
  
 

ASSISI 
21 APRILE 

 
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo 
indicato e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo e arrivo ad Assisi. Arrivo 
in mattinata e tempo libero a  
disposizione per partecipare alle 
funzioni religiose o attività  
individuali. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita libera della città: il 
Duomo,la chiesa di S. Chiara, Piazza 
del Comune, la Basilica di S. 
Francesco, etc. Nel tardo pomeriggio 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio 
ritorno. Arrivo in serata.  
 
 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

GARDALAND 
21 APRILE – 25 APRILE – 01 MAGGIO – 
02 GIUGNO – 22 GIUGNO – 13 LUGLIO – 

15 AGOSTO – 07 SETTEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo e proseguimento del 
viaggio con arrivo al parco di Gardaland. 
Distribuzione dei biglietti di ingresso e 
tempo libero dedicato alle varie attività del 
Parco più grande d’Italia, con tante 
emozioni ed avventure (biglietto incluso). 
Preparatevi a vivere momenti 
indimenticabili nel fantastico mondo delle 
attrazioni. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio ad orario convenuto ritrovo dei 
partecipanti al pullman e inizio del viaggio 
di ritorno. Arrivo in serata. 
 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 67,00 

GUBBIO & 
GROTTE DI FRASASSI 

21 APRILE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo alle Grotte di 
Frasassi, ingresso e visita: proveremo 
l'emozione di un mondo rovesciato, nascosto e 
bellissimo, fatto di ambienti suggestivi e 
ricchi di straordinarie concrezioni, dove il 
silenzio è rotto solo dallo stillicidio delle 
gocce d'acqua che rende il complesso vivo ed 
in continua evoluzione (ingresso escluso). 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Gubbio ed inizio della 
visita della città, famosa anche per la fiction 
televisiva “Don Matteo” che qui e’ stata 
girata. Visiteremo: la Piazza della Signoria, il 
Palazzo Pretorio, il Duomo, il Palazzo Ducale 
etc. Al termine della visita ritrovo al pullman 
ed inizio del viaggio di ritorno. Soste. Arrivo 
in serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

LUGANO 
FESTA DI PASQUA 

21 APRILE  
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza, sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Lugano e breve 
passeggiata orientativa della città: la più grande 
della regione di villeggiatura del Ticino, oltre ad 
essere il terzo polo finanziario e un importante 
centro di  congressi, di banche e d’affari della 
Svizzera. Al termine pranzo libero e tempo 
libero nel centro città per la manifestazione 
“Pasqua in Città”. Il centro si trasformerà in un 
allegro palcoscenico con le piazze principali 
pronte ad accogliere un diversificato programma 
di intrattenimento. Il pubblico presente avrà 
l’occasione di degustare e di acquistare 
numerosi oggetti e diversi prodotti della 
tradizione locale che verranno esposti in un 
centinaio di bancarelle che saranno attive in 
Piazza Riforma, via Nassa, piazza Dante, via 
Pessina e via Soave. Nel tardo pomeriggio 
incontro al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo previsto in 
serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

COSTA AZZURRA 
INSOLITA 

21 APRILE – 10 AGOSTO –  
01 NOVEMBRE 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo in mattinata ad 
Antibes. Situata nella costa più appagante di tutta la Francia, 
Antibes è uno di quei luoghi che sembra avere tutto ciò che 
un turista può desiderare: mare, montagna, cultura e tanta vita 
sociale. Conosciuta in particolare per l'affollato jet set da 
riviera, è questa una località frequentata non solo da turisti 
facoltosi. Tempo libero per la visita e pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Saint Paul De Vence. Di fronte al 
Mediterraneo che scintilla ai suoi piedi, addossato 
alle Alpi Meridionali, il villaggio medievale di Saint Paul de 
Vence, appollaiato sul suo promontorio, riparato dai suoi 
bastioni, è senza dubbio uno dei più belli della riviera 
francese. questo minuscolo pezzetto di Provenza, infatti, attira 
i creatori: sensibilità e talenti provenienti dagli orizzonti più 
vari vi si stabiliscono o si incontrano alla mitica locanda 
"Colombe d'Or". E sono anche e soprattutto loro a fare di 
Saint Paul de Vence una festa per gli occhi, un crogiolo che 
trasforma sensazioni e sentimenti in emozioni al tempo stesso 
intense e sottili. Tempo libero per la visita. Al termine ritrovo 
al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo previsto in serata. 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

ISOLA DEL GIGLIO & 
GIANNUTRI 

21 APRILE – 01 MAGGIO – 02 GIUGNO  
13 LUGLIO – 15 AGOSTO 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza, sosta per ristoro 
facoltativo e proseguimento del viaggio con 
arrivo a Porto Santo Stefano. Partenza da Porto 
Santo Stefano h. 9,45. Costeggiando il  
promontorio dell’Argentario e passando vicino a 
cale dove si affacciano le splendide ville dei  
V.I.P. che da anni risiedono in questa splendida 
zona, si naviga verso Giannutri che si raggiunge 
dopo circa un’ora di navigazione. Sosta con 
tempo libero a disposizione e possibilità di bagno 
nelle incantevoli acque dell’isola. Pranzo a 
bordo. Partenza poi per l’isola del Giglio e 
approdo al Porto con possibilità di un altro bagno 
e di una passeggiata per la visita del paese. 
Rientro a Porto Santo Stefano per le h. 18,30 
circa. Partenza con pullman per il rientro previsto 
in prima serata. [In caso di mare avverso verrà 
proposto itinerario alternativo]. Vi ricordiamo 
che la tassa di  sbarco non è compresa nel 
pacchetto. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 86,00 

OSTIA ANTICA & 
FRASCATI 
21 APRILE 

Ritrovo dei partecipanti al mattino 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo ad Ostia Antica, 
città romana di età imperiale, incontro con la 
guida locale ed inizio della visita al sito 
archeologico ed alle rovine della vecchia città 
che faranno scoprire la vita culturale e sociale 
di questo antico centro commerciale. La via 
delle Tombe costituisce l’ingresso alla città e 
conduce all’antica Porta Romana, si potranno 
quindi ammirare le Terme di Nettuno, il 
Teatro, il Foro ecc…. Al termine pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per 
Frascati, uno dei sette Colli Romani, 
rinomato borgo medioevale. Breve 
passeggiata orientativa e tempo libero per 
visite  individuali. Al termine ritrovo al bus 
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
previsto in serata 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 75,00 

PORTOVENERE & 
LE CINQUE TERRE 

25 APRILE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza, soste per 
ristoro facoltativo. Proseguimento per 
Portovenere e visita a questa splendida 
cittadina ligure: il Borgo, la Piazza sul mare, il 
Castello. Tempo libero ed imbarco sul battello 
(biglietto incluso) che ci condurrà in una 
splendida minicrociera lungo la costa delle 
Cinque Terre: Riomaggiore, Manarola, 
Coniglia, Vernazza e Monterosso. Arrivo a 
quest’ultima e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio tempo dedicato ad escursioni 
individuali o per il relax di mare. Al termine 
partenza con il treno per La Spezia (biglietto 
incluso), ritrovo al pullman e rientro. Soste per 
ristoro. Arrivo in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 75,00 

LAGO DI COMO & 
VILLA CARLOTTA 

25 APRILE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Tremezzo e 
visita di Villa Carlotta, costruita nei primi 
del ‘700, deve il suo nome a Carlotta, figlia 
della principessa Marianna di Prussia, che 
acquistò la tenuta nel 1843. Al suo interno, 
statue, dipinti ed arredi d’impronta 
neoclassica [ingresso escluso]. Al termine 
proseguimento per Como. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per 
la visita della città, posta sul braccio 
sinistro del lago in una piccola conca, di 
maggiore interesse P.zza del Duomo, centro 
monumentale della città ove sorgono il 
Comune, il Broletto e il Duomo. Al termine 
ritrovo dei partecipanti al pullman e rientro. 
Arrivo in serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

 



LORETO & RECANATI 
25 APRILE 

Ritrovo dei partecipanti al mattino 
sistemazione in pullman e partenza, soste 
per il ristoro facoltativo. Arrivo a Loreto 
caratteristica cittadina situata sopra un colle 
panoramico presso la destra del F. Musone. 
E’ cinta in parte da mura e bastioni 
cinquecenteschi e dominata dal celebre 
santuario della Santa casa. Vista al nucleo 
murato che si apre con P.za Leopardi con al 
centro fontana dei Galli, Porta Romana, 
P.za della Madonna. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per 
Recanati in posizione panoramica sopra un 
colle della dorsale tra le valli del Musone e 
del Potenza. Città natale di G. Leopardi. Di 
notevole importanza P.za Leopardi, il 
Palazzo Comunale, il museo civico e la 
Chiesa di San Domenico. Al termine ritrovo 
al pullman e inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

ORVIETO & 
CIVITA DI BAGNOREGIO 

25 APRILE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in 
pullman. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo a 
Orvieto. Incontro con la guida e tempo dedicato 
alla visita della cittadina: il Duomo, tra i più 
significativi d’Italia, Piazza del Popolo, il famoso 
Pozzo di San Patrizio. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento a Civita di 
Bagnoregio. Il meraviglioso borgo di Civita di 
Bagnoregio, la cosiddetta Civita che muore è un 
piccolissimo centro dove il tempo sembra essersi 
fermato e dove si può giungere soltanto a piedi, 
percorrendo un ponte in cemento armato 
realizzato a vantaggio dei pochi cittadini rimasti e 
dei turisti che la visitano da tutto il mondo 
Affacciandosi dalla rupe di Civita si apprezza un 
panorama fiabesco di vallate di calanchi argillosi 
magnificamente modellati dal tempo. Tempo 
libero a disposizione. Nel pomeriggio inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

ANCONA & 
IL PARCO DEL CONERO 

25 APRILE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in 
pullman. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo a 
Ancona. Incontro con la guida e visita della città. 
Una passeggiata alla scoperta della città non può 
per forza di cose che partire dal porto ricco di 
monumenti. Seguendo la cinta muraria 
medievale, sul molo, si erige l'Arco di Traiano in 
origine ornato di fregi e statue. Fu costruito nel 
115 d.C. da Apollodoro di Damasco al quale era 
stato commissionato in segno di ringraziamento a 
Traiano imperatore che aveva pagato di tasca sua 
per fare un molo fortificato. Al termine della 
visita pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita guidata al vicino e 
unico Parco del Conero dove poter ammirare 
panorami mozzafiato, una morbida campagna, 
spiagge di rara bellezza, tanta storia e…il Monte 
Conero a picco sul mare. Nel tardo pomeriggio 
inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 

ISOLE VENEZIANE 
MURANO & BURANO 

27 APRILE  
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo al Tronchetto, imbarco e inizio della visite 
delle famose isole dell’altrettanto famosa Laguna di 
Venezia: Murano, Burano e Torcello. A Murano 
avrete l’occasione di vistare una delle più belle 
vetrerie dell’Isola con la dimostrazione da parte di 
un maestro dell’arte del vetro soffiato. Al termine 
ritrovo alla motonave e trasferimento Burano, antica 
isola dei pescatori, dalle case multicolori molto 
pittoresche. Tempo libero per visitare l’isola dove 
potrete vedere la lavorazione del merletto, pregio 
dell’isola. Pranzo libero. Ultima tappa dell’ 
escursione è l’isola di Torcello. Torcello fu il primo 
insediamento di uomini nella Laguna di Venezia. 
Qui potrete visitare la grande cattedrale di Santa 
Maria Assunta e la chiesa di Santa Fosca. Famoso 
nell’isola il trono di Attila e il ponte del Diavolo. 
Alla fine della visita ritrovo alla motonave e rientro 
a tronchetto. Inizio del viaggio di ritorno, sosta per 
ristoro facoltativo, arrivo in serata. 
 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 82,00 

RAINBOW MAGIC LAND 
27 APRILE – 01 GIUGNO –  

06 LUGLIO – 21 SETTEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio 
con arrivo al parco Rainbow MagicLand. 
Rainbow Magic Land è un parco divertimenti 
del Lazio, situato nel comune di Valmontone 
in provincia di Roma. Offre ai suoi visitatori 
oltre 30 attrazioni di vario genere e per tutti i 
gusti, è suddiviso in diverse aree a tema, 
alcune delle quali ispirate ai personaggi del 
Gruppo Rainbow, molto noti ai bambini come: 
le fatine Winx, Monster Allergy, l'avventuriero 
Huntik e Pop Pixie. [ingresso incluso]. Pranzo 
libero. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 
 

 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 67,00 

ROMA - CANONIZZAZIONE  
PAPA G.PAOLO II & 

GIOVANNI XXIII 
27 APRILE  

Ritrovo dei partecipanti al mattino presto e 
partenza in pullman soste per ristoro 
facoltativo e proseguimento per Roma con 
arrivo nella mattinata. Ci dirigeremo verso 
Piazza San Pietro, blindata per l’enormità 
delle’evento, dove si svolgerà la 
Canonizzazione di Papa Giovanni Paolo II e 
Papa Giovanni XXIII, due figure amatissime 
da tutte il mondo che hanno cambiato la storia 
e la percezione della Chiesa. Dato il grande 
evento  verranno collocati grandi schermi per 
tutta la città in modo da poter assistere 
all’evento in tutta Roma. Tempo libero per 
assistere alla Canonizzazione. Al termine 
pranzo libero e breve tempo a disposizione per 
attività individuali. Nel pomeriggio ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di ritorno con arrivo 
previsto in serata. 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

VITERBO & 
LAGO DI BOLSENA 

01 MAGGIO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Viterbo e tempo libero per 
la visita di questa storica città. Situata sulle prime 
pendici dei Monti Cimini e distesa a ovest verso 
la pianura maremmana. La città ha un vasto 
centro storico di origine medioevale cinto da 
mura, circondato da quartieri moderni, tranne che 
a sud-ovest, dove si estendono zone 
archeologiche e termali. Viterbo è nota come la 
"Città dei Papi": nel XIII secolo fu infatti sede 
pontificia e per circa 24 anni il Palazzo dei Papi 
di Viterbo ospitò o vi furono eletti vari Papi. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento al vicino Lago di Bolsena, il più 
grande lago vulcanico d’Europa. Tempo libero 
per la visita a Bolsena o per chi desidera, 
disponibilità permettendo, escursioni in 
motonave(biglietto escluso). Al termine ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per 
ristoro facoltativo, arrivo in serata. 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

CASCATE DELLE 
MARMORE & NARNI 

01 MAGGIO – 28 SETTEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino,  sistemazione 
in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo e proseguimento del viaggio in 
direzione di Terni con proseguimento per le 
MARMORE . Tempo dedicato alla visita 
(ingresso non incluso) della spettacolare caduta 
delle acque con tre salti di 165 metri in uno 
scenario naturale di incomparabile bellezza. La 
cascata fu creata dai romani nel 271 a.C. per 
bonificare la pianura dove ristagnavano le acque 
del velino, scavando un canale che convogliava 
le acque nel fiume nera. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita di NARNI , città posta su uno 
sperone roccioso in posizione dominante la 
profonda gola del fiume. Tempo per la visita; del 
Duomo, il Palazzo Comunale, la Torre Civica 
ecc. Al termine ritrovo dei partecipanti al pullman 
e inizio del viaggio di ritorno con arrivo nella 
serata. 
 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

MAREMMA DEI BUTTERI 
GIORNATA IN FATTORIA 

01 MAGGIO 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino,  
sistemazione in pullman e partenza.  Sosta per 
ristoro facoltativo, arrivo in Maremma e 
proseguimento per un tipica fattoria Maremmana. 
Incontro di benvenuto dalla Guida della Fattoria 
e introduzione alla storia della Maremma rurale e 
di Grosseto. Visiteremo un antico frantoio a 
macine di granito, attrezzi agricoli, i luoghi di 
lavoro del Buttero con spiegazione della sua 
attività professionale dei tempi passati  e quelli 
moderni. Pranzo tipico in ristorante. 
Proseguimento della visita con possibilità di 
assistere alla discesa dalla collina delle vacche 
maremmane sospinte dai Butteri ai quali si 
potranno dare domande sulla loro professione. Se 
previsto, possibilità di assistere al suggestivo 
spettacolo dei Butteri.  In sella ai loro splendidi 
cavalli maremmani, coinvolgono gli spettatori in 
una girandola di emozioni, riportandoli a 
un'epoca antica, di cui hanno conservato intatte le 
tradizioni. Al termine ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 87,00 



 

TRIESTE 
e CASTELLO DI MIRAMARE 

01 MAGGIO 
Ritrovo al mattino e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo e arrivo a Trieste. 
Incontro con la guida per la visita della 
città, cosi piena di atmosfera, e delle sue 
principali attrazioni: Castello San Giusto, la 
Basilica paleocristiana, il Duomo etc… 
Pranzo libero. Nel pomeriggio spostamento 
per la visita al maestoso Castello di 
Miramare; edificato sul golfo di Trieste, fu 
progettato tra il 1856 ed il 1860. È 
circondato dal un grande parco di circa 22 
ettari. All'interno, il castello è suddiviso in 
numerose stanze, il piano terra era destinato 
a residenza dell'Imperatore Massimiliano I 
mentre il piano superiore venne in periodo 
successivo adibito a residenza del Duca 
Amedeo d'Aosta [ingresso escluso]. Al 
termine ritrovo al pullman e partenza per il 
rientro. Soste facoltative ed arrivo nella 
serata. 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 

LA VENEZIA 
SCONOSCIUTA 

01 MAGGIO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo.  Arrivo a Venezia e 
proseguimento per il Tronchetto, imbarco sul 
vaporetto privato  per Piazza San Marco. 
Incontra con la guida ed intera giornata 
dedicata alla visita della cosiddetta “Venezia 
Sconta”, aldilà dei soliti percorsi,P.za San 
Marco, Il Ponte dei Sospiri ecc… c’è un 
insieme di calli e campielli, campi e leggende 
che pochi conoscono. Lontano dal fiume dei 
turisti si potrà scoprire l’anima nascosta della 
città con i suoi aneddoti legati alla vita 
quotidiana passata e presente, i segreti e le 
magie della sua storia millenaria.  Pranzo 
libero. Alla fine della visita, tempo libero a 
disposizione. Nel tardo pomeriggio rientro 
con vaporetto al Tronchetto, incontro con il 
bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo previsto in serata. 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

ROMA & 
I MUSEI VATICANI 

03 MAGGIO – 14 GIUGNO – 
26 LUGLIO – 06 SETTEMBRE –  

11 OTTOBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Roma tempo dedicato alla visita dei 
Musei Vaticani con all’interno opere di 
incomparabile bellezza artistica e storica 
e della Cappella Sistina con la 
grandiosa composizione, realizzata da 
Michelangelo “il Giudizio 
Universale”(prenotazione inclusa – 
ingresso escluso). Pranzo libero. Al 
termine tempo permettendo breve 
passeggiata per la città. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo dei partecipanti al 
pullman ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 

TORINO & 
MUSEO DEL CINEMA 

04 MAGGIO 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Arrivo 
a Torino e breve passeggiata nel centro per 
scoprire i  suoi maggiori monumenti come 
P.za San Carlo, P.za Castello,etc. Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato alla visita del 
Museo Nazionale Del Cinema prenotazione 
incluso e ingresso escluso) situato 
all’interno della bellissima Mole 
Antonelliana. Ospita macchine ottiche pre-
cinematografiche (lanterne magiche), 
attrezzature cinematografiche antiche e 
moderne, pezzi provenienti dai set dei primi 
film italiani ed altri cimeli nazionali e 
internazionali.. Al termine ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto 
in serata. 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

CHIANTI 
A SPASSO PER CASTELLI 

04 MAGGIO 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in bus e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo, arrivo in Chianti e 
incontro con la guida. Proseguimento per 
Radda in Chianti e visita al caratteristico 
centro storico. Al termine trasferimento in un 
bellissimo Castello per la visita delle cantine 
e degustazione di vini locali. Al termine 
proseguimento per Greve in Chianti per il 
pranzo negli splendidi saloni di un Castello. 
Nel pomeriggio sosta a Greve in Chianti e 
visita guidata del maggiore e più conosciuto 
centro della vallata. Al termine ritrovo al bus 
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
previsto in serata. 
 

 

 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

PADOVA 
 & COLLI EUGANEI 

11 MAGGIO 
Ritrovo dei partecipante ad ora e luogo indicato, 
sistemazione in pullman e partenza alla volta di 
Padova. Arrivo e breve visita alla Basilica di 
S.Antonio. Lasciate alle spalle Padova, entriamo 
nel cuore del paesaggio Euganeo che si caratterizza 
per le molli rotondità di origine vulcanica. 
Attraverseremo immersi nel verde una schiera di 
antichi borghi tra cui Teolo, che qualcuno vuole 
patria di Livio, Castelnuovo con le sue belle 
vedute, Boccon, immersa nei ciliegi e Cinto 
Euganeo. Sosta ad Arquà Petrarca per la visita e 
per il pranzo in ristorante. Questo è un piccolo 
borgo dove al centro della suggestiva piazzetta 
principale si erge la tomba di Petrarca, che qui 
abitò fino alla morte. Dietro alla tomba sorge la 
chiesa di S. Maria. Nel primo pomeriggio 
proseguimento dell’itinerario con visita ai famosi e 
scenografici giardini di Villa Barbarigo a 
Valsanzibio (ingresso escluso). Al termine della 
visita breve sosta per tempo libero ad Abano 
Terme, famosissimo centro termale e rientro. 
Arrivo in serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

TORINO  
XXVII SALONE DEL LIBRO 

11 MAGGIO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Arrivo 
a Torino e breve passeggiata nel centro per 
ammirare alcuni  dei suoi maggiori 
monumenti percorrendo le strade del 
centro: P.za San Carlo, P.za Castello, etc Al 
termine ritrovo al bus e trasferimento al 
Salone Internazione del Libro che con 
quattro padiglioni, 51.000 metri quadri di 
superficie, 27 sale convegni, più di 1.400 
editori, 300.000 visitatori in cinque giorni è 
la più grande manifestazione d'Italia 
dedicata all'editoria, alla lettura e alla 
cultura, e fra le più importanti in Europa. 
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio ritrovo 
al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

ROMA 
UDIENZA PAPALE 

14 MAGGIO – 18 GIUGNO –  
24 SETTEMBRE – 15 OTTOBRE  

12 NOVEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza 
in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e 
proseguimento per Roma con arrivo nella 
mattinata. Ritiro dei biglietti ed ingresso in 
Piazza San Pietro dove i fedeli potranno 
ascoltare Papa Francesco e partecipare alla 
benedizione. Al termine pranzo libero. Nel 
pomeriggio breve passeggiata con 
l’accompagnatore nel centro storico per 
ammirare alcuni dei maggiori luoghi di 
interesse della città oppure tempo libero. Nel 
primo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno.  
Arrivo in serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

TIVOLI & LE VILLE 
18 MAGGIO 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e 
arrivo a Tivoli . Incontro con la guida ed inizio 
della visita con la bellissima Villa d’Este, costruita 
nel ‘500 per il Cardinale Ippolito II d’Este, 
mantiene un bellissimo giardino e varie fontane. Il 
Palazzo ha un’architettura sobria e conserva ancora 
sale decorate da affreschi di scuola romana del 
‘500. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato 
alla visita della Villa Adriana , la piu’ grande delle 
ville imperiali romane. Da visitare il Pecile, vasto 
quadriportico di forma rettangolare, che aveva la 
funzione di ginnasio e racchiudeva un giardino con 
una grande vasca al centro; il Teatro Marittimo , 
le Terme il cui edificio e’ distinto in Grandi e 
Piccole, il Palazzo Imperiale ed all’estremità sudest 
della terrazza di Temple si trova il padiglione di 
Temple, sorta di belvedere a tre piani. (ingressi 
esclusi). Al termine ritrovo al pullman ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 72,00 



BERGAMO & 
LAGO D’ISEO 
18 MAGGIO 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e 
partenza, soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Bergamo Alta, incontro con la 
guida  e visita del paese. La parte Alta di 
Bergamo, è anche quella più antica; città 
medioevale, circondata da bastioni eretti 
nel XVI secolo la rendevano una fortezza 
inespugnabile. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Iseo, ridente 
cittadina affacciata sull’omonimo Lago. 
Tempo libero oppure consigliato[non 
incluso] Imbarco sulla motonave e  
navigazione per ammirare l’intero  
panorama che offre il lago. Al termine 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo previsto in serata. 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 

TARQUINIA & le 
NECROPOLI ETRUSCHE 

25 MAGGIO 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Taquinia, città da un forte 
richiamo storico, incontro con la guida locale e 
visita al Museo Nazionale Etrusco sito 
all’interno del Palazzo Vitelleschi (ingresso 
escluso). Successivamente spostamento alle 
Necropoli Etrusche con le preziose tombe 
dipinte, che costituiscono uno dei maggiori 
complessi di pittura antica giunti fino a noi, 
paragonabili solo a quelle egizie. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a 
Tuscania e tempo libero per visite individuali di 
questa antica città con il suo centro medioevale 
e le sue splendide chiese romaniche S. Pietro e 
S. Maria Maggiore. Al termine ritrovo al 
pullman e inizio del viaggio di ritorno Arrivo in 
serata. 

 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

LE CAVE DI MARMO 
DI CARRARA 

25 MAGGIO 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Carrara, incontro con la guida  e con il bus 
incominceremo a risalire la strada la strada che dal 
mare conduce ai tre bacini marmiferi. Visita ad un 
cava-museo che illustra con grande efficacia la 
storia dell’estrazione e del trasporto del marmo 
dall’epoca Romana fino ad oggi. Subito all’esterno 
della cava-museo si può osservare le principali 
attività legate all’estrazione del marmo: i camion 
che caricano e scaricano i blocchi, i mezzi 
meccanici che trasportano scaglie e detriti. Al 
termine trasferimento al vicino paese di Colonnata, 
piccolo borgo arroccato celebre in tutto il mondo 
per il suo Lardo IGP. Visita presso una larderia 
seguita da degustazione. Al termine trasferimento a 
Carrara e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato 
alla visita guidata del centro storico della città. Nel 
tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

LA VERNA 
& CAMALDOLI 

01 GIUGNO – 14 SETTEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo. Breve sosta a Poppi 
al Castello dei Conti Guidi. Arrivo a La 
Verna e visita al convento di S.Francesco 
famoso per essere il luogo in cui San 
Francesco d'Assisi ricevette le stigmate il 
17 settembre 1224. Visitare il santuario è 
ripercorrere questo cammino di fede reso 
ancor più emozionante e coinvolgente dalla 
foresta argentata dei faggi che tutto 
avvolge e nasconde. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per 
Camaldoli e visita al famoso Eremo e 
tempo libero. Al termine ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

RECCO  
FESTA DELLA FOCACCIA  

01 GIUGNO  
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Sosta per ristoro 
facoltativo. Sosta a Camogli e mattinata libera a 
disposizione per la visita di questa piccola perla 
del mare Ligure caratterizzata da palazzi 
variopinti sul lungomare. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Recco dove ogni 
anno si svolge la Festa Della Facaccia, prodotto 
tipico IGP. Lungo le vie e le piazze della città , 
che i visitatori dovranno percorrere 
passeggiando per raggiungere i vari punti di 
distribuzione, molte saranno le  possibilità ed 
occasioni di shopping offerte dai negozi 
cittadini, aperti per l’occasione festiva,oltre alle 
varie opportunità di svago e intrattenimento.  
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 45,00 

CASCIA & NORCIA 
02 GIUGNO 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Cascia e tempo libero per la vista del 
paese o per assistere alle celebrazioni religiose. Nel 
parlare di Cascia non si può non citare Santa Rita; 
la suora, beatificata nel 1900, visse tra il 1381 e il 
1457. Di maggiore interesse a Chiesa gotica di San 
Francesco, la Chiesa di S. Antonio Abate, 
originaria del 1400 e di notevole interesse storico e 
religioso sono la Basilica e il monastero di S. Rita, 
veri e propri centri religiosi di fama mondiale. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento 
alla vicina Norcia e tempo libero per la visita di 
questo incantevole paese. Di notevole interesse il 
Duomo, la Castellina, una rocca a quattro lati 
realizzata dal Vignola, e chiese di S. Agostino e S. 
Giovanni.. Al termine ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo. 
Arrivo in serata. 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

CAMOGLI, 
SAN FRUTTUOSO & 

PORTOFINO 
02 GIUGNO – 24 AGOSTO 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e 
partenza, soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Camogli, e mattinata libera a 
disposizione per la visita di questa piccola 
perla del mare Ligure caratterizzata da 
palazzi variopinti sul lungomare. Pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio imbarco 
sulla motonave per raggiungere San 
Fruttuoso, località famosa per il Cristo 
Sommerso presente nella sua baia. Un’ora 
circa dedicata ad attività balneare o per la 
visita della famosa Abbazia. Al termine 
imbarco sulla motonave in direzione 
Portofino e tempo libero a disposizione in 
questo famoso centro balneare e turistico. 
Dopo un’ora rientro in motonave e ritorno 
a Camogli. Sistemazione in bus e rientro. 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 75,00 

CASTELLI ROMANI 
 

02 GIUGNO 
 
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luoghi convenuti, 
partenza con destinazione Frascati, regina ed 
emblema dei Castelli. Tempo libero per visitare 
questa storica cittadina famosa per il suo vino, le 
sue ville e per il proverbiale panorama verso Roma 
che si gode dalle sue terrazze. Al termine 
spostamento alla vicina Marino . Castello di sicura 
rinomanza e anch’esso vinoso per eccellenza. 
Pranzo in ristorante. Marino si trova a ridosso del 
cratere che ospita il lago di Albano e proprio sopra 
quelle cave percorreremo la magnifica via dei laghi 
per raggiungere Ariccia regalando intensi scenari. 
Interessante è il santuario di S.Maria di Galloro, 
prima di attraversare il primo di tre viadotti, per poi 
raggiungere, al di là dell’abitato, il famoso ponte-
viadotto ottocentesco. Proseguimento per Castel 
Gandolfo, sorta sulle rovine di Alba Longa. Da 
osservare dall’esterno il Palazzo Papale. Al termine 
inizio del viaggio di ritorno con sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo in serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

PRINCIPATO DI 
MONACO & MONTECARLO 

02 GIUGNO 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Sosta per ristoro 
facoltativo e proseguimento del viaggio con 
arrivo a MONACO nella mattinata. Tempo 
dedicato alla visita del piccolo Principato; la 
Rocca con il Palazzo del Principe, il centro 
storico, la Basilica di SS. Stefano e Nicolao, il 
Museo Oceanografico sicuramente uno dei più 
importanti del mondo. Possibilità di assistere al 
cambio della guardia ecc. Pranzo libero. 
Pomeriggio tempo dedicato alla visita di 
MONTECARLO , la parte “bassa” del 
Principato dove si svolge il G.P. di formula 1 e 
luogo tanto caro al Jet-Set mondiale per 
l’eleganza dei luoghi, il fascino dei grandi 
Alberghi, par la raffinatezza dei negozi e per 
essere la sede del famoso Casinò. Tempo libero. 
Ritrovo dei partecipanti al pullman e inizio del 
viaggio di ritorno con arrivo nella serata. 
 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 



 
 
 
 

TREVISO & 
LA STRADA DEL PROSECCO 

08 GIUGNO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e 
arrivo a Treviso. Mattina dedicata ad una 
passeggiata nel centro storico, L’ampio centro 
storico di Treviso, fatto di piccole strade intricate ed 
irregolari, è caratterizzato dalla impronta medievale 
e tardo-gotica, con importanti e pregevoli edifici di 
altre epoche ed altri stili. Degne di particolare 
attenzione sono le belle abitazioni private 
trevigiane, arricchite da notevoli decorazioni 
pittoriche. Da vedere, in particolare, la Casa 
seicentesca, in piazza Rinaldi, nota con il nome di 
“Osteria della Colonna” a doppio loggiato con 
affreschi raffiguranti “I Trionfi” del Petrarca. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio percorreremo 
parte della “Strada Del Prosecco” che costeggia i 
più famosi vigneti che producono il Prosecco Docg 
Trevigiano. Sosta ad una famosa cantina per visita 
guidata e degustazione (Ingresso e degustazione 
inclusi). Al termine inizio del viaggio di rientro. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

VIGNOLA 
“E’ TEMPO DI CILIEGIE” 

08 GIUGNO 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo e arrivo a Modena. 
Passeggiata nel centro storico per ammirare le 
bellezze di questa città Emiliana tra cui Piazza 
Grande, Palazzo Ducale, Duomo ecc…. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
trasferimento alla vicina Vignola dove si 
svolge l’ormai famosa Festa della Ciliegia, 
occasione per festeggiare il proprio prodotto 
IGP “la moretta di vignola”. Per l’occasione 
l’intero borgo medioevale sarà coinvolto con 
bancarelle, degustazioni e tanti prodotti tipici. 
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in 
serata.  
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

LA VALTIBERINA  
15 GIUGNO 

 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Arrivo in Valtiberina, vallata 
rinomata per i suoi piccoli borghi. Incontro con la guida 
ed inizio della visita da Monterchi dove si può godere 
di un bellissimo panorama su tutta la valle. 
Proseguimento del viaggio con Anghiari, uno dei 
borghi più belli d’Italia; di maggiore interesse Porta di 
san Martino, Piazza Baldaccio Bruni, Palazzo Pretorio 
ecc… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita a Caprese Michelangelo. 
Questo paese prende il nome dall’illustre artista  che 
nacque qui nel 1475. Le origini di questo paese sono 
molto antiche e confermate da reperti archeologici che 
testimoniano un insediamento etrusco seguito da uno 
romano. Vennero poi gli anni delle dominazioni 
barbariche e longobarde, fino a che nel 1384 la 
cittadina si sottomise alla Repubblica di Firenze, che la 
elevò a Podesteria. Nel secolo successivo vi accadde 
l'avvenimento che ha consacrato questo comune alla 
fama mondiale: la nascita di Michelangelo Buonarrotti. 
Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo previsto in serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

TORINO 
JUVENTUS STADIUM 

15 GIUGNO 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e arrivo a Torino , 
sede del famoso Juventus Stadium.. Visita 
sia dello Stadio che del Museo, avremo la 
possibilità di vedere gli spogliatoi , l’area 
media e molte altre aree esclusive[ingresso 
incluso].  Pranzo libero. Nel pomeriggio 
passeggiata nel centro storico di Torino per 
ammirare le sue più famose bellezze 
artistiche tra cui P.za San Carlo, P.za 
Castello, Mole Antoneliana ecc.. Al 
termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio 
di ritorno. Arrivo previsto in serata. 
 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00   

ISOLA DEL GIGLIO EXPRESS 
22 GIUGNO – 27 LUGLIO –  
03 AGOSTO – 15 AGOSTO –  
17 AGOSTO – 24 AGOSTO –  

31 AGOSTO – 14 SETTEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza, sosta per ristoro facoltativo e 
proseguimento del viaggio con arrivo a Porto Santo 
Stefano. Imbarco sulla motonave e arrivo all’Isola del 
Giglio in mattinata. Intera giornata libera a disposizione 
per attività balneari, escursioni individuali. L’isola, che 
ha natura prevalentemente montuosa, presenta una 
natura incontaminata, con una ricca vegetazione 
mediterranea e delle spiagge mozzafiato. Essa si può 
considerare divisa in tre zone: Giglio Porto, piccolo 
porto commerciale e turistico; Giglio Campese, nel 
quale troviamo la maggior parte delle strutture 
turistiche; Giglio Castello, il borgo medievale racchiuso 
dalle antiche mura. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
rientro in motonave a Porto Santo Stefano. Incontro con 
il bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo previsto in serata. [Vi ricordiamo che 
la tassa di  sbarco non è compresa nel pacchetto.] 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00   

ARGENTARIO 
29 GIUGNO – 28 SETTEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Nella mattinata visiteremo 
Talamone, delizioso borgo marinaro situato su 
un piccolo promontorio, che si affaccia sul golfo 
dell'Argentario ed ha alle sue spalle il Parco 
Naturale della Maremma. A seguire Porto Santo 
Stefano. Tempo libero a disposizione in questo 
incantevole centro turistico. Pranzo in ristorante 
a base di pesce. Nel pomeriggio passaggio 
attraverso la strada panoramica che percorre tutto 
l’Argentario, con scorci panoramici di mare e in 
caso di tempo nitido riusciremo a vedere anche 
l’Isola del Giglio. Soste per visite approfondite 
verranno effettuate ai due centri marinari più 
importanti: Porto Ercole e Orbetello. Al termine 
ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivoin serata. 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

ROMA 
MUSEI CAPITOLINI 

29 GIUGNO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e 
partenza per la Francia. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Roma e 
visita guidata dei Musei Capitolini, il 
museo pubblico più antico al mondo 
[prenotazione + guida inclusa/ingesso 
escluso]. Di maggior rilievo la Statua 
di Marco Aurelio, dipinti del 
Caravaggio e di Guarcino e antiche 
testimonianze dell’antica Roma. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
libero per attività individuali o per chi 
lo desidera passeggiata nel centro con 
accompagnatore. Al termine ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 65,00 

RIMINI 
LA NOTTE ROSA 

04 LUGLIO 
Ritrovo dei partecipanti nel primo 
pomeriggio, sistemazione in 
pullman e partenza. Arrivo a 
Rimini ed intera serata libera a 
disposizione per assistere ad una 
delle centinaia di manifestazione 
che vengono organizzate per 
questa serata evento che richiama 
orami da anni migliaia di persone. 
Cena libera. In tarda mattinata  
ritrovo al bus ed inizio del viaggio 
di rientro con arrivo nel primo 
mattino. 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

LE PERLE TOSCANE: 
ELBA & GIGLIO 

06 LUGLIO – 07 SETTEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e 
proseguimento del viaggio con arrivo a Porto Santo 
Stefano. Partenza da Porto Santo Stefano alle 9,00. 
Costeggiando il Parco dell’Uccellina e le Formiche 
di Grosseto si naviga verso l’isola d’Elba. Alle 11 
circa si raggiunge Porto Azzurro dove si approda 
per la visita al paese e per raggiungere le spiagge 
per il bagno. Reimbarco e pranzo a bordo durante la 
navigazione verso l’isola di Montecristo che si 
circumnaviga alla distanza consentita solo con 
condizioni meteo marine favorevoli (non è possibile 
sbarcare perché è necessario il permesso della 
Guardia Forestale). Si prosegue fino all’isola del 
Giglio su cui si sosta con tempo libero a 
disposizione per il bagno o per gustare un buon 
gelato. Rientro a Porto Santo Stefano intorno alle 
19,30. Ritrovo al bus ed arrivo in serata. [Vi 
ricordiamo che la tassa di  sbarco non è compresa 
nel pacchetto.] 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 96,00 



VIPITENO 
FESTA DELLO YOGURT 

13 LUGLIO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino e 
partenza, soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo ad Vipiteno e breve passeggiata per 
conoscere questo caratteristico centro 
dichiarata uno tra i borghi più belli d’Italia. 
Al termine pranzo libero e tempo a 
disposizione per assistere alla 
manifestazione dedicata al prodotto tipico 
locale: il famoso yogurt di Vipiteno. Il 
centro si anima di un fitto programmati 
intrattenimento, le vie si riempiono di  
numerose bancarelle dove si potrà 
acquistare prodotti tipici e i ristoranti 
proporranno particolari menu a basi di 
yogurt. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus 
ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in 
serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

COGNE 
& CASCATE DI LILLAZ 

20 LUGLIO 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Aymavilles, borgo 
medioevale dominato da un castello in 
posizione suggestiva. Passeggiate nel centro, 
di maggiore interesse la Chiesa di Saint Leiger 
con la sua bella facciata affrescata. 
Proseguimento per  Cogne in mattinata e 
tempo libero nel centro del paese. Un tempo 
importante centro minerario per l‘estrazione 
del ferro, Cogne è ora una località turistica 
molto conosciuta, ma tranquilla e accogliente, 
e dall’eleganza discreta. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio  visita a Lillaz dove dopo una 
breve passeggiata possiamo ammirare le 
omonime cascate alte 150 metri. Al termine 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto 
in serata.  
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

ISOLA DI PIANOSA 
20 LUGLIO 

 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza, sosta 
per ristoro facoltativo e proseguimento 
del viaggio con arrivo a Piombino. 
Sbarco sull’Isola di Pianosa ed intera 
giornata da passare sulla spiaggia di Cala 
Giovanna oppure per partecipare alle 
escursione facoltative per visitare l’Isola. 
Pranzo libero. Al termine rientro a 
Piombino ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. N.B. Essere in possesso 
di documento valido d’identità. 
 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 85,00 

ARENA DI VERONA 
“AIDA” 

20 LUGLIO – 16 AGOSTO –  
07 SETTEMBRE 

Ritrovo dei partecipanti nel 
primo pomeriggio, sistemazione 
in pullman e partenza; sosta per 
ristoro facoltativo e 
proseguimento del viaggio con 
arrivo a Verona. Tempo libero 
per cena facoltativa. Ad orario 
convenuto ingresso nell’Arena 
per assistere a una delle più 
famose opere mondiali: l’Aida 
(Ingresso incluso: sedute in 
gradinata C o F). Al termine 
ritrovo al bus e rientro. Arrivo in 
tarda serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 75,00 

MADONNA DI CAMPIGLIO  
& CASCATE NARDIS 

27 LUGLIO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio 
in direzione Cascate Nardis ai piedi delle 
dolomiti del Brenta. Le Cascate di Nardis sono 
fra le più belle cascate del Trentino. Al 
termine trasferimento alla vicina località 
turistica Madonna di Campiglio. Pranzo 
libero. Pomeriggio libero dedicato a shopping 
o attività individuali; questa cittadina offre 
molte possibilità sia per chi ama lo shopping 
offrendo numerose boutique, sia per chi ama la 
natura avendo nei dintorni numerosi sentieri 
dal più semplice al più impegnativo. Al 
termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata. 
 
 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 58,00 

LAGO DI MOLVENO 
& ANDALO 
03 AGOSTO 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo sul Lago di 
Molveno e tempo libero per attività individuali per fuggire 
dal caldo torrido. Il lago di Molveno e la sua verde spiaggia 
al cospetto delle Dolomiti di Brenta ottengono nel 2010 
cinque vele nella Guida Blu di Legambiente, il 
riconoscimento massimo assegnato alle migliori spiagge. Il 
lago di Molveno appare come una perla in mezzo alle 
Dolomiti di Brenta e la Paganella; Durante la stagione 
estiva nelle limpide acque del lago si può nuotare e 
praticare vela, canoa, windsurf o semplicemente effettuare 
una gita in barca a remi e a pedali: il tutto ai margini della 
verdissima spiaggia che circonda la sponda occidentale del 
lago, luogo ideale per gli amanti del relax e  
dell´abbronzatura e definita una delle più belle spiagge del 
Trentino . Per chi è interessato passeggiata nel centro 
dell’omonimo paese che nasconde tesori antichi come la 
segheria ad acqua (ancora funzionante) e la chiesa di San 
Vigilio del XIII secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento ad Andalo per una breve visita del paese. 
D’estate è meta non solo per chi ama lo sport, ma anche per 
chi cerca un area verde dove rilassarsi e passeggiare in tutta 
tranquillità. Al temine ritrovo al bus e inizio del viaggio di 
rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in 
serata. 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

MERANO 
I GIARDINI DI CASTEL 
TRAUTTMANSDORFF 

15 AGOSTO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Merano e 
passeggiata nel centro storico. Merano è un 
luogo con molte attrattive bei edifici di 
importanza storica, passeggiate  famose 
percorse dai regnati d’Europa, le terme e 
numerosi negozi. Tempo libero e pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita dei Giardini di 
Castel Trauttmansdorff, attrazione unica della 
città. I Giardini presentano  in un anfiteatro 
naturale oltre 80 ambienti botanici da tutto il 
mondo, all’interno dei quali sorgono undici 
padiglioni artistici, la spettacolare piattaforma 
panoramica di Matteo Thun e la Voliera con 
pappagalli colorati [ingresso escluso]. Al 
termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 60,00 

LAGO DI GARDA 
MALCESINE & MONTE BALDO 

15 AGOSTO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino,sistemazione in 
pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Malcesine e tempo libero da passare per le 
vie del paese o direttamente sulla spiaggia che si 
affaccia sul Lago di Garda. Malcesine, sulla rive 
orientale del Lago di Garda, raccolto attorno allo 
svettante Castello Scaligero ed allo storico Palazzo 
dei Capitani, conserva intatte le sue antiche origini 
medioevali. Pranzo libero. Nel pomeriggio salita 
sulla Funivia che in dieci minuti porta sulla vetta del 
Monte Baldo a 1700 metri. Il Monte Baldo è una 
spettacolare terrazza panoramica affacciata sul lago 
di Garda, con vista sulle Prealpi e la pianura Padana 
fino alle maestose Dolomiti . L'influenza climatica 
del Lago di Garda sull'altitudine permette la 
convivenza di molti ambienti naturali diversi, dalla 
macchia mediterranea sino ai pascoli ed alle rocce 
delle cime più alte, per questa sua particolarità il 
Monte Baldo si è guadagnato l'appellativo di 
"Giardino d'Europa", vero anello di congiunzione 
delle Alpi con il Mediterraneo. Tempo libero. Nel 
tardo pomeriggio, discesa con Funivia a Malcesine, 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
previsto in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

FOLGARIA & DINTORNI  
UNA GIORNATA NELLA STORIA DEL 900’ 

15 AGOSTO 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino,sistemazione 
in pullman e partenza. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Lavarone e visita guidata al 
Forte Belvedere Gscwent che trail 1908 e il 1912 
aveva il compito di difendere Trento in un settore 
particolarmente sensibile ad eventuali attacchi 
italiani mentre oggi è un museo degli eventi più 
drammatici della Grande Guerra del 14/18. Al 
termine trasferimento a Folgaria, ridente 
cittadina e nota staizoen turistica sia estiva che 
invernale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata del Sacrario di Malga Zonta e alla Base 
Tuonoun ex  base utilizzata durante la Guerra 
Fredda e ora adibita ad allestimento museale 
dedicato alla Guerra Fredda. Al termine ritrovo 
al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 
[Ingressi Esclusi / Guide Incluse] 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 



VAL DI FIEMME 
CAVALESE & PREDAZZO 

17 AGOSTO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Predazzo in mattina e tempo libero per una 
passeggiata nel centro di questo incantevole paese 
situato nel cuore della Val Di Fiemme. Meta di 
vacanze tutto l’anno, è ricca di storia, tradizione e 
cultura. Caratteristici sono i suoi tabià, particolari 
costruzioni dove si tenevano gli animali e si 
lavorava. Al termine trasferimento a Cavalese e 
pranzo libero. Pomeriggio libero da dedicare alla 
visita del paese che d’estate diventa meta turistica 
per piacevoli passeggiare nel grande Parco della 
Pieve all'ombra dei tigli secolari, percorrere uno dei 
tracciati di nordic walking o salire alla "pagoda" per 
una vista mozzafiato su tutta la valle e la catena del 
Lagorai fino alle Pale di San Martino. Una visita 
particolare meritano l'antico Palazzo Vescovile, 
sede della Magnifica Comunità di Fiemme e il 
Centro di Arte Contemporanea. Al termine ritrovo 
al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per 
ristoro facoltativo, arrivo in serata. 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

PORTOVENERE 
FESTA DELLA MADONNA BIANCA 

17 AGOSTO 
 
Ritrovo dei partecipanti nel pomeriggio, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a  La Spezia, imbarco su 
motonave in direzione Portovenere e visita a questa 
splendida cittadina ligure: il Borgo, la Piazza sul 
mare, il Castello. Cena libera. In serata 
partecipazione alla caratteristica Festa Della 
Madonna Bianca, patrona di Portovenere. Nelle 
viuzze e negli angoli più caratteristici del Borgo 
vengono sistemati altarini, archi di verde e ghirlande 
di fiori, con una suggestiva illuminazione alla 
veneziana. Particolarmente suggestiva è la 
processione serale che attraversa il borgo antico 
illuminato per giungere sulla punta di San Pietro 
aperta sulla maestà dell’infinito. Al termine della 
processione imbarco sulla motonave con direzione 
Spezia. Ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno con arrivo previsto n tarda serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 40,00 

AOSTA & 
CASTELLO DI FENIS 

24 AGOSTO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza con destinazione Aosta. 
Incontro cola guida e visita della città. Aosta è il 
capoluogo della Regione autonoma Valle d'Aosta. 
E' una bella e tranquilla città che custodisce notevoli 
tracce del suo complesso passato. Di maggiore 
interesse il Teatro Romano, La Collegiata di Sant’ 
Orso ecc… Passeggiata orientativa in centro, tempo 
libero e pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
al vicino Castello di Fenis. Il castello di Fénis, vera 
icona medioevale, si distingue per la sua 
straordinaria architettura e la potenza evocativa 
delle sue torri e mura merlate. La complessa, 
armoniosa struttura, organizzata concentricamente 
attorno al cortile interno, evoca un'immagine quasi 
fiabesca (ingresso escluso). Al termine ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 58,00 
LAGO DI GARDA & 
CASCATA DEL VARONE 

31 AGOSTO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e 
partenza, soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo alla Cascata del Varone (Ingresso 
escluso) e visita naturalistica della cascata 
con un percorso interno molto suggestivo. 
Al termine proseguimento per Riva del 
Garda e visita di questa splendida cittadina 
sull’omonimo lago: passeggiata sul 
lungolago e visita del centro storico. 
Pranzo libero. Pomeriggio partenza per 
Arco, gradevole località situata ai bordi del 
lago che ha mantenuto intatto il suo aspetto 
medievale, visita del centro storico, al 
termine proseguimento per Torbole e visita 
al suo centro con una deliziosa passeggiata 
lungo il lago. Al termine ritrovo dei 
partecipanti ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

VENEZIA & 
LA REGATA STORICA 

07 SETTEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza; sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Venezia nella 
mattinata. Trasferimento con vaporetto per 
Riva degli Schiavoni/P.za San Marco. Tempo 
libero da dedicare alla visita dei luoghi più 
interessanti della città lagunare; Ponte dei 
Sospiri, Palazzo Ducale, la Cattedrale, Piazza 
San Marco con il Campanile e la Torre 
dell’Orologio, Ponte di Rialto, etc. Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato ad assistere alle 
varie manifestazioni relative alla rievocazione 
della Regata Storica. Tempo a disposizione. 
Nel tardo pomeriggio, ritrovo dei partecipanti 
e trasferimento con vaporetto al Tronchetto. 
Sistemazione in pullman ed inizio del viaggio 
di ritorno. Arrivo in serata. 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 63,00 

VIPITENO 
FESTA DEI CANEDERLI 

14 SETTEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza, 
soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Vipiteno e 
breve passeggiata per conoscere questo 
caratteristico centro dichiarata uno tra i borghi 
più belli d’Italia. Al termine pranzo libero e 
tempo a diposizione per assistere alla Festa Dei 
Canederli, un’intera giornata dedicata a questa 
pietanza tipica sudtirolese. Per questa occasione i  
ristoratori proporranno su una tavolata di 300 m 
che collegherà la città vecchia alla nuova ben 20 
tipi diversi di canederli, tra dolci e salati. A fare 
da contorno, possibilità di fare shopping,  ottima 
musica e tanta allegria. Pranzo libero ed intera 
giornata a disposizione. Nel tardo pomeriggio 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in 
serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00  
LA VAL D’ORCIA 

21 SETTEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo e proseguimento per Montepulciano. 
Nota come “La perla del ‘500” visiteremo la 
parte antica con la spettacolare Piazza Grande, il 
Duomo e il vicino Tempio di San Biagio. Nei 
pressi del tempio visiteremo un noto caseificio 
per un a degustazione guidata di varie tipologie 
di pecorino di Pienza abbinato al famoso vino 
locale. A seguire, trasferimento a Pienza e 
passeggiata nel centro storico alla scoperta dei 
tesori architettonici e artistici della minuscola 
città gioiello che nel ‘400 fu ristrutturata per 
volere di Eneo Silvio Piccolomini, Papa Pio II. 
Al termine pranzo tipico. Nel pomeriggio il 
percorso prosegue attraverso la famosa terra del 
Brunello per raggiungere infine Montalcino, con 
la sua celebre Rocca inespugnabile ai molteplici 
assedi e il suggestivo borgo medievale tuttora 
integro e ricco di testimonianze storiche. Orari di 
apertura permettendo possibilità di  degustazione 
di vini. Al termine ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

ROMA & 
IL QURINALE 

21 SETTEMBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Roma, incontro con la guida e visita del 
Quirinale (ingresso escluso). Il Palazzo del 
Quirinale sorge sull'omonimo colle di Roma; è la 
residenza ufficiale del Presidente della Repubblica 
Italiana.Costruito a partire dal 1583, è uno dei più 
importanti palazzi della capitale sia dal punto di 
vista artistico sia dal punto di vista politico: alla sua 
costruzione e decorazione lavorarono insigni maestri 
dell'arte italiana come Pietro da Cortona, Domenico 
Fontana, Ferdinando Fuga, Carlo Maderno, 
Giovanni Paolo Pannini e Guido Reni.Pranzo libero. 
Pomeriggio libero per attività individuali oppure per 
che lo desidera  passeggiata nel centro della città: 
Fontana di Trevi, P.za di Spagna P.za Navona etc . 
Al termine ritrovo al pullman e inizio del viaggio di 
ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in 
serata. [possibile cambio data per chiusura 
Quirinale] 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 

AOSTA 
SPECIALE “DESARPA” 

28 SETTEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza con destinazione Aosta. Aosta è 
il capoluogo della Regione autonoma Valle d'Aosta. 
E' una bella e tranquilla città che custodisce notevoli 
tracce del suo complesso passato. Di maggiore 
interesse il Teatro Romano, La Collegiata di Sant’ 
Orso ecc… Da alcuni anni la festa della Désarpa, è 
un’occasione per proporre uno scorcio autentico 
delle tradizioni del mondo rurale valdostano, 
attraverso l’incontro con i diretti protagonisti e con i 
mercanti di formaggi e prodotti tipici che 
presentano saporite degustazioni a tema allestendo 
con bancarelle le vie. Intera giornata libera per 
assistere alla manifestazione e per la visita della 
città . Pranzo libero. Al termine ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 
[Possibile cambia data per decisione del comitato 
organizzatore] 
 
 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 
 
 
 



 
LUGANO 

FESTA D’AUTUNNO 
05 OTTOBRE 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza con destinazione Lugano. All’arrivo 
passeggiata nel centro storico per ammirare le attrazioni 
principali: la più grande della regione di villeggiatura 
del Ticino, oltre ad essere il terzo polo finanziario e un 
importante centro di congressi, di banche e d’affari 
della Svizzera, è anche la città dei parchi e dei giardini 
fioriti, delle ville e degli edifici religiosi. Al termine 
pranzo libero e intera giornata libera a disposizione da 
passare nel centro storico dove ogni anno si rinnova la 
Festa D’Autunno: nel classico scenario cittadino in una 
grande coreografia di colori e sapori si potranno  trovare 
i tipici grottini, tanta musica folcloristica, la 
gastronomia ticinese e soprattutto la celebrazione 
dell’uva e del vino. Il centro della città accoglierà i 
visitatori in numerosi grottini gestiti da società locali 
che offriranno specialità tipicamente ticinesi, quali la 
polenta con spezzatino o con fagioli e mortadella o con 
brasato, il risotto, il minestrone, gli gnocchi, e molte 
altre squisitezze locali. Nel tardo pomeriggio inizio del 
viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.. 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

TORINO & 
MUSEO EGIZIO 

05 OTTOBRE – 09 NOVEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a 
Torino e breve visita del centro e dei suoi 
maggiori monumenti percorrendo le strade 
del centro: P.za San Carlo, P.za Castello, 
etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
con guida del Museo Egizio (Ingresso 
Escluso – Guida Inclusa) , il secondo più 
importante dopo quello del Cairo: Mummie, 
Statue, Sarcofagi, reperti archeologici di 
inestimabile valore, etc. Le varie sale sono 
state rinnovate da poco. Al termine ritrovo 
al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. 
Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo in serata. 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

URBINO 
12 OTTOBRE 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e 
arrivo a Urbino . Incontro con la guida e tempo a 
dedicato alla visita della città prestando maggiore 
attenzione al Palazzo Ducale, Corso Garibaldi, La 
Casa di Raffaello ecc… Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita. L’aspetto 
della città è giunto intatto fino a noi e rappresenta il 
vertice dell'arte e dell'architettura del Rinascimento, 
armoniosamente adattata al suo ambiente fisico e al 
suo passato medievale che ne fanno un luogo del 
tutto eccezionale. Durante la sua breve supremazia 
culturale, la città ha attirato alcuni dei più illustri 
eruditi e artisti del Rinascimento che hanno creato 
un complesso urbano d'eccezionale omogeneità, 
influenzando lo sviluppo culturale del resto 
d’Europa.Nel tardo pomeriggio ritrovo al pullman 
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

VAL DI NON 
FESTA DELLA MELA 

12 OTTOBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza, 
soste per ristoro facoltativo. Arrivo in provincia 
di Trento dove visiteremo con un guida uno 
degli stabilimenti Melinda. Melinda e i suoi 
contadini aprono le porte dei segreti del loro 
successo a tutti coloro che vogliono conoscere 
più da vicino l’incantevole universo della 
frutticoltura.  Dal 1997 è nato infatti 
MondoMelinda, il centro visitatori immerso tra 
i lussureggianti frutteti della Val di Non che 
permette all'ospite di trascorrere un’intera 
giornata circondato dai colori e dagli aromi delle 
mele Melinda e dei suoi derivati. La visita si 
concluderà con una degustazione. Al termine 
trasferimento nel vicino paese di Casez dove in 
questa giornata si svolgerà la “Pomaria” la festa 
della Mela.  Tempo libero tra i vari banchetti 
allestiti per l’occasione, alla scoperta delle 
tradizioni e dei sapori della Val Di Non. Nel 
tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 

EUROCHOCOLATE 
PERUGIA 

19 OTTOBRE – 26 OTTOBRE 
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in 
pullman e partenza, sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Perugia nella mattinata. 
breve passeggiata  dedicata alla visita della 
città. Si consiglia la Pzza IV novembre, la 
Cattedrale, la Fontana Maggiore, una delle 
fontane duecentesche più famose d’Italia. il 
Palazzo Comunale. In questi luoghi si svolge 
l’ormai tradizionale “Eurochocolate” la festa 
della cioccolata. Pranzo libero. Intera giornata 
dedicata alle varie manifestazioni dove la gola 
si fa’ arte, le strade e Piazze della città si 
riempiono di cioccolato di ogni tipo. 
Eurochocolate è senza dubbio l'evento dedicato al 
cioccolato più importante dell'Umbria, se non 
d'Italia Nel tardo pomeriggio ritrovo dei 
partecipanti e inizio del viaggio di ritorno, 
soste per ristoro facoltativo, arrivo nella serata. 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

ALBA 
FIERA DEL TARTUFO BIANCO 

19 OTTOBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza, soste per ristoro 
facoltativo ed arrivo ad Alba dove annualmente 
si svolge la Fiera Internazionale del Tartufo 
Bianco. Il tartufo piemontese è apprezzato già 
dal 1700, quando era considerato l’”oro” della 
tavola. In particolar modo il tartufo bianco di 
Alba, quello che viene raccolto nei territori di 
Langhe, Roero e Monferrato, è sempre stato 
considerato, in assoluto, il più pregiato 
acquistando una popolarità internazionale. 
Tempo libero tra i vari stand e pranzo libero. 
L’evento viene organizzato ormai da 79 anni, 
con lo scopo di promuovere questo straordinario 
e prezioso prodotto culinario. Nel pomeriggio, 
tempi permettendo breve visita ad Asti. Al 
termine, sistemazione in pullman partenza per il 
rientro. Soste per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

GARDALAND 
“SPECIALE HALLOWEEN” 

26 OTTOBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo e proseguimento del 
viaggio con arrivo al parco di Gardaland. 
Distribuzione dei biglietti di ingresso e 
tempo libero dedicato alle varie attività del 
Parco più grande d’Italia, con tante 
emozioni ed avventure incentrate tutte sul 
tema di Halloween. Preparatevi a vivere 
momenti indimenticabili e spaventosi nel 
fantastico mondo delle attrazioni con 
mostri pronti a sbucare da ogni angolo. 
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio ad 
orario convenuto ritrovo dei partecipanti al 
pullman e inizio del viaggio di ritorno. 
Soste per ristoro facoltativo, arrivo in 
serata. 
 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 67,00 

TORINO  
SALONE DEL GUSTO 

26 OTTOBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Arrivo a Torino e breve 
passeggiata nel centro per scoprire i  suoi maggiori 
monumenti come P.za San Carlo, P.za Castello,etc. 
Al termine trasferimento a Lingotto Fiere dove si 
svolge l’evento biennale Salone del Gusto. 
Organizzato da Slow Food, dalla Regione Piemonte 
e dal comune di Torino, in collaborazione con 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali, il Salone del gusto accoglie uno dei più 
importanti palchi per produttori e artigiani 
dell’agroalimentare di qualità provenienti da tutto il 
mondo. La kermesse coinvolge cuochi, enologi, 
ristoratori, giornalisti ed esperti e conquista sempre 
un maggior numero di fedelissimi ed estimatori. Non 
a caso il Salone del Gusto di Torino ha avuto nel 
2003 il riconoscimento ufficiale di Mostra 
Internazionale. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
previsto in serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

SAN MARINO & 
SANLEO 

01 NOVEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo e proseguimento del viaggio con 
arrivo a SAN MARINO . Tempo dedicato alla 
visita del piccolo Stato posto in posizione 
dominante sul Monte Titano. Di particolare 
interesse il centro storico che ha mantenuto il suo 
aspetto medievale, il Palazzo del capitano, la 
Rocca, la chiesa di S. Francesco ecc. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio proseguimento per la 
vicina SANLEO, località posta in posizione 
inespugnabile su un colle roccioso di tipico 
aspetto medievale. Tempo dedicato alla visita del 
Forte (ingresso non incluso) che domina dall’alto 
l’abitato del centro storico, il Palazzo 
Municipale, la Pieve, il Duomo ecc. Al termine 
ritrovo dei partecipanti al pullman e inizio del 
viaggio di ritorno con arrivo nella serata. 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

 
 



AREZZO & CORTONA 
01 NOVEMBRE 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo ad Arezzo, incontro con la 
guida  e visita della città: il Duomo, Chiesa di 
San Francesco ecc… Al termine pranzo libero e 
tempo a disposizione da dedicare al Mercato 
Antiquario . Nata nel 1968, la Fiera Antiquaria 
di Arezzo, è stata la prima manifestazione 
antiquaria ad avere cadenza mensile regolare ed 
un successo duraturo e consolidato nel tempo.Al 
termine trasferimento a Cascia. Passeggiata nel 
centro storico di questa antica città. a vedere 
nella cittadina sono soprattutto i gioielli di 
architettura medievale: la Chiesa gotica di San 
Francesco, che colpisce per la bellezza del 
rosone e del suo portone ogivale, la Chiesa di S. 
Antonio Abate, originaria del 1400 ma 
ristrutturata e modificata in epoca barocca che 
all'interno presenta un ciclo di tele sulla storia 
del Santo. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in 
serata 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00.  

FERRARA & 
DELTA DEL PO’ 

01 NOVEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza, sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Ferrara ed inizio della vista 
guidata della città e dei suoi maggiori 
monumenti: Torre di S. Giovanni, Porta degli 
Angeli, Palazzo dei Diamanti. Proseguendo a 
piedi attraverso il Parco Masari, si arriva al 
Castello estense o di San Michele. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per il Delta del Po’, 
luogo incontaminato dal punto di vista 
naturalistico. Visita al Monastero benedettino di 
Pomposa, la Basilica con l’atrio, il Campanile 
romanico, il Refettorio, il Dormitorio, etc. Tempo 
libero a disposizione dei clienti per visite. Al 
termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata. 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

ROMA 
LA CITTA’ ETERNA 

01 NOVEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma, 
incontro con la guida ed inizio della visita 
della nostra magnifica capitale: Fontana 
di Trevi, P.zza di Spagna, P.zza Navona, 
la Basilica di S. Pietro (tempi 
permettendo). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio continuazione della visita. Al 
termine ritrovo dei partecipanti al 
pullman ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 
 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 62,00 
LA STRADA DEL 

FUGO PORCINO 
02 NOVEMBRE 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Compiano e visita dell’omonimo castello. La parte 
museale del Castello più sorprendente per originalità e 
mantenimento è il Museo della Marchesa Raimondi 
Gambarotta, ultima nobile ad abitare il castello dal 
1966 al 1986, e attenta custode degli sfarzosi arredi 
d’epoca ancora oggi presenti nelle sale che furono “le 
sue stanze”. Sculture, arazzi, dipinti di differenti stili e 
di varia provenienza geografica, camini, pavimenti 
del XVII° secolo e soffitti originali con lo stemma dei 
Principi Landi  arredano le sale che si susseguono al 
primo e al secondo piano del castello. Al termine 
trasferimento a Borgo Val di Taro, paese natale del 
fungo Borgotaro IGP. Degustazione presso azienda con 
possibilità di acquisti. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento in un vicino Caseificio dove 
avremo la possibilità di visitare l’azienda e degustare i 
prodotti tipici tra cui il Parmigiano Reggiano. 
Possibilità di acquisti. Al termine ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

SAGRA DEL TOTANO 
CAPRAIA 

02 NOVEMBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a 
Livorno, imbarco sul traghetto per Capraia. 
Inter giornata a disposizione per questo evento 
annuale che ogni volta richiama migliaia di 
persone. Un irrinunciabile appuntamento nel 
periodo dell' estate di novembre capraiese, dove i 
bagni, le attività e il divertimento si fonde in una 
atmosfera irripetibile ai sapori tipici della cucina 
di questo simpatico cefalopode. Grande 
apparecchiatura su tutta la banchina del porto, 
con stand di degustazioni di ricette da leccarsi i 
baffi, tutto a base di totano. Pranzo libero. Per chi 
lo desidera verranno proposte, a pagamento,  
passeggiate con guida ambientale. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Livorno con traghetto. 
Incontro con il bus con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 45,00 

BERGAMO ALTA 
& VILLAGGIO CRESPI 

02 NOVEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Bergamo Alta, incontro con la guida e 
visita del paese. La parte Alta di Bergamo, è anche 
quella più antica; città medioevale, circondata da 
bastioni eretti nel XVI secolo la rendevano una 
fortezza inespugnabile. Al termine della visita  
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita guidata al vicino Villaggio Crespi. Un 
villaggio ideale del lavoro, un piccolo feudo dove il 
castello del padrone era simbolo sia dell’autorità 
che della benevolenza, verso i lavoratori e le loro 
famiglie. Un'eccezionale testimonianza storica, 
protetta dall'Unesco. Il Villaggio Crespi d'Adda è 
ancora oggi un paese abitato.  Al termine incontro al 
bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo previsto in serata. 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 72,00 

COSTA DEGLI ETRUSCHI 
SPECIALE CACCIUCCATA 

02 NOVEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Massa marittima e visita di 
questo paese adagiato su un colle panoramico e 
racchiuso da  cinta murarie. Proseguimento per 
Castagneto Carducci e visita del caratteristico 
paese: il Castello della Gherardesca e la 
propositura di San Lorenzo, la Chiesa del 
Santissimo Crocefisso con di fronte l’Oratorio 
etc. Pranzo in ristorante con il famoso 
Cacciucco. Nel pomeriggio percorreremo il 
Viale dei Cipressi che da San Guido conduce a 
Bolgheri. La lunga strada termina di fronte al 
Castello appartenuto ai “Della  Gherardesca” e 
che ingloba la Porta Urbana e la Chiesa 
Romanica. Nella rustica piazzetta nel centro 
storico del paese vi è la casa dove Carducci 
abitò. Si consiglia la tipica merenda Toscana,  
richiamo a Bolgheri per molti turisti. Al termine 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo previsto in serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

MANTOVA 
SEGRETA 

09 NOVEMBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Mantova ed 
imbarco sulla Motonave. Inizio navigazione 
sui Laghi Inferiore, di Mezzo e nel Parco del 
Mincio, costeggiando il centro storico della 
città di Mantova. La navigazione procede poi 
nella Vallazza, fra la flora e la fauna 
caratteristica di questa zona umida del Parco 
Naturale Del Mincio.Al termine sbarco e 
pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla 
visita guidata di Mantova “segreta” e suoi 
luoghi meno frequentati dai turisti  grazie ai 
quali è annoverata nel Patrimonio 
dell’Umanità. Alla fine della visita ritrovo al 
bus e rientro. Arrivo in serata. 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 90,00 

TRENO DEI SAPORI 
SUL LAGO D’ISEO 
16 NOVEMBRE 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo. Arrivo ad Iseo e 
tempi permettendo breve visita della città 
affacciata sull’omonimo lago. Al termine 
trasferimento alla stazione e imbarco sul 
Treno dei Sapori costituito da antiche 
littorine. Questo bella iniziativa vi 
permetterà di vedere panorami 
mozzafiato sul lago e nel frattempo 
gustare piatti tipici accompagnati da vini 
serviti da Sommelier creando 
un’esperienza unica. Al termine breve 
tempo libero ed inizio del viaggio di 
rientro. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 80,00 
 



VERONA 
 

16 NOVEMBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione 
in pullman e partenza. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Verona, incontro con la 
guida e visita della città. Verona è tra le città più 
visitate d’Italia, fatto dovuto alla sua posizione 
geografica, alla ricchezza di opere d’arte, al 
clima mite, alla sua bellezza, all’ospitalità della 
gente. Inizieremo c on un giro panoramico in bus 
che consente di vedere le Porte rinascimentali, la 
visita della Basilicadi San Zeno, Il castello e il 
ponte Scaligero, l’Arco dei Gavi e la Porta 
Romana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio il 
tour prosegue a piedi nel centro storico con sosta 
nei punti più caratteristici: Casa Di Giulietta, la 
Piazza dei Signori, delle Erbe e Bra ecc… Nel 
tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.    
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

CREMONA 
CITTA’ DEI VIOLINI E TORRONE 

23 NOVEMBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Cremona, incontro 
con la guida e mattina dedicata alla visita della 
città. Di maggiore interesse il Complesso 
Monumentale di Piazza del Comune, la 
Cattedrale e il Museo del Violino di cui 
Mantova è città del Violino Stradivari. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per assistere alla festa dell’altro elemento 
tipico Mantovano: Il torrone. Le vie della città  
si riempiono di bancarelle con questo prodotto 
tipico. Al termine ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata. 
 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 

SOGLIANO AL RUBICONE 
FESTA DEL FORMAGGIO DI FOSSA  

23 NOVEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Sogliano al 
Rubicone nella mattinata. Tempo a 
disposizione per la visita del luogo e della 
manifestazione “La Sagra del Formaggio di 
Fossa”. A Sogliano viene prodotto questo tipo 
di formaggio, ottenuto dalla fermentazione 
dello stesso in speciali pozzi chiamati 
“Fosse”, scavate nel tufo, ove singolari 
condizioni di temperatura, umiditàmass e 
presenza di ossigeno creano l’ambiente ideale 
per la trasformazione del normale formaggio 
in formaggio di Fossa, dal sapore e dalla 
fragranza inconfondibili ed imparagonabili ad 
altri tipi. Pranzo libero. Al termine ritrovo dei 
partecipanti ed inizio del viaggio di ritorno. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 
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