021: 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’importante Biennale Inter-
nazionale di Scultura. Visiteremo la Carrara 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.

Quota a persona di partecipazione:   € 475
Supplemento camera singola: € 125,00

Capodanno in Capodanno in Versilia Versilia e i suoi più bei borghie i suoi più bei borghi
dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 (4 giorni/3 notti)(4 giorni/3 notti)

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 3 stelle; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”..
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1° giorno > 30 dicembre 2020: Partenza / Tivoli
Ritrovo dei 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 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’Unesco. Al termine rientro in Hotel per cena e Pernottamento.
2° giorno > 31 dicembre 2020: Frascati / Castel Gandolfo / Nemi / Genzano / Galà di Capodanno
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Frascati e visita guidata della cittadina famosa per la produzione di vini e per le fa-
mose ville tuscolane. Passeggiata nel storico partendo da 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”. 
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.
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.
3° giorno > 1 gennaio 2021: Santa Messa / Palestrina
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per una bella passeggiata in completo relax.
Pranzo in Hotel. Nal pomeriggio partenza 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 e pernottamento.
4° giorno > 2 gennaio 2021: 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 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’ultima dei numerosi Monasteri Bi-
zantini 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 partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.

Quota a persona di partecipazione:   € 490
Supplemento camera singola : € 155,00

Capodanno Capodanno Castelli Romani Castelli Romani e i Colli Albanie i Colli Albani
dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 (4 giorni/3 notti)(4 giorni/3 notti)

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 3/4 stelle; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
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1° giorno > 30 dicembre 2020: Partenza / Narni/ Ferentino
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata e partenza 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, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
2° giorno > 31 dicembre 2020: Abbazia di Casamari / Veroli / Alatri / Galà 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 Capitolare, il Refettorio ed il Chiostro. Al 
termine, trasferimento a Veroli. Veroli è uno dei centri della Ciociaria più ricchi di storia, arte e cultura dall’epoca pre-romana a quella 
romana. 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. 
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.
3° giorno >1 gennaio 2021: Santa Messa a Ferentino / Abbazia di Montecassino
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per una bella passeggiata in completo relax.
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 bombardamento del 15 febbraio 1944 e ricostruita nell’immediato dopoguerra sullo stile che la carat-
terizzava prima del bombardamento. La cripta della chiesa ospita le reliquie del Santo fondatore. Al termine, rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
4° giorno > 2 gennaio 2021: 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 slendida 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. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.

Quota a persona di partecipazione:   € 495
Supplemento camera singola: € 125,00

Capodanno in Capodanno in Ciociaria Ciociaria viaggio nella terra dei Ciclopiviaggio nella terra dei Ciclopi

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 (4 giorni/3 notti)(4 giorni/3 notti)

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 3 stelle; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
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1° giorno > 30 dicembre 2020: partenza / pranzo in Hotel / Città Sant’Angelo (uno dei borghi più belli dell’Abruzzo)
Ritrovo dei sig.ri partecipanti in primissima mattinata e partenza con pullman Gran Turismo. Soste lungo il percorso. Arrivo in Hotel 
e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento e visita guidata del centro storico di Città Sant’Angelo: una suggestiva parentesi del tempo, 
dove immergersi in un’atmosfera ricca di molteplici spunti. Scopriremo i beni architettonici di grande valore e una romantica passeg-
giata panoramica dove il mare a est e le montagne a ovest si affacciano imponenti.
Rientro in Hotel per la cena. pernottamento.
2° giorno > 31 dicembre 2020: Lanciano / Atri (uno dei borghi più belli dell’Abruzzo) / Galà di Capodanno
Prima colazione in Hotel, partenza per Lanciano e visita guidata al centro storico che conserva un aspetto tipicamente medioevale, 
dove si possono ammirare numerosi monumenti, quali la Cattedrale della Madonna del Ponte, il Ponte di Diocleziano, la Chiesa di S. 
Agostino. Rientro in Hotel e pranzo. Nel pomeriggio partenza per Atri “il borgo più bello d’Abruzzo”. Il centro storico è perfettamente 
conservato, con le sue piccole viuzze medievali, alcune talmente minuscole da permettere il passaggio di una persona per volta. Non 
solo edifici religiosi, il borgo di è formato da numerosi palazzi signorili e monumenti di interesse storico.
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.
3° giorno > 1 gennaio 2021: Santa Messa al Duomo di Pescara / Sulmona
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per una bella passeggiata in completo relax. 
Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Sulmona (patria di Ovidio e città dei confetti) e visita guidata del centro storico: con-
siderato tra i più belli e meglio conservati d’Abruzzo. Molto suggestivo l’acquedotto medievale monumento rettilineo con 21 arcate. 
Rientro in Hotel per la cena. pernottamento.
4° giorno > 2 gennaio 2021: Costa dei Trabucchi e Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia / rientro
Prima colazione in hotel e partenza in pullman a Fossacesia. Sosta sul Belvedere di San Giovanni in Venere dove lo sguardo si apre 
sulla “Costa dei Trabocchi”. Visita all’adiacente Abbazia benedettina, una delle più belle della regione e che la storia vuole edificata sui 
resti di un tempio dedicato a Venere. Rientro in Hotel e pranzo. Al termine partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.

Quota a persona di partecipazione:   € 475
Supplemento camera singola : € 130,00

Capodanno in Capodanno in Abruzzo Abruzzo Terra di popoli antichi.Terra di popoli antichi.
dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 (4 giorni/3 notti)(4 giorni/3 notti)

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 3/4 stelle; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

 “TUTTO INCLUSO”
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1° giorno > 29 dicembre 2020: partenza / pranzo / hotel in zona Napoli
Ritrovo dei 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 > 30 dicembre 2020: Napoli
Prima colazione in hotel e gionata dedicata completamente ai tesori della città di Napoli. Il suo centro storico, tra i più ampi d’Europa, 
ascerà 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. proseguimento della visita percorrendo la città, toccando i punti più panoramici per fermarsi a Piazza Ple-
biscito. Qui, si procederà 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 > 31 dicembre 2020: Caserta / Sant’Agata de Goti / Galà di Capodanno
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della maestosa Reggia. Costruita per competere con le più grandi residenze reali 
europee, la dimora comprende quattro cortili 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 ristorante. 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. 
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.
4° giorno >1 gennaio 2021: Santuario Beata Vergine Pompei / Sorrento
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per una bella passeggiata in completo relax.
Pranzo in Hotel. 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 musicisti 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 > 2 gennaio 2021: zona Napoli /rientro
Prima colazione in hotel e partenza del viaggio di ritorno con sosta per pranzo. Al termine, proseguimento del viaggio con arrivo 
previsto in serata.

Quota a persona di partecipazione:   € 595
Supplemento camera singola: € 180,00

Capodanno a Capodanno a Napoli Napoli   nel regno dei Borboninel regno dei Borboni
dal 29 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 29 dicembre al 2 gennaio 2021 (5 giorni/4 notti)(5 giorni/4 notti)

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 3/4 stelle; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

 “TUTTO INCLUSO”
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1° giorno > 30 dicembre 2020: partenza / Manarola
Ritrovo dei partecipanti nella prima mattinata e partenza in bus Gran Turismo per la Liguria, con soste lungo il percorso. Arrivo, 
sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Manarola e visita guidata: 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 rientro in Hotel. cena e pernottamento. 
2° giorno > 31 dicembre 2020: Sarzana / Portovenere / Galà di Capodanno
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la visita guidata 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 Franci-
gena. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Portovenere 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 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.
3° giorno > 1 gennaio 2021: Santa Messa / Lerici
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per una bella passeggiata in completo relax.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Lerici per la visita guidata 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. Carat-
teristiche 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 > 2 gennaio 2021: Monterosso / Vernazza / rientro
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria per prendere il treno che ci porterà a Monterosso per la 
visita del borgo antico medievale e dei suoi carrugi: il paese più occidentale delle Cinque Terre. A ridosso di colline coltivate a vite ed 
olivo, spiagge, scogliere a picco e acque cristalline. Al termine della visita proseguimento in treno per Vernazza forse il più bel borgo 
delle Cinque Terre. Nobile ed elegante arroccato 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 
difensive, casetorri, 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. Proseguimento in treno per rientro in hotel e pranzo. Al termine partenza in pullman per il 
rientro con arrivo in tarda serata. 

Quota a persona di partecipazione:   € 565
Supplemento camera singola : € 130,00

Capodanno alle Capodanno alle 5 terre 5 terre antichi villaggi di pescatoriantichi villaggi di pescatori
dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 30 dicembre al 2 gennaio 2021 (4 giorni/3 notti)(4 giorni/3 notti)

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 3 stelle; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

 “TUTTO INCLUSO”
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1° giorno > 29 dicembre 2020: partenza / Loreto / Gargano
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo in direzione sud. Soste facoltative lungo il percorso. arrivo a Loreto e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera del Santuario della Santa Casa che conserva all’interno la reliquia ritenuta dai fedeli 
la casa di Maria, dove nacque, crebbe e ebbe l’annunciazione. E’ una casupola formata da tre pareti che secondo la tradizione pro-
vengono dalla Terra Santa e furono trasportate qui dagli angeli. Le semplici mura in pietra che costituiscono il nucleo originale della 
casa sono riccamente decorate all’esterno con bassorilievi cinquecenteschi di grande pregio. Al termine proseguimento in pullman 
per Rodi Garganico con arrivo in serata. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel.
2° giorno > 30 dicembre 2020: San Giovanni Rotondo / Vico del Gargano (uno dei borghi più belli d’Italia)
Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per la visita guidata di San Giovanni Rotondo: cittadina che ospita il famoso san-
tuario fondato nel 1095, eretto su un villaggio preesistente e divenuto noto grazie alle spoglie di Padre Pio conservate all’interno del 
complesso conventuale di Santa Maria delle Grazie. Benché la maggior parte dei visitatori rendere omaggio al santo, sono diversi gli 
edifici sacri e storici del borgo, così come variegato è il ventaglio di possibilità che questa splendida terra racchiusa fra ruvida roccia 
e acqua accogliente offre a chi è in cerca di un luogo magico capace di cullare l’anima. Rientro in Hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio trasferimento a Vico del Gargano paese di interesse religioso, artistico, naturalistico e storico. Inserito tra i Borghi più 
belli d’Italia, è spesso conosciuto come “il paese dell’amore”. Sorge su di un colle, tra mare e foresta. Città dalle antichissime origini, 
offre ancora oggi un caratteristico centro storico, testimonianza di quel passato, che vale sicuramente la pena di visitare.  Rientro in 
Hotel per la cena e pernottamento.
3° giorno > 31 dicembre 2020: Monte Sant’Angelo / Galà di Capodanno
Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per la visita guidata di Monte Sant’Angelo: cittadina dell’omonimo santuario di storia 
antichissima tanto da essere menzionato negli scritti storici già nel 578 d.C., mentre dal 2011 è stato definito Patrimonio dell’Umani-
tà dall’UNESCO. Il paese sorge su uno sperone nel massiccio garganico, molto caratteristico il quartiere medievale dello Junno dalle 
tipiche case a schiera. Rientro in Hotel per il pranzo e pomerigigo libero a disposizione per prepararsi al cenone di Capodanno. 
Cena di Gala di San Silvestro con menù tipico e intrattenimento serale con musica dal vivo.
4° giorno >1 gennaio 2021: Santa Messa a San Giovanni Rotondo / Arco di San Felice, Vieste e Peschici.
Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa o tempo libero per una bella passeggiata in completo relax.
Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio partenza in pullman per la visita guidata dei 2 paesi principiali del Gargano cominciano dall’Arco di 
San Felice sosta per una fotografia all’opera naturalistica più famosa del Gargano. Si tratta di un vero e proprio arco, simile ad una 
vera opera d’arte, scolpito nelle candide rocce della costa, dal mare e dal vento. 
Proseguimento per Vieste Vecchia, a strapiombo sul mare, contraddistinta da un’infinità di viuzze che si inerpicano su gradinate per 
farsi svelare angoli di una bellezza travolgente. Piazze e belvederi sono l’elemento saliente della cittadina dove spicca per suggestio-
ne la vista che si può ottenere dal cosiddetto Rione Ripa, il quale anticamente aveva la funzione di porto naturale cittadino. Prose-
guimento in bus per Peschici un vero gioiellino da non perdere. La piazza principale è uno spettacolo più affascinante, uno sguardo 
sul mare cristallino, sul porto e sulla spiaggia bianchissima. Il piccolo borgo è caratterizzato da viuzze, grandi porticati, archi che 
nascondono scorci meravigliosi e cupole che puntellano il borgo con calce bianca che ricopre tutte le abitazioni. Rientro in Hotel per 
la cena e pernottamento.

5° giorno > 2 gennaio 2021: Fermo / rientro
Prima colazione in Hotel, rilascio delle camere e partenza in pullman per il rientro per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve 
passeggiata libera a Fermo: città di bellezza aristocratica e segreta, gode di un paesaggio che nel spazia tra colline, piane e rupi rag-
giungendo una suprema armonia. Di paese in paese incontra le tracce dei Piceni e dei Romani; tra borghi e abbazie rivive il fascino 
del medioevo. Proseguimento in pullman per il rientro nelle località di partenza con arrivo in tarda serata.

Quota a persona di partecipazione:   € 565
Supplemento camera singola : € 155,00

Capodanno in Capodanno in Gargano Gargano   lo sperone d’Italia!lo sperone d’Italia!
dal 29 dicembre al 2 gennaio 2021 dal 29 dicembre al 2 gennaio 2021 (5 giorni/4 notti)(5 giorni/4 notti)

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 4 stelle; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  Cenone e veglione di Capodanno incluse bevande ai pasti e musica dal vivo;
››  visite ed escursioni come da programma con guida locale; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”..

 “TUTTO INCLUSO”
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promo soggiorni termalipromo soggiorni termali
Costa di più STARE A CASA !!

ISCHIAISCHIA

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.

Viaggio in pullman Gran Turismo dalle principali città lungo la A1 +
passaggi marittimi da Pozzuoli all’isola +

 hotel 4 stellehotel 4 stelle + pensione completa pensione completa + bevande ai pastibevande ai pasti + 
assicurazione medica e bagaglio (inclusa pandemia Covid)(inclusa pandemia Covid) +

 uso piscine termali + terme convenzionate

“tutto incluso!”“tutto incluso!”

garanzia annullamento viaggio obbligatoria a soli € 20 a persona
richiedici condizioni e le limitazioni.
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date e prezzi a persona:

il caldo sole d’inverno.....
18 ottobre al 1 novembre  € 495

1 al 15 novembre  € 395
15 al 29 novembre € 365
 inverno e primavera 2021

3 al 24 gennaio € 570
 17 al 31 gennaio € 420

31 gennaio al 14 febbraio € 420
14 al 28 febbraio € 420

28 febbraio al 14 marzo € 440
14 al 28 marzo  € 465

28 marzo al 11 aprile  € 495 Pasqua
11 al 25 aprile € 555

25 aprile al 9 maggio € 565
9 al 23 maggio € 575

23 maggio al 6 giugno  € 599
6 al 20 giugno  € 625

tariffe valide solo per chi usufruirà delle cure termali tariffe valide solo per chi usufruirà delle cure termali 

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.

garanzia annullamento viaggio obbligatoria a soli € 20 a persona
richiedici condizioni e le limitazioni.

supplemento camera singola: € 180,00 – supplemento camera con balcone € 90 
note bus: per tutti i turni cambio del bus lungo il percorso; bus in esclusiva solo al raggiungimento di 50 persone; suppl bus in esclusiva diretto € 
50 (solo al raggiungimento di 50 persone). obbligatorio 1 bagaglio da stiva a persona. l’eccedenza verrà pagata in loco.
la quota non comprende: quota d’iscrizione € 26 a persona; garanzia annullamento viaggio obbigatoria € 20 a persona

speciale 3 settimane

 speciale minigruppi 

1 GRATIS ogni 10 persone 
paganti in camera doppia
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8 al 29 gennaio € 995 speciale 3 settimane 

8 al 22 gennaio € 690
22 gennaio al 5 febbraio € 690

5 al 19 febbraio € 695
19 febbraio al 5 marzo € 695

5 al 19 marzo € 695
19 marzo al 2 aprile € 695

9 al 23 aprile € 720
23 aprile al 7 maggio € 720

7  al 21 maggio € 745
21 maggio al 4 giugno € 755 

4 al 18 giugno € 785
18 giugno al 2 luglio € 795

2 al 16 luglio € 850
16 al 31 luglio € 850

supplemento camera singola: € 200,00 – supplemento camera doppia uso singola: € 265,00

il caldo sole della Liguria d’inverno.....

alassioalassio 
Hotel Alfieri ***

l’Hotel Alfieri, uno tra gli alberghi Storici di Alassio sorge nella centralissima Via Leonardo Da Vinci a 150 metri dal mare, e per questa sua colloca-
zione appare come un luogo dove si saldano i ricordi della nuova e vecchia Alassio. Costruito nel 1930 la sua struttura in stile liberty è una delle più 
importanti della città del muretto.
L’albergo offre 40 camere divise in varie tipologie dalla singola alle camere con due letti matrimoniali, la maggior parte fornite di aria condizionata,fri-
go, connessione WIFI gratuito, sia per il viaggiatore di affari, che la famiglia con bambini.
L’albergo dispone di un accogliente salone per la Lettura, Bar, Terrazza oltre che un Salone Ristorante dove potrete gustare la nostra cucina im-
prontata sulla semplicità e genuinità senza trascurare le specialità del nostro territorio, l’ampia scelta dei nostri menù è contornata dal buffet delle 
insalate e antipasti presente sia a pranzo che a cena. Per i nostri clienti è disponibile un parcheggio privato a 50 metri dalla struttura e abbiamo la 
convenzione con gli stabilimenti balneari più vicini a noi per garantire una vacanza in pieno relax.
La conduzione dell’albergo curata direttamente dai titolari Giorgio e Silvano con il supporto dei loro collaboratori è improntata sulla soddisfazione del 
cliente in modo da farlo sentire in un ambiente caldo e familiare.

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
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5 al 19 febbraio € 770
19 febbraio al 5 marzo € 780

5 al 19 marzo € 810
19 marzo al 2 aprile € 820

2 al 9 aprile € 499 speciale PASQUA 1 settimana

supplemento camera singola: € 240,00 (€ 120 a settimana)

il caldo sole della Liguria d’inverno.....

DIANO MARINADIANO MARINA
Hotel Gabriella ***

L’hotel progettato e gestito direttamente dai proprietari, sorge proprio sul mare, immerso nel verde di un vasto giardino. dall’hotel si accede diretta-
mente alla spiaggia privata, di sabbia finissima e dotata di ogni comfort: sedia a sdraio, ombrellone e lettino riservati ad ogni camera, pedalò e canoe 
in uso gratuito, spazio giochi interno (giochi per bambini, bocce, beach-volley, calcetto). tra l’hotel e la spiaggia, circondata da un ampio solarium, è 
stata di recente costruita una grande piscina di acqua dolce, riscaldata e con idromassaggio. la prima colazione a buffet è servita in un suggestivo 
patio ai bordi della piscina, in una rilassante atmosfera resa attraente dalla vista del mare. nel giardino dell’hotel trova spazio un vasto parcheggio 
privato, con posto macchina riservato e gratuito per ogni camera. un attrezzato bar, sale di lettura, per il gioco, sala tv, un internet point, wifi gratuito 
in tutto l’hotel ed uno spazioso salone ristorante confortano la clientela più esigente. tutte  le camere, accessibili attraverso ascensore, sono dotate 
di sala da bagno, balcone, aria condizionata, minibar, telefono, cassaforte elettronica, connessione wi-fi gratuita, televisione con canali via satellite, 
canali Sky e info-channel. al terzo piano si trova una grande terrazza panoramica attrezzata con solarium. la cucina e’ curatissima, con menu inter-
nazionali, specialità del golfo Dianese e piatti tipici locali accompagnati da una scelta di vini di pregiata qualità. L’Hotel Gabriella è situato in una zona 
molto appartata e tranquilla, a soli 500 metri dal centro città. Le biciclette messe gratuitamente a disposizione degli ospiti consentono di recarsi in 
centro senza usare la macchina e di apprezzare il caratteristico entroterra Dianese. 

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
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11 gennaio al 4 febbraio € 1160 speciale 25 giorni

17 febbraio al 3 marzo € 795
3 al 17 marzo € 795

17 al 31 marzo € 795
supplemento camera singola: € 265,00 per le 2 settimane - € 470 per i 25 giorni

il caldo sole della Sicilia d’inverno.....

SCIACCA MARESCIACCA MARE 
Hotel Torre del Barone ****

Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia a soli 4 km dal centro di Sciacca la struttura è moderna e confortevole, diretta-
mente sul mare e all’interno del meraviglioso parco immerso nel verde e nella ricca di vegetazione mediterranea. 
Dispone, all’interno del parco nell’Hotel Lipari, di un centro termale interno convenzionato ASL per fanghi, bagni, inalazioni e una 
piscina coperta con acqua termale 28°. È possibile organizzare in loco moltissime escursioni come la Valle dei Templi di Agrigento 
che dista soli 60 km e il tempio di Selinunte a soli 40 km.

IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
››  Viaggio in aereo su Palermo incluso bagaglio da stiva ;
››  Trasferimento in pullman Gran Turismo;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra 
di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

 centro termale interno convenzionato ASL

disponibilità limitata,

tariffa soggeta 

a riconferma.
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1° giorno: partenza / Palermo
Ritrovo dei partecipanti alll’aeroporto di partenza in tempo utile per il disbrigo 
delle formalità d’imbarco. Arrivo a Palermo e incontro con la guida, si raggiun-
gerà il Monte Pellegrino per la visita del Santuario di Santa Rosalia, patrona 
della città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del centro 
storico di Palermo. In particolare si visiterà: il Palazzo dei Normanni e la Chiesa 
della Martorana. Possibilità di visita del caratteristico mercato di Ballarò il 
più antico tra i mercati della città. Sistemazione in hotel a Palermo, cena e 
pernottamento.
2° giorno: Monreale / Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Monreale dove si visiterà il Duomo con 
i suoi famosi mosaici ed il Chiostro Benedettino. Continuazione per Cefalù. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Cefalù pittoresca 
cittadina del litorale tirrenico, immersa nel verde e dominata da una rocca su cui fa spicco la bellissima cattedrale normanna. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Segesta / Trapani / Erice
Prima colazione in hotel e partenza per Segesta, centro archeologico di notevole interesse. Proseguimento per Trapani. Passeggiata nelle 
eleganti vie del centro storico, qui è tutto un susseguirsi di palazzi storici e chiese di notevole pregio artistico. Proseguimento per Nubia. 
Saline e Mulini a vento disegnano un paesaggio suggestivo in cui la luce crea un gioco di riflessi e di colori. Pranzo in ristorante all’interno di 
un Mulino, sede del Museo del Sale dove vengono conservati gli antichi attrezzi da lavoro per la coltivazione del sale. Nel pomeriggio visita 
di Erice che conserva intatto il fascino di antico borgo medievale animato. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Selinunte / Agrigento / Valle dei Templi
Prima colazione in hotel e partenza Selinunte, ritenuta la più importante d’Europa per imponenza ed estensione delle sue rovine. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita di Agrigento, custode di vestigia dell’epoca greca antica tra le più importanti del mondo. Visita della celebre 
Valle dei Templi: Tempio della Concordia, di Giunone, di Ercole e di Castore e Polluce. Cena e pernottamento in hotel ad Agrigento.
5° giorno: Piazza Armerina / Ragusa
Prima colazione in hotel e partenza per Piazza Armerina, dove si visiterà la Villa romana del Casale. Pranzo in azienda agrituristica. Pro-
seguimento per Ragusa, visita di Ragusa Ibla, cuore antico di Ragusa, gioiello tardobarocco fatto di scorci suggestivi e incantevoli viuzze, 
rinato sulla struttura dell’originario borgo medievale. Sistemazione in hotel a Ragusa o Modica, cena e pernottamento.
6° giorno: Donnafugata / Scicli / Modica
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Castello di Donnafugata, sontuosa dimora nobiliare del tardo ‘800. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita di Scicli. In posizione amena, circondata da colli che sembrano proteggerla, la città ha conservato quasi interamen-
te l’impianto barocco. al termine proseguimento per Modica e visita guidata dello scrigno dell’arte barocca siciliana ricostruita su pianta 
esagonale secondo criteri estetici del tutto barocchi. Cena e pernottamento in hotel a Modica o Ragusa.
7° giorno: Noto / Siracusa
Prima colazione in hotel. Partenza per Noto, la più bella di tutte, “il giardino di pietra”, dove si esprime la concezione più alta dell’urbanistica 
barocca. Pranzo in ristorante. nel pomeriggio visita guidata di Siracusa: città che nel passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di Roma, 
conserva importanti testimonianze del suo passato splendore. Proseguimento per Acireale, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: Catania / Riviera dei Ciclopi / rientro
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Catania, enorme “vetrina del barocco” il cui centro storico è tagliato in due dalla elegante 
Via Etnea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Riviera dei Ciclopi: litoranea a nord di catanaia che stata letteralmente disegnata 
dall’Etna, che con le sue colate laviche ha creato nei secoli rocce dalle forme contorte e ripide scogliere a guardia di insenature dalle acque 
limpide. In serata trasferimento all’aeroporto di Catania in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per il volo di rientro.

Quota a persona di partecipazione:   € 1280
Supplemento camera singola : € 190,00

Tour Tour completocompleto della della  SiciliaSicilia
dal 16 al 23 aprile 2021 dal 16 al 23 aprile 2021 (8 giorni/7 notti)(8 giorni/7 notti)

 “TUTTO INCLUSO”
IL PACCHETTO “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 

››  Viaggio in aereo su Palermo e rientro da Catania incluso bagaglio da stiva ;
››  Trasferimenti in pullman Gran Turismo come da programma;
››  sistemazione in camera doppia con servizi privati; 
››  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; 
››  visite guidate e tutti gli ingressi previsti dal programma; 
››  assicurazione medico, bagaglio (inclusa pandemia COVID)

LA QUOTA NON COMPRENDE: quota d’Iscrizione obbligatoria € 26 a persona; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligato-
riamente al momento della prenotazione (vedi condizioni e costi a pagina 2); mance e facchinaggi, bevande non comprese, extra di natura personale; 
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

+ +

 “TUTTO INCLUSO”
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date e prezzi a persona:

il caldo sole d’inverno.....
18 ottobre al 1 novembre  € 495

1 al 15 novembre  € 395
15 al 29 novembre € 365

 inverno e primavera 2021
3 al 24 gennaio € 570
 17 al 31 gennaio € 420

31 gennaio al 14 febbraio € 420
14 al 28 febbraio € 420

28 febbraio al 14 marzo € 440
14 al 28 marzo  € 465

28 marzo al 11 aprile  € 495 Pasqua
11 al 25 aprile € 555

25 aprile al 9 maggio € 565
9 al 23 maggio € 575

23 maggio al 6 giugno  € 599
6 al 20 giugno  € 625

promo soggiorni termalipromo soggiorni termali
Costa di più STARE A CASA !!

ISCHIAISCHIA

speciale 3 settimane

Viaggio in pullman +
passaggi marittimi +
 hotel 4 stellehotel 4 stelle +
 pensione completa pensione completa + 

bevande ai pastibevande ai pasti + 
assicurazione medica 

(inclusa pandemia Covid)(inclusa pandemia Covid) +
 uso piscine termali +

 terme convenzionate +

“tutto incluso!”“tutto incluso!”

tariffe valide solo per chi usufruirà delle cure termali tariffe valide solo per chi usufruirà delle cure termali 

supplemento camera singola: € 180,00 – supplemento camera con balcone € 90 
la quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare in Hotekl. quota d’iscrizione € 26 a persona; garanzia annullamento viaggio obbigatoria € 20 a persona

 speciale minigruppi 

1 GRATIS 
ogni 10 persone 
paganti in camera doppia


