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I N D I C E  D E I  V I A G G I  
P a s q u a

Data Destinazione pag.
15/21 Aprile Madrid “Special“ 2x1 30
15/21 Aprile Londra “Special“ 2x1 30
15/21 Aprile Sicilia “Special“ 2x1 30
15/25 Aprile Spagna e Portogallo “Special“ 2x1 32
17/21 Aprile Spagna Costa Brava e Barcellona 2x1 28
16/21 Aprile Olanda “Special“ 2x1 29
16/21 Aprile Berlino “Special“ 2x1 29
17/21 Aprile Tour della Puglia 9
17/21 Aprile Vienna e Salisburgo 21
17/21 Aprile Praga “Special“ 2x1 27
17/21 Aprile Parigi “Special“ 2x1 27
17/21 Aprile Belgio “Special“ 2x1 28
17/21 Aprile Monaco di Baviera“Special“ 2x1 28
18/21 Aprile Tour del Cilento 8
18/21 Aprile Lourdes 14 
18/21 Aprile La magia del Lago di Costanza 17
18/21 Aprile Minicrociera sul fi ume Reno 17
18/21 Aprile Medjugorie 21
18/21 Aprile La Slovenia e i suoi Castelli 21
18/21 Aprile Budapest “Special“ 2x1 27
18/21 Aprile Vienna “Special“ 2x1 27
19/21 Aprile Napoli, Costiera Amalfi tana e Capri 6
19/21 Aprile Le Perle del Golfo di Napoli: Ischia e Capri 6
19/21 Aprile I tesori del Molise 7
19/21 Aprile I luoghi delle Marche 7
19/21 Aprile Le Dolomiti 8
19/21 Aprile Costa Azzurra 13
19/21 Aprile La Baviera e i suoi Castelli 16
19/21 Aprile Le Alpi bavaresi 16
19/21 Aprile La Stiria e la Carinzia 19
19/21 Aprile L’Istria e le Isole dei Brioni 20
19/21 Aprile Salisburgo e le miniere del Sale 20
20/21 Aprile Napoli e Capri 4
20/21 Aprile La Penisola Sorrentina: Positano e Amalfi  4
20/21 Aprile Napoli e le sete di San Leucio 4
20/21 Aprile San Giovanni Rotondo 4
20/21 Aprile Piemonte: Sapori e profumi delle Langhe 5
20/21 Aprile I Luoghi Manzoniani: Como e Lecco 5
20/21 Aprile Venezia insolita e il Borgo marinaro di Chioggia 5
20/21 Aprile Lago di Garda: Sirmione e Bardolino 5
20/21 Aprile Veneto: la strada del prosecco 5
20/21 Aprile Cannes e le Isole Lerins 13

A p r i l e  e  P o n t i  d i  P r i m a v e r a
21/27 Aprile Londra “Special“ 2x1 30
21/27 Aprile Sicilia “Special“ 2x1 30
23/27 Aprile Spagna Costa Brava e Barcellona 2x1 28
23/27 Aprile Belgio “Special“ 2x1 28
24/27 Aprile Vienna “Special“ 2x1 27
25/27 Aprile Napoli, Costiera Amalfi tana e Capri 6
25/27 Aprile Le Perle del Golfo di Napoli: Ischia e Capri 6
25/27 Aprile I luoghi di San Pio 6
25/27 Aprile Roma: Canonizzazione di Giovanni XXIII 6
25/27 Aprile Abruzzo: Profumi e Sapori di una terra 7
25/27 Aprile La Valtellina e il Trenino del Bernina 8
25/27 Aprile La Baviera e i suoi Castelli 16
25/27 Aprile La Stiria e la Carinzia 19
25/27 Aprile Seefeld, Castello di Ambras e Innsbruck 19
25/27 Aprile Weekend in Slovenia 19
25/27 Aprile Salisburgo e le miniere del Sale 20
25 Aprile/03 Maggio Portogallo “Special“ 2x1 32
26 Aprile/01 Maggio Polonia “Special“ 2x1 29
27 Aprile/04 Maggio Grecia “Special“ 2x1 31
27 Aprile/04 Maggio La Magia dell’Andalusia “Special“ 2x1 31
30 Aprile/04 Maggio Praga “Special“ 2x1 27
30 Aprile/04 Maggio Parigi “Special“ 2x1 27
30 Aprile/04 Maggio Monaco di Baviera“Special“ 2x1 28

M a g g i o
01/04 Maggio Caserta, Napoli - Costiera Amalfi tana e Capri 8
01/04 Maggio Ischia, Procida e Capri 8
01/04 Maggio Tour del Cilento. 8
01/04 Maggio Parco Nazionale del Gargano 9
01/04 Maggio Lourdes 14 
01/04 Maggio Provenza e Camargue 14
01/04 Maggio Norimberga e le Romantiche Strasse 17
01/04 Maggio La magia del Lago di Costanza 17
01/04 Maggio Minicrociera sul fi ume Reno 17
01/04 Maggio La magia dei laghi salisburghesi 20
01/04 Maggio La Croazia 21
01/04 Maggio Medjugorie 21
01/04 Maggio Vienna “Special“ 2x1 27
03/04 Maggio Napoli e Ischia 4
03/04 Maggio Roma e i Musei Vaticani 4
03/04 Maggio Piemonte: Sapori e profumi delle Langhe 5
03/04 Maggio Nizza e Grasse:  “la città dei profumi” 13
14/18 Maggio Belgio “Special“ 2x1 28
21/26 Maggio Spagna Costa Brava e Barcellona 2x1 28
29 Maggio/02 Giugno Praga “Special“ 2x1 27
29 Maggio/02 Giugno Parigi “Special“ 2x1 27
30 Maggio/02 Giugno Budapest “Special“ 2x1 27
30 Maggio/02 Giugno Vienna “Special“ 2x1 27
31 Maggio/02 Giugno Napoli, Costiera Amalfi tana e Capri 6
31 Maggio/02 Giugno Le Perle del Golfo di Napoli: Ischia e Capri 6
31 Maggio/02 Giugno I luoghi di San Pio 6
31 Maggio/02 Giugno I tesori del Molise 7
31 Maggio/02 Giugno I luoghi delle Marche 7
31 Maggio/02 Giugno I laghi alpini e il trenino delle Cento Valli 7 
31 Maggio/02 Giugno Le Dolomiti 8
31 Maggio/02 Giugno Costa Azzurra 13
31 Maggio/02 Giugno La Baviera e i suoi Castelli 16
31 Maggio/02 Giugno La Svizzera a bordo del Glacier Express 16 
31 Maggio/02 Giugno Le Alpi bavaresi 16
31 Maggio/02 Giugno L’Istria e le Isole dei Brioni 20
31 Maggio/02 Giugno Salisburgo e le miniere del Sale 20
31 Maggio/02 Giugno Seefeld, Castello di Ambras e Innsbruck 19
 

   

Quota iscrizione e Assicurazioni vedi pag. 39

G i u g n o
Data Destinazione pag.
01/02 Giugno Napoli e Capri 4
01/02 Giugno La Penisola Sorrentina: Positano e Amalfi  4
01/02 Giugno Napoli e le sete di San Leucio 4
01/02 Giugno San Giovanni Rotondo 4
01/02 Giugno I Luoghi Manzoniani: Como e Lecco 5
01/02 Giugno Lago di Garda: Sirmione e Bardolino 5
01/02 Giugno Venezia insolita e il Borgo marinaro di Chioggia 5
01/02 Giugno Cortina d’Ampezzo e il Lago di Misurina 6
01/02 Giugno Cannes e le Isole Lerins 13
01/07 Giugno Sicilia “Special“ 2x1 30
04/08 Giugno Praga “Special“ 2x1 27
10/15 Giugno Olanda “Special“ 2x1 29
12/15 Giugno Budapest “Special“ 2x1 27
15/22 Giugno La Magia dell’Andalusia “Special“ 2x1 31
18/22 Giugno Parigi “Special“ 2x1 27 
18/22 Giugno Tour della Puglia 9
24/29 Giugno Berlino “Special“ 2x1 29
26/29 Giugno Vienna “Special“ 2x1 27
29 Giugno/05 Luglio Londra “Special“ 2x1 30 
 
  L u g l i o
03/06 Luglio Parco Nazionale del Gargano 9
03/06 Luglio Budapest “Special“ 2x1 27
04/06 Luglio La Stiria e la Carinzia 19
05/06 Luglio Napoli e Ischia 4
09/13 Luglio Praga “Special“ 2x1 27
11/13 Luglio Abruzzo: Profumi e Sapori di una terra 7
11/13 Luglio Provenza e la lavanda in fi ore 13
12/13 Luglio Nizza e Grasse:  “la città dei profumi” 13
13/20 Luglio Grecia “Special“ 2x1 31
16/20 Luglio Belgio “Special“ 2x1 28
17/20 Luglio Caserta, Napoli - Costiera Amalfi tana e Capri 8
17/20 Luglio Ischia, Procida e Capri 8
17/20 Luglio Vienna “Special“ 2x1 27
18/20 Luglio Provenza e la lavanda in fi ore 13
19/20 Luglio Veneto: la strada del Prosecco 5 
22/27 Luglio Olanda “Special“ 2x1 29
23/27 Luglio Spagna Costa Brava e Barcellona 2x1 28
23/27 Luglio Parigi “Special“ 2x1 27 
24/27 Luglio Norimberga e le Romantiche Strasse 17 
25/27 Luglio I laghi alpini e il trenino delle Cento Valli 7 
26/27 Luglio Roma e i Musei Vaticani 4
27 Luglio/02 Agosto Sicilia “Special“ 2x1 30
29 Luglio/03 Agosto Berlino “Special“ 2x1 29
30 Luglio/03 Agosto Spagna Costa Brava e Barcellona 2x1 28
31 Luglio/03 Agosto Medjugorie 21
  
  A g o s t o
05/10 Agosto Belgrado e la Serbia 23
06/10 Agosto Spagna Costa Brava e Barcellona 2x1 28
05/10 Agosto Berlino “Special“ 2x1 29
06/10 Agosto Belgio “Special“ 2x1 28
06/10 Agosto Monaco di Baviera“Special“ 2x1 28
06/17 Agosto La Norvegia e i suoi Fiordi 26 
07/10 Agosto Parco Nazionale del Gargano 9
08/13 Agosto Polonia “Special“ 2x1 29
08/17 Agosto Le Capitali scandinave 25 
09/17 Agosto Portogallo “Special“ 2x1 32
10/16 Agosto Londra “Special“ 2x1 30 
10/17 Agosto La Spagna del Nord 11
10/17 Agosto Parigi e i Castelli della Loira 14
10/17 Agosto Copenhagen e i Castelli della Selandia 18
10/17 Agosto Londra e Cornovaglia 25
10/17 Agosto La Magia dell’Andalusia “Special“ 2x1 31
10/16 Agosto Sicilia “Special“ 2x1 30
11/17 Agosto Tour Spagna 11
11/17 Agosto Croazia, Bosnia e Dalmazia 23
12/17 Agosto Gran Tour della Calabria 10
12/17 Agosto Budapest e Praga 22
13/17 Agosto Spagna Costa Brava e Barcellona 2x1 28
12/24 Agosto Gran Tour della Francia 15
13/17 Agosto Vienna e Salisburgo 21
13/17 Agosto Praga “Special“ 2x1 27
13/17 Agosto Parigi “Special“ 2x1 27 
13/24 Agosto Le città Baltiche 26
14/15 Agosto Napoli e Capri 4
14/15 Agosto Cortina d’Ampezzo e il Lago di Misurina 6
14/17 Agosto Tour del Cilento 8
14/17 Agosto Provenza e Camargue 14
14/17 Agosto La magia del Lago di Costanza 17
14/17 Agosto La Slovenia e i suoi Castelli 21
14/17 Agosto Budapest “Special“ 2x1 27
14/17 Agosto Vienna “Special“ 2x1 27
15/22 Agosto Spagna e Portogallo 32
15/17 Agosto Napoli, Costiera Amalfi tana e Capri 6
15/17 Agosto Le Perle del Golfo di Napoli: Ischia e Capri 6
15/17 Agosto La Valtellina e il Trenino del Bernina 8
15/17 Agosto Le Dolomiti 8
15/17 Agosto Costa Azzurra 13
15/17 Agosto La Baviera e i suoi Castelli 16
15/17 Agosto Le Alpi bavaresi 16
15/17 Agosto La Stiria e la Carinzia 19
15/17 Agosto Weekend in Slovenia 19
15/24 Agosto Il cuore della Spagna Medievale 12
16/17 Agosto Napoli e Ischia 4
16/17 Agosto Cannes e le Isole Lerins 13
17/23 Agosto Londra “Special“ 2x1 30 
17/23 Agosto Sicilia “Special“ 2x1 30
17/24 Agosto Parigi e i Castelli della Loira 14
17/24 Agosto Le Capitali dell’est: Vienna, Praga e Budapest 23
18/24 Agosto Le perle dell’Adriatico 24
19/24 Agosto Praga e i Castelli della Boemia 22
19/24 Agosto Olanda “Special“ 2x1 29
20/24 Agosto Spagna Costa Brava e Barcellona 2x1 28
20/24 Agosto Tour della Puglia 9
20/24 Agosto Vienna e Budapest 22
20/24 Agosto Praga “Special“ 2x1 27
21/24 Agosto Lourdes 14
21/24 Agosto La Croazia 21
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Prenota Prima! Prenota il tuo 
viaggio con 45 giorni di anticipo 
dalla data di partenza e potrai 
usufruire dello speciale sconto 
Prenota Prima che trovi specifi-
cato su ogni viaggio.

Speciale Sposi! Per le coppie in 
Viaggio di Nozze verrà applica-
to uno speciale Sconto di euro 
50,00 a coppia. È richiesto l’invio 
della documentazione attestante 
le avvenute nozze.

Sconto Bambini! Per i soli 
viaggi  in pullman è prevista 
una  riduzione per i bambini 
da 2 ai 12 anni non compiuti 
in camera con due adulti: 
3° letto 30% - 4° letto 15%

Sconto Mini Gruppi! Abbuono 
del 50% delle quote di iscrizio-
ne per minigruppi di almeno 8 
persone paganti la quota intera. 
Abbuono del 100% delle quote 
iscrizione per minigruppi di alme-
no 12 persone paganti la quota 
intera.

Sconto Fedeltà! Abbuono del 
50% sulla quota iscrizione ai 
partecipanti che hanno effet-
tuato un viaggio con almeno 
un pernottamento nel 2013.

Risparmia con i Viaggi del Cavallino!

Gli Sconti non sono cumulabili fra loro. 
Non valgono per tutti i viaggi in offertissima 2x1 
e per le gite giornaliere. Sono applicabili solo sui 
viaggi in pullman.

A g o s t o
Data Destinazione pag.
21/24 Agosto Vienna “Special“ 2x1 27
22/24 Agosto L’Istria e le Isole dei Brioni 20
22/24 Agosto Salisburgo e le miniere del Sale 20
23/24 Agosto I Luoghi Manzoniani: Como e Lecco 5
24/30 Agosto Sicilia “Special“ 2x1 30
24/31 Agosto Parigi, Bretagna e Normandia 15
24/31 Agosto Albania e Montenegro 24
24/31 Agosto La Magia dell’Andalusia “Special“ 2x1 31
25/28 Agosto Norimberga e le Romantiche Strasse 17 
25/31 Agosto Praga, Dresda e Berlino 18
26/31 Agosto Le isole Eolie 10
27/31 Agosto Spagna Costa Brava e Barcellona 2x1 28
27/31 Agosto Tour della Basilicata 9
27/31 Agosto Parigi “Special“ 2x1 27 
27 Agosto/01 Settembre La Baviera e la Foresta Nera 17  
28/31 Agosto Minicrociera sul fi ume Reno 17
28/31 Agosto La magia dei laghi salisburghesi 20
28/31 Agosto Budapest “Special“ 2x1 27
29/31 Agosto Seefeld, Castello di Ambras e Innsbruck 19
29/31 Agosto I tesori del Molise 7
30/31 Agosto La Penisola Sorrentina: Positano e Amalfi  4
31 Agosto/06 Settembre Sicilia “Special“ 2x1 30

S e t t e m b r e
02/07 Settembre Berlino “Special“ 2x1 29
04/07 Settembre Caserta, Napoli - Costiera Amalfi tana e Capri 8
04/07 Settembre Ischia, Procida e Capri 8
04/07 Settembre Medjugorie 21
04/07 Settembre Vienna “Special“ 2x1 27
05/07 Settembre Weekend in Slovenia 19
05/07 Settembre La Svizzera a bordo del Glacier Express 16 
06/07 Settembre Roma e i Musei Vaticani 4
06/07 Settembre Venezia insolita e il Borgo marinaro di Chioggia 5
06/07 Settembre Nizza e Grasse:  “la città dei profumi” 13
06/13 Settembre Grecia “Special“ 2x1 31
07/13 Settembre Sicilia “Special“ 2x1 30
10/14 Settembre Praga “Special“ 2x1 27
11/14 Settembre Provenza e Camargue 14
11/14 Settembre La Croazia 21
12/14 Settembre I luoghi delle Marche 7
12/14 Settembre Le Alpi bavaresi 16
12/17 Settembre Polonia “Special“ 2x1 29
13/14 Settembre Napoli e le Sete di San Leucio 4
13/14 Settembre Piemonte: Sapori e profumi delle Langhe 5
13/21 Settembre Portogallo “Special“ 2x1 32
14/20 Settembre Sicilia “Special“ 2x1 30
17/21 Settembre Spagna Costa Brava e Barcellona 2x1 28
17/20 Settembre Budapest “Special“ 2x1 27
17/23 Settembre Madrid “Special“ 2x1 30
18/21 Settembre Parco Nazionale del Gargano 9
18/21 Settembre Lourdes 14
19/21 Settembre Napoli, Costiera Amalfi tana e Capri 6
19/21 Settembre Le Perle del Golfo di Napoli: Ischia e Capri 6
19/21 Settembre I laghi alpini e il trenino delle Cento Valli 7
20/21 Settembre San Giovanni Rotondo 4
20/21 Settembre Lago di Garda: Sirmione e Bardolino 5
21/27 Settembre Sicilia “Special“ 2x1 30
23/28 Settembre Olanda “Special“ 2x1 29
24/28 Settembre Parigi “Special“ 2x1 27
25/28 Settembre Tour del Cilento 8
25/28 Settembre La magia del Lago di Costanza 17
26/28 Settembre La Valtellina e il Trenino del Bernina 8
26/28 Settembre Oktoberfest 16
27/28 Settembre Napoli e Capri 4
27/28 Settembre Veneto: la strada del Prosecco 5
27/28 Settembre Cortina d’Ampezzo e il Lago di Misurina 6
28 Sett./04 Ottobre Londra “Special“ 2x1 30 
 

O t t o b r e
Data Destinazione pag.
01/05 Ottobre Belgio “Special“ 2x1 28
02/05 Ottobre Norimberga e le Romantiche Strasse 17 
02/05 Ottobre La Slovenia e i suoi Castelli 21 
03/05 Ottobre Le Dolomiti 8
03/05 Ottobre Oktoberfest 16
04/05 Ottobre La Penisola Sorrentina: Positano e Amalfi  4
04/05 Ottobre I Luoghi Manzoniani: Como e Lecco 5
05/11 Ottobre Sicilia “Special“ 2x1 30
07/12 Ottobre Berlino “Special“ 2x1 29
08/12 Ottobre Tour della Puglia 9
08/12 Ottobre Praga “Special“ 2x1 27
09/12 Ottobre Caserta, Napoli - Costiera Amalfi tana e Capri 8
09/12 Ottobre Ischia, Procida e Capri 8
09/12 Ottobre La magia dei laghi salisburghesi 20
10/12 Ottobre Abruzzo: Profumi e Sapori di una terra 7
10/12 Ottobre La Baviera e i suoi Castelli 16
11/12 Ottobre Roma e i Musei Vaticani 4
11/12 Ottobre Lago di Garda: Sirmione e Bardolino 5
12/19 Ottobre Grecia “Special“ 2x1 31
12/19 Ottobre La Magia dell’Andalusia “Special“ 2x1 31
14/20 Ottobre Madrid “Special“ 2x1 30
15/19 Ottobre Monaco di Baviera“Special“ 2x1 28
16/19 Ottobre Lourdes  14
16/19 Ottobre Minicrociera sul fi ume Reno 17
17/19 Ottobre Napoli, Costiera Amalfi tana e Capri 
17/19 Ottobre Le Perle del Golfo di Napoli: Ischia e Capri 6
17/19 Ottobre Salisburgo e le miniere del Sale 20
18/19 Ottobre Napoli e Ischia 4
18/19 Ottobre Piemonte: Sapori e profumi delle Langhe 5
22/26 Ottobre Spagna Costa Brava e Barcellona 2x1 28
22/26 Ottobre Parigi “Special“ 2x1 27
23/26 Ottobre Provenza e Camargue 14
23/26 Ottobre Medjugorie 21
24/26 Ottobre Costa Azzurra 13
25/26 Ottobre Cannes e le Isole Lerins 13
29 Ottobre/02 Nov. Praga “Special“ 2x1 27
29 Ottobre/02 Nov. Belgio “Special“ 2x1 28
30 Ottobre/02 Nov. Budapest “Special“ 2x1 27
30 Ottobre/02 Nov. Vienna “Special“ 2x1 27
31 Ottobre/02 Nov. I luoghi di San Pio 6 
31 Ottobre/02 Nov. I tesori del Molise 7 
31 Ottobre/02 Nov. La Stiria e la Carinzia 19
31 Ottobre/02 Nov. L’Istria e le Isole dei Brioni 20

 N o v e m b r e
01/02 Novembre La Penisola Sorrentina 4
01/02 Novembre Napoli e Capri 4
01/02 Novembre San Giovanni Rotondo 4 
01/02 Novembre Nizza e Grasse:  “la città dei profumi” 13
09/15 Novembre Londra “Special“ 2x1 30 
19/23 Novembre Monaco di Baviera“Special“ 2x1 28

Soggiorno Mare: Ischia 33
Tour organizzati in aereo 34/36
Anteprima di Natale 36
Gite di un giorno  37/38

Speciale Formula 
Roulette! Pasqua 
Ponti di Primavera 
Ponti Ognissanti. 
Scegli il numero di 
giorni del tour e a 
dieci giorni dalla par-
tenza ti assegnamo 
noi il Viaggio.
2 giorni € 135
3 giorni € 250
4 giorni € 325
5 giorni € 450
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La Penisola sorrentina: 
Positano & Amalfi  

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a Sorrento, 
graziosa cittadina sull’omonima penisola, terra di colori e profumi, sede di 
molte manifestazioni culturali, musicali etc; tempo per una passeggiata 
e visita con accompagnatore. Al termine proseguimento per l’hotel, nei 
dintorni, cena. Dopocena, tempi permettendo, possibilità (facoltativo) di 
assistere ad uno spettacolo di Tarantella. Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida, 
partenza per Salerno ed imbarco sul traghetto/aliscafo per Positano, 
una delle più frequentate ed eleganti località di soggiorno e balneari 
della Costiera Amalfi tana, che occupa una posizione pittoresca al 
centro del Golfo, delimitato da Punta Germano e da Capo Sottile. 
La visita si snoda tra le strette viuzze della città: di notevole importanza 
architettonica e culturale la chiesa di S. Maria. Al termine imbarco sul 
traghetto/aliscafo e proseguimento per Amalfi . Sbarco e visita della 
città e dei suoi maggiori monumenti: il Duomo, Piazza Gioia, etc. Pranzo 
in ristorante. Ultimazione della visita e ritorno a Salerno. Ritrovo dei 
partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 30,00

€ 199,00Quota base € 205,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***/****zona penisola sorrentina

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman  
e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a Napoli,  
incontro con la guida ed inizio della visita della città: Piazza Plebiscito, 
Piazza San Carlo, la Galleria, il Maschio Angioino, via Caracciolo, etc. 
Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Imbarco per Capri e visita 
guidata dell’isola: Piazza Umberto I, il Parco Augusto, Villa San Michele, 
i Faraglioni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Napoli ed 
inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Napoli & Capri 

Supplemento singola: Euro 30,00

€ 199,00Quota base € 205,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** /****zona Golfo di Napoli

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a Napoli, 
incontro con la guida ed inizio della visita della città: Piazza Plebiscito, 
Piazza San Carlo, la Galleria, il Maschio Angioino, via Caracciolo, etc. 
Al termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sul traghetto 
per Ischia, arrivo e sbarco;  incontro con la guida ed inizio del giro 
dell’Isola in bus. Visiteremo i sei comuni: da Ischia Porto a Barano 
d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Casamicciola e Laccameno, sosta 
a S. Angelo, caratteristico borgo di pescatori e a seguire degustazione 
del buon vino d’Ischia, limoncello ed amari tipici, al Belvedere di Forio.  
Pranzo in ristorante. Al termine imbarco sul traghetto per Napoli, sbarco, 
ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo in serata.

Napoli & Ischia
    

Supplemento singola: Euro 30,00

€ 199,00Quota base € 205,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** /****zona Golfo di Napoli

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino. Sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a San 
Giovanni Rotondo nel pomeriggio, sistemazione in hotel e inizio 
della visita nei luoghi dove visse Padre Pio. Rientro in hotel per la 
cena. Dopocena possibilità di assistere alle manifestazioni religiose. 
Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla Santa Messa, 
alle funzioni religiose e alla visita della città il cui maggiore interesse è 
dato dal venerato Convento di Santa Maria delle Grazie, dove il Santo 
Padre Pio visse. Del complesso fa parte anche l’ospedale “Casa del 
sollievo della Sofferenza“. Al centro dell’abitato sorge anche la Chiesa 
di Sant’Orsola del 1600, con campanile a vela. Tempo a disposizione per 
la visita. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con 
sosta per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 30,00
Bevande incluse

€ 155,00Quota base € 165,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***  semicentrale

Roma e i Musei Vaticani

Supplemento singola: Euro 35,00

€ 175,00Quota base € 185,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** /**** semicentrale

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Roma, tempo dedicato alla visita guidata (con auricolare) dei 
Musei Vaticani con all’interno opere di incomparabile bellezza artistica e 
storica e della Cappella Sistina con la grandiosa composizione, realizzata 
da Michelangelo tra il 1536 e il 1541 “il Giudizio Universale”, Al termine 
tempo permettendo, breve passeggiata per la città. Proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo dedicato ad un 
giro panoramico della città: il Colosseo, il Campidoglio, l’Altare della Patria 
e I Fori Imperiali. Visita alla Basilica di San Pietro in Vaticano. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico con particolare riferimento 
alla Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, via Condotti, via del Corso, P.zza 
Navona ecc. Tempo a disposizione. Al termine, ad orario stabilito, ritrovo 
dei partecipanti al pullman e inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
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1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Caserta incontro con la guida e visita guidata alla Reggia, uno 
dei più fastosi e splendidi palazzi che mai sovrano abbia fatto costruire. 
Infatti appena varcato l’ingresso, si ha subito l’impressione di entrare in 
un palazzo di fi aba (ingresso ed auricolari non inclusi). Proseguimento 
per San Leucio incontro con la guida e visita al Palazzo del Belvedere, 
voluto dai conti Acquaviva, oggi interamente restaurato ed adibito ad 
un importante museo della seta. Visita degli appartamenti storici e ai 
Giardini all’Italiana (ingressi esclusi). Al termine proseguimento per 
l’hotel, riservato, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
e tempo dedicato alla visita della città di Napoli e dei suoi maggiori 
monumenti: il Duomo, P.zza Plebiscito, la Galleria, il Teatro San Carlo, il 
Maschio Angioino (esterno), etc. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo 
a disposizione per apprendimenti individuali. Inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 30,00

€ 175,00Quota base € 185,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***/****  zona Golfo di Napoli

San Giovanni Rotondo

Napoli e le Sete di San Leucio

20/21 Aprile (Pasqua) - 01/02 Giugno - 14/15 Agosto - 27/28 Settembre
01/02 Novembre

20/21 Aprile (Pasqua) - 01/02 Giugno - 30/31 Agosto - 04/05 - Ottobre 
01/02 Novembre

03/04 Maggio - 05/06 Luglio - 16/17 Agosto - 18/19 Ottobre 20/21 Aprile (Pasqua) - 01/02 Giugno - 13/14 Settembre 

03/04 Maggio - 26/27 Luglio - 06/07 Settembre - 11/12 Ottobre 20/21 Aprile (Pasqua) -  01/02 Giugno  - 20/21 Settembre - 01/02 Novembre
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1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Venezia 
e trasferimento in vaporetto privato dall’isola del Tronchetto a Piazza San 
Marco, incontro con la guida e visita di una Venezia insolita ai nostri occhi, 
quella meno conosciuta, più nascosta e misteriosa; viaggeremo nel lontano 
tempo della Serenissima attraverso Calle, Campi e Campielli in un’esperienza  
unica e irripetibile. Al termine rientro con il vaporetto privato sull’isola del 
Tronchetto, proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una visita di 
Padova, città dalle antiche tradizioni e con la più antica Università d’Italia 
risalente al 1222; tempo dedicato alla visita della Basilica di S. Antonio. 
Proseguimento per Chioggia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
dell’antico borgo marinaro di Chioggia, situato nell’estremità meridionale 
della Laguna Veneta. Il suo centro è diviso per il lungo da un canale, su cui si 
aprono le calli, e a cui corrisponde parallelamente il corso del Popolo, largo 
più di venti metri e centro della vita cittadina. Su di esso si affacciano i palazzi 
del Granaio, il Duomo, con la vicina piazza vescovile, le chiese di S. Martino 
e di S. Andrea. Al termine, ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Venezia insolita & il Borgo marinaro 
di Chioggia

    

Supplemento singola: Euro 30,00
N.b. per la partenza del 06/09 il programma sarà 
invertito in occasione della regata storica.

€ 195,00Quota base € 205,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***  Padova/Lido di Jesolo
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1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Como, sistemazione 
in hotel, nei dintorni e pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e 
visita dell’antica città della seta, affacciata sul lago omonimo e cara al 
poeta Alessandro Manzoni; la Piazza del Duomo con l’antica sede del 
comune in stile romanico-gotico, la Chiesa di San Fedele e la sua Piazza 
antistante, il vero cuore della città, Piazza Cavour e il Lungolario, il porto 
da cui partono gli aliscafi  in servizio per il Lago. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lecco, 
incontro con la guida e visita della città, la cui origine non è documentata: 
le prime notizie sicure risalgono al Medioevo, quando divenne un 
castello di importanza strategica per il controllo delle strade per la 
Valtellina e la Valsassina. Il centro della città e le strade che si spingono 
fi no al lungolago hanno mantenuto la struttura, a portici coperti e con 
piccole piazze, della cittadina ottocentesca, su cui si innestano alcuni 
edifi ci più antichi, come il palazzo Belgiojoso. In uno di questi eleganti 
palazzi neoclassici, ora trasformato in museo, trascorse l’infanzia 
Alessandro Manzoni, lo scrittore che fu sempre legato alle atmosfere 
e alle suggestioni del lago e ai piccoli borghi descritti nei “Promessi 
Sposi”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
una passeggiata lungolago. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

I luoghi Manzoniani:
Como e Lecco

    

Supplemento singola: Euro 35,00

€ 199,00Quota base € 210,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***/**** semicentrale

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo al Castello Grinzane 
Cavour per una breve visita. Proseguimento per Alba e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio tempo dedicato alla visita del centro storico 
e dei suoi maggiori monumenti. Tempo dedicato alla visita in un’azienda 
di tartufi  con degustazione e possibilità di fare acquisti sia del pregiato 
“Oro Bianco” che di prodotti derivati da esso. Al termine della visita 
proseguimento per l’hotel, riservato, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Asti e 
tempo dedicato alla visita del suo bel centro storico con particolare 
attenzione alla Cattedrale ed alla Collegiata di San Secondo. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di una cantina vinicola ed alla 
degustazione di vini con possibilità di fare acquisti. Al termine ritrovo dei 
partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Piemonte:
Sapori e Profumi delle Langhe

Supplemento singola: Euro 25,00
N.b. in data 18/10 il pomeriggio del primo giorno 
sarà dedicato alla 84° Fiera Nazionale del Tartufo di Alba.

€ 185,00Quota base € 195,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** /**** semicentrale

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Sirmione, nota località turistica 
posta sul promontorio che si estende verso il lago; ricca di storia e ricordata 
anche da Catullo per i suoi monumenti quali: la Chiesa di Maria Maggiore, il 
Castello Scaligero, le Grotte di Catullo. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio 
proseguimento Desenzano rinomato centro lacustre che invita a piacevoli 
passeggiate tra il pittoresco porticciolo e le viuzze in salita fi no ai resti del 
Castello Ricetto, a dare notorietà alla cittadina sono gli straordinari resti di una 
villa romana ricchissima di mosaici policromi tanto da essere paragonata alla 
famosissima Villa di P.zza Armerina in Sicilia. Al termine della visita breve sosta 
nel Duomo di S.Maria Maddalena per ammirare l’Ultima Cena”di Giambattista 
Tiepoli. Proseguimento per l’hotel, riservato, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza,con vaporetto, da 
Desenzano in direzione di Bardolino, terra di grandi vini pregiati. All’arrivo visita 
della cittadina e tempo libero per una visita del centro storico e dei suoi maggiori 
monumenti. Proseguimento per la visita e il pranzo degustazione in una famosa 
cantina del posto. Possibilità di degustare i pregiati vini locali in particolare il 
“Chiaretto” nobile vino rosato. Al termine della visita ritrovo dei partecipanti ed 
inizio del viaggio di ritorno. 

Lago di Garda:
Sirmione e Bardolino

Supplemento singola: Euro 30,00

€ 185,00Quota base € 195,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***/**** semicentrale

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo indicato e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Conegliano e visita guidata della città: 
Conegliano è una città unica irripetibile, una volta “Perla del Veneto”, ma 
ancora oggi sicuramente una delle più belle cittadine d’Italia. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio, trasferimento a Vittorio Veneto, e visita della città 
nata nel 1866, in seguito all‘annessione del Veneto al Regno d’Italia; furono 
fusi in quell’occasione i due centri: Ceneda e Serravalle. A Ceneda troviamo 
il Duomo settecentesco, che contiene preziosi dipinti di Palma il Giovane e 
della Scuola del Tiziano, e la Loggia del Sansovino del 1538. L’altro centro è 
Serravalle, antica fortifi cazione altomedievale. Un piccolo gioiello d’impronta 
neogotica è la Loggia della Comunità. In serata trasferimento in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 

2° GIORNO Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Follina e 
visita libera all’Abbazia di Santa Maria, costruita da un gruppo di monaci 
Cistercensi (1305 -1335). Al termine partenza per Valdobbiadene, per 
correndo la bellissima Via del Prosecco che si snoda tra le dolci colline 
completamente ricoperte di vitigni, e disseminate di bellissime dimore. Una 
prima sosta a Refrontolo per la visita al bellissimo Molinetto della Croda, 
defi nito “una perla incastonata nella roccia”, celebrato da letterati e poeti 

Veneto:
la strada del prosecco

Supplemento singola: Euro 30,00

€ 185,00Quota base € 195,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***/**** semicentrael

San Giovanni Rotondo

Napoli e le Sete di San Leucio

20/21 Aprile (Pasqua) - 03/04 Maggio - 13/14 Settembre - 19/19 Ottobre 20/21 Aprile (Pasqua) - 01/02 Giugno - 23/24 Agosto - 04/05 Ottobre

20/21 Aprile (Pasqua) - 01/02 Giugno - 06/07 Settembre 20/21 Aprile (Pasqua) - 01/02 Giugno - 20/21 Settembre - 11/12 Ottobre 

20/21 Aprile (Pasqua) - 19/20 Luglio - 27/28 Settembre

famosi e dipinto da illustri artisti. Pranzo in Agriturismo con successiva visita 
ad una cantina. Nel pomeriggio continuazione del tour con una seconda 
sosta in una delle tante cantine che si trovano in questa bellissima zona del 
Veneto. Quindi visita di Valdobbiadene dove insieme a piazze e bei Palazzi 
come l’imponente Villa dei cedri, si possono ammirare chiese decorate dei 
migliori artisti della zona. Al termine partenza per il rientro. Soste per ristoro 
facoltative. Arrivo in serata.
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Napoli, Costiera Amalfitana & Capri 

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a 
Napoli ed incontro con la guida per la visita della città e dei suoi mag-
giori monumenti: il Duomo, P.zza Plebiscito, la Galleria, il Teatro San Carlo, 
il Maschio Angioino (esterno), etc. Al termine proseguimento per l’hotel, 
nei dintorni. Cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida, 
partenza per Salerno ed imbarco sul traghetto/aliscafo per Positano, 
una delle più frequentate ed eleganti località di soggiorno balneare del-
la Costa Amalfi tana, che occupa una posizione pittoresca al centro del 
Golfo, delimitato da Punta Germano e da Capo Sottile. La visita si snoda 
tra le strette viuzze della città. Di notevole importanza architettonica e 
culturale la chiesa di S. Maria. Al termine imbarco sul traghetto/aliscafo e 
proseguimento per Amalfi  , sbarco e visita della città e dei suoi maggiori 
monumenti: Duomo, Piazza Gioia etc. Pranzo in ristorante. Ultimazione 
della visita e ritorno a Salerno. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’imbarco 
sul traghetto per Capri e visita dell’isola. Piazza Umberto I, Parco Augusto, 
Villa San Michele e i Faraglioni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rien-
tro a Napoli ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 65,00

€ 355,00Quota base € 370,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** /**** zona Golfo di Napoli

Le Perle del Golfo di Napoli: 
Ischia e Capri

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pull-
man e partenza per Napoli. Pranzo libero. Arrivo al porto ed imbarco 
sul traghetto per Ischia. Arrivo sull’isola verde, famosa per le acque ter-
mali, la ricca vegetazione, la costa frastagliata e la dolcezza del suo clima 
che la rendono unica. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata dell’isola 
e dei suoi sei comuni: Ischia Porto, Barano d’Ischia, Serrana Fontana, Forio, 
Casamicciola e Laccameno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero 
a Ischia Porto per visite individuali e shopping, oppure per la visita del famoso 
Castello e Ponte Aragonese. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Nella prima mattina imbarco sul traghetto 
per Capri, la “Perla del mediterraneo” e visita dell’isola: P.zza Umberto I, Parco 
Augusto, Villa S. Michele, I Faraglioni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro 
a Napoli ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in 
serata.

Supplemento singola: Euro 75,00

€ 380,00Quota base € 395,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***/**** isola d’Ischia

IT
A

L
IA Cortina d’Ampezzo 

e il Lago di Misurina

Supplemento singola: Euro 25,00
Supplemento Agosto: Euro 15,00

€ 195,00Quota base € 205,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***  semicentrale

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Cortina d’Ampezzo, la perla 
delle Dolomiti, cittadina elegante e mondana che richiama ogni anno migliaia di 
visitatori da ogni parte d’Europa. Pranzo in ristorante. Incantevole la Basilica dei 
Santi Filippo e Giacomo con il suo celeberrimo campanile divenuto un simbolo 
inconfondibile della città; si erge per 66 metri, in uno stile sobrio, elegante e 
maestoso. Tempo libero per passeggiare lungo il bel Corso Italia, ricco di negozi 
dalle fi rme più importanti e prestigiose, meta del jet-set dello spettacolo da 
molti anni tanto che molte volte è possibile incrociare volti noti e conosciuti. Al 
termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escursione al 
comprensorio delle Tre Cime di Lavaredo assomiglianti vagamente a tre dita, 
che puntano verso il cielo compatte, armonicamente allineate, apprezzate dagli 
estimatori per forme e colori, sosta al Rifugio Auronzo e proseguimento per il lago 
di Misurina, il lago naturale più grande del Cadore, immerso tra le cime più belle 
del comprensorio dolomitico: le Tre Cime di Lavaredo, i Cadini, il monte Cristallo e il 
gruppo del Sorapiss, legato a due tipi di leggende, la prima, che è la più accreditata, 
è stata resa famosa da una canzone di Claudio Baglioni, inclusa nell’album Sabato 
pomeriggio. Narra che Misurina era l’unica fi glia dell’anziano ed imponente 
re Sorapiss, la seconda che Misurina era una fanciulla, fi glia di ricchi mercanti 
Veneziani. Dal lago è possibile passeggiare lungo tutto il suo perimetro immersi 
in una natura incontaminata e pura. Pranzo in ristorante a Cortina d’Ampezzo. 
Tempo libero per una breve passeggiata in centro, nel primo pomeriggio ritrovo 
dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.  

I luoghi di San Pio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a San Giovan-
ni Rotondo nel primo pomeriggio, sistemazione in hotel e inizio della visita ai 
luoghi in cui visse San Pio dalla Basilica di Santa maria delle Grazie alla nuova 
Basilica progettata dall’architetto Renzo Piano. Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel, cena e pernottamento. Dopocena possibilità di assistere alle manifestazio-
ni religiose in Basilica. Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero per assiste alla San-
ta Messa ed alle varie funzioni religiose. Tempo dedicato alla visita dell’ospedale 
“Casa del Sollievo e della Sofferenza” tanto voluto dal Santo Padre. Pranzo in 
hotel. Pomeriggio dedicato alla escursione a Monte Sant’ Angelo e visita al San-
tuario di San Michele con la possente mole del campanile poligonale. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Pietralcina, paese natale del 
Santo Padre. Tempo dedicato alla visita della casa situata nel cuore del centro 
storico e che conserva ancora intatte alcune delle cose a lui appartenute. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno, soste per il ristoro facol-
tativo, arrivo nella serata.

Supplemento singola: Euro 50,00

€ 280,00Quota base € 295,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** semicentrale  

Roma: Canonizzazione di Giovanni 
XXIII e Giovanni Paolo II

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Nella mattinata arrivo a Roma e 
tempo dedicato alla visita della città e dei suoi maggiori monumenti: il 
Colosseo, i Fori Imperiali e l’Altare della Patria. Pranzo libero. Continuazione 
della visita con: via Condotti, Trinità dei Monti, P.zza di Spagna, Fontana 
di Trevi e Piazza Navona. Al termine della giornata proseguimento per 
l’hotel, riservato, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle 
varie funzioni religiose che si terranno in Vaticano  in occasione della 
Canonizzazione dei Papi, oppure per chi lo volesse intera giornata 
dedicata all’escursione guidata (facoltativa) per la visita ai Colli e 
Castelli Romani. La denominazione castelli risale al medioevo, quando 
le famiglie patrizie edifi carono numerosi “castelli” (13) intorno ai quali si 
svilupparono dei borghi. La nostra visita sarà dedicata ad alcuni dei più 
famosi: Frascati, Marino, Ariccia, Rocca di Papa, Genzano, Castel Gandolfo, 
etc. Pranzo libero e  proseguimento della visita. Al termine rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. nel primo mattino trasferimento 
in P.zza San Pietro per assistere Papa Francesco Bergoglio alla 
Canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II che saranno Santi 
entrambi. Teniamo a ricordare che, vista l’importanza di tale evento, 
migliaia di fedeli e pellegrini si recheranno a Roma e si prevedono 
rallentamenti e folla soprattutto in San Pietro. Al termine della giornata 
ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento singola: Euro 65,00

€ 315,00Quota base € 330,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** dintorni Roma

01/02 Giugno - 14/15 Agosto - 27/28 Settembre 19/21 Aprile (Pasqua) - 25/27 Aprile - dal 31 Maggio al 02 Giugno 
15/17 Agosto - 19/21 Settembre - 17/19 Ottobre

19/21 Aprile (Pasqua) - 25/27 Aprile - dal 31 Maggio al 02 Giugno 
15/17 Agosto - 19/21 Settembre - 17/19 Ottobre

25/27 Aprile - dal 31 Maggio al 02 Giugno - dal 31 Ottobre al 2 Novembre

25/27 Aprile 

GRANDEEvento 2014!
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I Laghi alpini & 
il trenino delle Centovalli

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio 
con arrivo a Pettenasco rinomata località sul Lago d’Orta, imbarco sul 
battello ed escursione alla vicina Isola di San Giulio. Pranzo in ristorante 
e proseguimento per Stresa, la perla del Lago Maggiore, tempo libero 
per la sua visita. AL termine continuazione per l’hotel, nei dintorni, cena 
e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino partenza per Domodossola 
e salita sul Trenino Blu delle Centovalli in direzione Locarno, attraverso 
un meraviglioso paesaggio della “valle dei pittori”, ricco di cascate, gole, 
verdi pascoli e prati fi oriti. Arrivo a Locarno a fi ne mattinata. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione. Al termine della 
giornata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Intera giornata 
dedicata all’escursione guidata alle Isole Borromee, veri e propri gioielli 
della natura, imbarco a Stresa visita delle tre isole; Isola Bella e visita al 
monumentale Palazzo Barocco con la maestosa scenografi a dei Giardini 
che diedero fama all’Isola dei Pescatori, piccolo borgo ancora abitato, 
caratterizzato da strette e tortuose viuzze, ed infi ne l’Isola Madre. 
Al termine della giornata ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento singola: Euro 60,00

€ 335,00Quota base € 350,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***  semicentrale

I tesori del Molise: 
usi e costumi di un’antica civiltà

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Isernia sistemazione in 
hotel, riservato, pranzo. Nel pomeriggio visita dell’antica città già abitata 
nell’era paleolitica. Visita ai principali monumenti ed al museo paleolit-
ico “Homo Aeserniensis” che conserva ancor oggi reperti di un villaggio 
preistorico. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pietrab-
bondante e sosta per la visita dell’Area archeologica “Bovianum Vetus” 
che conserva i resti del famoso Santuario dei Sanniti. Proseguimento 
per Agnone caratteristico centro dell’alto Molise ricco di opere d’arte, 
di artigianato e gastronomia tipica. Pranzo in ristorante con degustazi-
one delle famose “stracciate” e “caciocavalli”. Nel pomeriggio visita alla 
più Antica Pontifi cia Fonderia di Campane del mondo con relativa 
spiegazione da parte di esperto artigiano sulle tecniche di fusione e 
lavorazione del bronzo. Visita la Museo della Campana ed ai princi-
pali monumenti del centro. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Frosolone, 
importante centro turistico e artigianale, conosciuto per la produzione 
di arnesi da taglio. Visita del centro storico e dei principali monumenti 
tra i quali la Chiesa di S. Maria Assunta. Sosta presso un “coltellinaio” 
con possibilità di assistere alla forgiatura e lavorazione di coltelli, forbici 
ecc. Visita al Museo dei Ferri Taglienti dove sono conservati centinaia di 
oggetti di gran valore artistico. Pranzo tipico in ristorante. Inizio del viag-
gio di ritorno. Arrivo in serata .

Supplemento singola: Euro 55,00

€ 299,00Quota base € 315,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** /**** semicentrale

Abruzzo: Profumi e Sapori di una terra

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a 
Vasto e visita al centro storico: dal Castello Caldoresco, la Torre di Bas-
sano, l’elegante Piazza Rossetti, il parco Archeologico la Cattedrale di S. 
Giuseppe, la Chiesa di S. Maria Maggiore al Palazzo D’Avalos. Al termine 
della visita proseguimento per l’hotel, riservato, sistemazione nelle cam-
ere, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Al mattino 
partenza per Lanciano, città d’arte, del Miracolo e delle Fiere. Visita gui-
data del suo bel centro storico che conserva ancora l’aspetto medievale. 
Visiteremo:la Cattedrale della Madonna del Ponte, Ponte di Diocleziano, 
la Chiesa di S. Agostino, la Chiesa di S. Francesco custode del Miracolo 
Eucaristico il più importante che la Chiesa ricordi. Proseguimento per 
Fossacesia e sosta per la visita all’Abbazia benedettina di S. Giovanni in 
Venere una delle più belle della regione e che la storia vuole edifi cata sui 
resti di un tempio dedicato a Venere; edifi cata su di un’altura che domina 
il golfo da dove lo sguardo si apre sulla Costa dei Trabucchi. Proseguimen-
to per la vista alla città affrescata di Treglio, una vera e propria galleria 
d’arte a cielo aperto dove è possibile ammirare i dipinti di vita vissuta sulle 
facciate degli edifi ci. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Castel-
frentano e sosta in una tipica pasticceria per la degustazione del dolce 
tipico “bocconotto” deliziosa torta di pastafrolla farcita di cioccolato fon-
dente e mandorle. Proseguimento per Guardiagrele principale centro 
artistico e culturale del Parco Nazionale della Majella; visita ai principali 
monumenti del centro storico ed a una delle più famose botteghe del 
ferro battuto e rame. Pranzo in ristorante con menu tipico. Inizio del viag-
gio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento singola: Euro 60,00

€ 295,00Quota base € 310,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** /**** semicentrale

I luoghi delle Marche

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Loreto, meta di pel-
legrinaggi religiosi in devozione alla Madonna. Visita della Basilica della 
Santa Casa famoso santuario dove sono custoditi i resti della Santa Casa 
di Nazaret, dove visse Gesù. Pranzo in ristorante. Proseguimento per una 
panoramica del Monte Corneo ed arrivo a Recanati città d’arte per  ec-
cellenza e città natale del celebre poeta Leopardi, Porto Recanati città 
storica e graziosa sul mare. Al termine proseguimento per l’hotel, riser-
vato, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pesaro 
e visita guidata della città e dei suoi maggiori monumenti: Piazza del 
Popolo con la sua Fontana, Palazzo Ducale, Rocca Costanza, Pala-
zzo Lazzarini, sede arcivescovile etc. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio partenza per la visita guidata di Urbino. Fu uno dei centri 
più importanti del Rinascimento italiano, di cui ancora oggi conserva ap-
pieno l’eredità architettonica, dal 1998 il suo centro storico è patrimonio 
dell’umanità UNESCO. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino Partenza per la visita di 
San Marino, un’enclave situata all’interno dell’Italia. A partire dal 2008 il 
centro storico della Città di San Marino e il monte Titano sono stati in-
seriti dall’UNESCO tra i patrimoni dell’umanità. Tempo a disposizione per 
visite individuali e shopping. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ritrovo 
al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento singola: Euro 65,00

€ 305,00Quota base € 320,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** /****  semicentrale

19/21 Aprile (Pasqua) - dal 31 Maggio al 02 Giugno - 29/31 Agosto 
dal 31 Ottobre al 2 Novembre

25/27 Aprile - 11/13 Luglio - 10/12 Ottobre

19/21 Aprile (Pasqua) - dal 31 Maggio al 02 Giugno - 12/14 Settembre dal 31 Maggio al 02 Giugno - 25/27 Luglio - 19/21 Settembre
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del Bernina 

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Lecco e tempo libero per una visita 
della città. Imbarco sul traghetto per Bellagio, situata nel vertice del “Triangolo 
Lariano” sul promontorio che divide il ramo comasco da quello lecchese. Il centro 
storico, posto in posizione più elevata e dominato dalla Basilica romanica di San 
Giacomo e dal più recente lungolago a porticati, si conserva intatto. Pranzo libero. 
Breve sosta ed imbarco per Varenna, tempo dedicato alla visita e proseguimento 
per Bormio/Aprica, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Tirano. Disbrigo 
delle formalità doganali e proseguimento per il Passo del Bernina/St. Moritz a 
bordo del Trenino del Bernina. Attraverso uno spettacolare percorso tra boschi e 
ghiacciai.  Arrivo a St. Moritz, incontro con la guida ed inizio della visita della famosa 
cittadina svizzera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita 
guidata ai laghi e al Passo Malora. Rientro dal Passo del Bernina e sosta a Tirano 
per la visita del Santuario della Madonna. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Livigno.  Arrivo e tempo libero 
per la visita della cittadina e per lo shopping in zona extradoganale. Pranzo libero. 
Al termine della visita, ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di 
ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 45,00
Supplemento Agosto: Euro 35,00

€ 325,00Quota base € 340,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***/**** semicentrale

25/27 Aprile - 15/17 Agosto - 26/28 Settembre

Le Dolomiti: Val Gardena, 
Valle del Boite, Val di Fiemme 

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Ortisei in Val Gardena, tempo 
a disposizione per la visita. Pranzo in ristorante. Proseguimento per l’escursione 
in Val Badia attraverso il passo del Pordoi. Proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione nel 
cuore delle Dolomiti. Partenza per Cortina d’Ampezzo, “la Perla delle Dolomiti”, 
passando dal Passo del Falsarego. Tempo per una passeggiata nell’elegante centro. 
Proseguimento per il Lago di Misurina, incorniciato dalle Tre Cime di Lavaredo. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Dobbiaco, breve sosta e proseguimento 
per il Lago di Braies, incantevole specchio d’acqua nell’Alta Pusteria. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Moena, “la fata delle Dolomiti” 
maggiore centro della Val di Fiemme posto in una splendida conca fra i più 
suggestivi gruppi dolomitici. Sosta per una passeggiata e possibilità di shopping. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il bellissimo Lago di 
Carezza, piccolo lago di origine alpina,  noto come il “lago dell’arcobaleno” per 
i suoi meravigliosi colori, che da sempre ha generato ammirazione e meraviglia. 
Intorno ad esso si raccolgono molte leggende altoatesine e numerosi scrittori e 
poeti ne hanno fatto motivo di ispirazione dei loro dipinti e racconti. Al termine 
della passeggiata lungo le sue coste, ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento singola: Euro 60,00
Supplemento Agosto: Euro 35,00

€ 315,00Quota base € 330,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Caserta - Napoli 
Costiera Amalfitana e Capri

Supplemento singola: Euro 95,00

€ 465,00Quota base € 480,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***/****  zona Golfo di Napoli

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento 
del viaggio con arrivo a Caserta e visita dell’omonima Reggia (ingresso ed 
auricolari non inclusi). Al termine proseguimento per Napoli, sistemazione 
in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida, 
partenza per Salerno ed imbarco sul traghetto/aliscafo per Positano, una 
delle più frequentate ed eleganti località di soggiorno e balneari della 
Costa Amalfi tana, che occupa una posizione pittoresca al centro del Golfo, 
delimitato da Punta Germano e da Capo Sottile. La visita si snoda tra le 
strette viuzze della città, di notevole importanza architettonica e culturale la 
chiesa di S. Maria. Al termine imbarco sul traghetto/aliscafo e proseguimento 
per Amalfi  , sbarco e visita della città e dei suoi maggiori monumenti: Duomo, 
Piazza Gioia, etc. Pranzo in ristorante. Ultimazione della visita e ritorno a 
Salerno. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
guidata della città Partenopea e dei suoi maggiori monumenti: il Duomo, 
Piazza Plebiscito, la Galleria, il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino (esterno). 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio continuazione della visita. Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Imbarco per Capri e visita 
guidata dell’isola: Piazza Umberto I, Parco Augusto, Villa San Michele 
e i Faraglioni.  Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio rientro a Napoli ed inizio 
del viaggio di ritorno.  Arrivo in serata.

19/21 Aprile (Pasqua) - dal 31 Maggio al 02 Giugno - 15/17 Agosto - 03/05 Ottobre

Ischia, Procida & Capri

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo al 
porto di Napoli ed imbarco per Ischia. Arrivo sull’isola verde, famosa per 
le acque termali, la ricca vegetazione, la costa frastagliata e per la dolcezza 
del clima che la rende unica. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività 
individuali e termali. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio giro dell’isola 
d’Ischia in bus con guida. Visita dei sei comuni: da Ischia Porto a 
Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Casamicciola e Laccameno. 
Sosta a S. Angelo, caratteristico borgo di pescatori. Degustazione di vino 
d’Ischia, limoncello ed amari tipici, al belvedere di Forio. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in M/nave per 
l’Isola di Procida. Arrivo ed inizio del giro dell’isola in minibus: visita alla 
Cattedrale di S. Michele e al Chiostro, alla Chiesa dei Turchini con la preziosa 
statua del Cristo Velato morto (1713), ai sotterranei e alla biblioteca. In 
tarda mattinata rientro ad Ischia e pranzo in hotel. Intero pomeriggio 
libero per visite individuali e shopping. Cena e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Imbarco per Capri e visita guidata 
dell’isola: Piazza Umberto I, Parco Augusto, Villa San Michele e i Faraglioni. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Napoli ed inizio del viaggio 
di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento singola: Euro 75,00

€ 470,00Quota base € 485,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***/**** isola d’Ischia

Tour del Cilento: Paestum, 
Palinuro e le Grotte di Pertosa 

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Paestum, l’antica Poseidonia, città di origini 
greche. Visiteremo l’Area Archeologica ammirando l’imponenza dei tre templi dorici, il Tempio 
di Hera, di Atena e di Poseidone, splendidi esempi dell’archeologia greca. Di fronte all’area 
archeologica sorge il Museo Archeologico Nazionale di Paestum, nel quale sono esposti 
numerosi reperti archeologici rinvenuti a Paestum: vasi, statue, monete, gioielli ma in particolare 
le lastre dipinte della cosiddetta Tomba del Tuffatore, unico esempio di pittura di età greca della 
Magna Grecia (ingresso escluso). Al termine proseguimento per l’hotel, in zona Battipaglia, cena 
e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Padula, paese celebre per la 
splendida Certosa di San Lorenzo, uno dei monasteri più grandi d’Italia. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per l’entroterra del Cilento per la visita delle Grotte di Pertosa a bordo di 
tipiche imbarcazioni. L’origine delle Grotte di Pertosa, la cui denominazione uffi ciale è Grotte 
dell’Angelo, risale a ben 35 milioni di anni fà e sono le più importanti dell’Italia del sud, le uniche 
ad essere attraversate da un fi ume sotterraneo, il Tanagro (o Negro), il cui corso è stato deviato a 
scopo di utilizzo energetico. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la suggestiva vista lungo la costa 
Cilentana: la bellezza dei panorami, i profumi del mare, i suoni della natura guidano il visitatore 
alla scoperta di una magnifi ca costa dedicata alle sirene che secoli fa incantarono Ulisse con 

Supplemento singola: Euro 75,00
Supplemento Agosto: Euro 25,00

€ 420,00Quota base € 435,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***/**** semicentrale

il loro soave canto. Arrivo a Palinuro, piccolo paese incastonato tra gli scogli del Cilento 
che ha preso il nome dallo sfortunato nocchiero di Enea, che cadde in mare proprio davanti 
a queste coste. Con il suo Capo che si getta a picco nel Mar Tirreno, costituisce uno dei tratti 
di costa meglio conservati, protetti e incontaminati. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Agropoli, graziosa cittadina marinara, sormontata dal centro storico che conserva intatti il 
centro antico e gran parte del circuito delle mura difensive col portale seicentesco d’ingresso. 
Vi accederemo attraverso la caratteristica salita degli “scaloni”, uno dei pochi esempi visibili di 
salita a gradoni e una porta monumentale molto ben conservata. Al termine sosta ad un caseifi cio 
per una degustazione della vera mozzarella Doc e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Salerno, incontro con la guida 
e tempo dedicato alla visita di questa città ricca di giardini e di bei palazzi che si affacciano 
sul mare. Visiteremo il Castello di Arechi che sovrasta la città, la Chiesa di San Pietro a Corte, il 
Duomo di San Matteo, la Domus Romana, per fi nire con una passeggiata in Via dei Mercanti, la 
più caratteristica arteria dell’antica città, tortuosa e tipicamente medioevale. Al termine inizio del 
viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata. 

01/04 Maggio - 17/20 Luglio - 04/07 Settembre - 09/12 Ottobre 01/04 Maggio - 17/20 Luglio - 04/07 Settembre - 09/12 Ottobre

18/21 Aprile (Pasqua) - 01/04 Maggio - 14/17 Agosto - 25/28 Settembre 
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Parco Nazionale del Gargano
& le Isole Tremiti

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo  libero. Proseguimento 
del viaggio con arrivo in zona Rodi Garganico. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata 
al Parco Nazionale del Gargano; inizieremo con Rodi Garganico, caratteristico 
paese dalle rocce bianchissime invase da macchia mediterranea che fanno da 
corona a questo piccolo centro balneare di origine cretese; proseguimento per 
Peschici, borgo di antiche case, dalle cupole bianche, che sovrasta le spiagge 
da un promontorio roccioso; proseguimento per Vieste, posta sul litorale 
orientale del Gargano, più volte preda di sanguinose scorrerie, con la cattedrale, 
pregevole esempio di romanico pugliese, che domina il nucleo originario. Pranzo 
in ristorante.  Nel pomeriggio escursione alla Foresta Umbra, ricca di faggi, aceri 
e pini.  È un monumento della natura che dal mare sale fi n oltre i mille metri. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento .

3° GIORNO Prima colazione in hotel e partenza con il traghetto per le Isole 
Tremiti. Giunti sulle Isole si effettuerà il giro in motobarca sull’Isola di S. Domino. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in barca taxi da un’isola 
all’altra e visita dell’antica Abbazia/Fortezza di S. Maria a Mare. Rientro in albergo. 
Cena e pernottamento. (Nel caso in cui le condizioni meteo marittime non 
fossero favorevoli alla navigazione, verrà fatto un itinerario terrestre alternativo).

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per San Giovanni 
Rotondo, arrivo e tempo libero da dedicarsi alle funzioni religiose nella terra di 
Padre Pio. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti ed inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 70,00

€ 425,00Quota base € 440,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** /**** semicentrale

Tour della Basilicata

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Venosa, 
incontro con la guida all’antica Venusia, che diede i natali nel 65 a.c. al poeta 
Orazio, evoca nelle stradine del centro storico, nelle possenti mura del castello 
quattrocentesco e nel complesso medievale dell’abbazia della SS. Trinità, 
suggestive atmosfere. Il Museo Archeologico Nazionale trova ospitalità 
all’interno del castello e raccoglie interessanti materiali locali. Il territorio di 
Venosa, infatti, rappresenta una delle più importanti aree archeologiche italiane, 
con resti risalenti al Paleolitico inferiore. Al termine proseguimento per Matera, 
sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita 
di Matera; della città il cui grande valore storico-artistico è rappresentato dai 
Sassi, l’antico nucleo cittadino che si distende sulla sommità e lungo i ripidi 
fi anchi di uno sperone roccioso, con le case scavate nel tufo su stradine strette 
e irregolarmente sovrapposte lungo due avvallamenti. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Montescaglioso e visita all’antica sede di una 
comunità benedettina tra le più fi orenti della Basilicata, dominata dall’imponente 
Abbazia di Sant’Angelo. Arrivo quindi a Miglionico dove la massiccia 
fortifi cazione del Castello del Malconsiglio accoglie solenne il visitatore che si 
reca in questa antica località. Al centro del paese, invece, la chiesa di Santa Maria 
Maggiore, che conserva un portale ogivale del ‘200 e il campanile romanico, con 
interventi rinascimentali, custodisce all’interno il meraviglioso polittico di Cima 
da Conegliano. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento .

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza 
per la visita di Policoro, «antico villaggio» di tradizioni agricole e artigianali, 
luogo di Eraclea, fi orente città della Magna Grecia fondata nel sec. V a.c. Gli 
scavi hanno riportato alla luce parte dell’abitato, di età greca e romana, forse 
l’antica Siris. Nel Museo nazionale della Siritide sono conservati interessanti 
materiali archeologici provenienti sia da Siris ed Eraclea. Proseguimento per la 
visita di Pisticci, di cui è famosa la tradizionale arte della tessitura, e che si trova 
sulle argillose colline coltivate a ulivi tra le valli del Basento e Cavone. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Pomarico, con le sue caratteristiche case bianche 
con la facciata a cuspide, di  origini sono molto remote mantiene ancora il suo 
aspetto antico con viuzze e stradine nel suo bel centro storico, il suo territorio si Supplemento singola: Euro 105,00

€ 490,00Quota base € 510,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***/**** semicentrale

divide in due parti: Pomarico vecchio e Castro Cicurio. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel.  Al mattino partenza per la visita alle 
Dolomiti Lucane, prima dell’arrivo breve sosta a Tricarico: ricordano il suo 
passato islamico le storiche contrade Saracena e Rabatana, strette tra viuzze 
tortuose e vicoli ciechi che si inerpicano sull’altura rocciosa affacciata sull’ampia 
vallata del Basento. La cattedrale fu fatta innalzare da Roberto il Guiscardo nel 
sec. XI, subendo varie trasformazioni in epoca barocca. Ancora più antichi sono 
i ruderi del castello normanno, di cui  rimane un’imponente torre cilindrica.  
Proseguimento per la visita di Castelmezzano splendido borgo arroccato sulle 
Dolomiti Lucane, nel cuore della Basilicata, offre tantissimo agli appassionati di 
borghi antichi ricchi di storia e suggestioni, è possibile visitare la Chiesa Madre 
di S.Maria dell’Olmo, i ruderi della cinta muraria e del castello normanno, la 
cappella della Madonna delle Grazie. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Pietrapertosa, antico toponimo del paese, “Pietraperciata”, (ovvero “pietra 
forata”) ci dà già un’idea della struttura urbanistica di questo paese, risalente 
all’VIII secolo a.c. In paese è possibile visitare: la Chiesa di San Giacomo Maggiore, 
il Convento di San Francesco, i caratteristici portali di alcuni palazzotti baronali 
ed il Castello normanno-svevo. Proseguimento per breve visita di Potenza. 
Al termine della giornata proseguimento per l’hotel, in zona Potenza, cena e 
pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per la 
visita di Melfi : la cittadina, che sorge sulla sommità di una collina ai piedi del 
monte Vulture, presenta una struttura medievale con vie strette dal tracciato 
irregolare. Dominata dalla mole del castello dal quale papa Urbano II cominciò a 
predicare la prima crociata, fu residenza prediletta dei re normanni. Attualmente 
vi si può visitare il Museo Nazionale Archeologico. La torre dell’Orologio, inoltre, 
custodisce il sarcofago di Rapolla, una delle principali testimonianze dell’arte di 
scuola asiatica del sec. II d.c. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo in serata. 

Tour della Puglia

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Continuazione del 
viaggio con arrivo al Alberobello nel primo pomeriggio ed inizio della 
visita alla zona monumentale dei Trulli.  Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Matera, 
annoverata nel Patrimonio dell’Umanita dall’UNESCO e visita ai celebri 
“Sassi di Matera”: grotte, rifugi ed abitazioni scavate nella roccia ed 
abitate fi no a pochi anni fa’. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la 
visita alle Grotte di Castellana, uno dei più grossi complessi naturalistici 
e speleologici d’Italia (ingresso escluso). Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lecce, 
incontro con la guida ed inizio della visita della città, vero gioiello dello stile 
barocco caratterizzato da un suggestivo gioco di colori, che si presenta 
ai nostri occhi come un vero e proprio ritratto su tela: i portali, balconi e 
colonne ne fanno un’opera d’arte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Ostuni, chiamata la “città bianca” proprio per il colore 
della tinteggiatura delle sue abitazioni. La città sorge sul colle più alto 
del territorio urbano. Qui è tutto un moltiplicarsi di piani, di saliscendi, 
di vicoli e scalette, di aggrovigliate stradine che incrociano archi e 
piazzette. Sulla sua sommità si stagliano la monumentale Cattedrale e 
il Palazzo Vescovile. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Bari, antico porto con 
l’ Oriente;  visita alla Cattedrale ed alla Basilica di San Nicola.  Proseguimento 
per Trani e visita panoramica di questa splendida cittadina che conserva 
ancora oggi tutto l’aspetto medievale, chiamata anche “l’Atene della 
Puglia”. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Castel del Monte e 
visita a questo imponente monumento di architettura medievale a 
forma ottagonale, considerato una delle mete principali della Regione.
Al termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni di San Giovanni 
Rotondo, cena. Dopocena possibilità di assistere alle funzioni religiose. 
Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero per visite 
individuali. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di 
ritorno, soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata. 

Supplemento singola: Euro 105,00

€ 490,00Quota base € 510,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** /**** semicentrale

01/04 Maggio - 03/06 Luglio - 07/10 Agosto - 18/21 Settembre

27/31 Agosto

17/21 Aprile (Pasqua) - 18/22 Giugno - 20/24 Agosto - 08/12 Ottobre
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1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a 
Cosenza, posta in zona collinare ai piedi della Sila. La città vecchia sulla 
cui sommità sorge l’antico castello, è percorsa da stretti vicoli e scalinate. 
Visita al Duomo gotico, la Chiesa di S. Francesco, fondata nel 1217 e 
ristrutturata nel ‘700. Proseguimento del viaggio per l’hotel riservato, 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
  
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Reggio Calabria. 
Visita del museo della Magna Grecia (ingresso escluso), che ospita i 
maestosi Bronzi di Riace. Inoltre il museo contiene: ori, bronzi, avori, 
terrecotte, argenti risalenti alla Magna Grecia; passeggiata a mare sul 
bel Viale Matteotti. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Scilla, località che sorge su un alto sperone. Celebre già nell’antichità, nel 
Medioevo venne contesa da Normanni e Saraceni. Oggi ha mantenuto 
intatto il suo aspetto antico e continua ad essere un tipico borgo di 
pescatori, specializzato nella pesca del pesce spada. L’abitato storico, 
al di sopra della rupe e del porticciolo, oggi ospita un faro. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel.  Al mattino partenza per una sosta 
al Santuario di Natuzza Evolo, una delle mistiche più famose e nota per 
le sue Stigmate. Proseguimento per la visita di Tropea, antica cittadina 
costruita su una terrazza granitica che si sporge sul Tirreno. Nel centro 
sorge una cattedrale normanna del sec. XII. Proseguimento per una sosta 
a Capo Vaticano, località balneare nei pressi del promontorio omonimo, 
a picco sul mare, conosciuta in tutto il mondo per essere una delle 
100 spiagge più belle e per la coltivazione della famosa “cipolla rossa 
di Tropea”.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempi permettendo, 
breve visita di Pizzo, centro peschereccio e balneare, costruito su una 
roccia a strapiombo sul mare. Degno di nota l’antico castello aragonese 
con adiacente la collegiata di S. Giorgio, al cui interno sono conservate 
interessanti sculture del ‘500. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
e partenza per l’area marittima protetta dell’Isola di  Capo Rizzuto, la 
maggiore d’Italia per ampiezza:  Le Castella, sulla costa ionica, inserita 
nel verde di una magnifi ca terrazza naturale sul mare, dominante la 
baia con l’antico castello Aragonese. Proseguimento per Capo Rizzuto, 
altro promontorio sul mar Ionio, con la Torre Vecchia del XVI sec., ed il 
nuovo e moderno Santuario della Madonna Greca. Breve sosta a Capo 
Colonna, uno degli otto promontori della zona, parco archeologico 
noto per la conservazione dell’unica colonna del tempio di Hera Lacinia 
rimasta in piedi. Proseguimento per Crotone: l’antica Kroton sorge su un 
piccolo promontorio sul quale hanno sede la città vecchia e il castello. 
Il centro è ancora racchiuso dai bastioni costruiti nel ‘500 dal vicerè di 
Napoli, Pedro da Toledo; tra stretti e tortuosi vicoli, si trovano il Duomo, il 
Museo archeologico statale, e il possente Castello, che sorge in posizione 
panoramica sull’area dell’acropoli greca. Pranzo in ristorante. Al termine 
proseguimento per l’hotel, in zona Cosenza, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed 
intera giornata dedicata alla visita della Sila, un altopiano situato nella 
zona settentrionale della Calabria. Esso si estende  per 150.000 ettari 
attraverso le province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, e si divide in 
Sila Greca, Sila Grande e Sila Piccola. Nel Parco della Sila Grande, i graniti 
silani, delle rocce cristalline, affi orano lungo i corsi d’acqua incassati da 
una fi tta vegetazione color verde cupo, caratteristica del pino laricio, 
del faggio e del cerro.  Con vette meno elevate della Sila Grande, la Sila 
Piccola misura 5689 ettari ed è delimitata a nord dal fi ume Tacina e a 
sud dall’abitato di Villaggio Mancuso. Essa custodisce splendide foreste 
come il famoso Bosco del Gariglione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve 
visita al Cristo di Maratea, eretto sull’unica porzione di terra che si affaccia 
sul mar Tirreno appartenente alla Regione Basilicata. Proseguimento 
del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata. 

Supplemento singola: Euro 120,00

€ 650,00Quota base € 670,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** /**** semicentrale

Sicilia “Special”
VEDI PROGRAMMA  E DATE A PAG. 30

€ 890,00
Supplemento singola: Euro 195,00 Hotel previsto: ***/**** zona Messina

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Le Isole Eolie: Lipari, Vulcano, 
Stromboli, Panarea & Salina

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero lungo il 
viaggio. Arrivo a Messina, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e 
pernottamento.  

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza con M/nve 
per Lipari. All’arrivo , sistemazione in hotel e pranzo.  Nel pomeriggio 
giro in bus dei Lipari: nel tragitto si incontra Canneto, poi si prosegue 
per Forgia Vecchia, le Rocche Rosse e il Campo Bianco, famose per le 
colate di ossidiana e per le distese di pomice. Proseguendo per Porticello, 
superato il promontorio di Punta Castagna, si incontra Acquacalda 
dove vi è una spiaggia sovrastata dalle cave di pomice. Da qui inizia la 
salita verso la montagna fi no al paese di Quattropani e, continuando, 
si giunge su un altopiano coltivato a vigneti, il borgo di Pianoconte con 
le sue bianche case coloniche. Poco più avanti le Terme di S. Calogero, 
edifi cate nel 1867 e note sin dall’antichità per le loro virtù terapeutiche. 
Ritornando sulla strada principale si giunge al suggestivo Belvedere di 
Quattrocchi da cui si ammirano le pittoresche insenature dalle coste alte, 
l’incantevole panorama dei Faraglioni e lo sfondo dell’isola di Vulcano. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione a Vulcano: 
lasceremo il piccolo porto di Marina Corta a Lipari per costeggiare la 
baia di Canneto sino ad arrivare alle Cave di Pomice. Proseguiremo il 
giro passando da Cala Fico sino a valle “i Muria” per giungere a Vulcano 
dove ci attendono La Grotta del Cavallo e le Piscine di Venere. Il giro 
continua sino a Gelso, piccolo e caratteristico borgo di pescatori dove 
un giro ed un bagno sono obbligatori. Costeggeremo l’isola sino alle 
Grotte dell’Allume per poi scendere al porto di Vulcano per una breve 
visita del centro. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per i bagni di 
fango. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero per dedicarsi alle 
attività balneari ed al relax. Pranzolibero. Nel pomeriggio escursione in 
barca all’isola di Panarea e Stromboli: da baia di Calajunco proseguendo 
in quella di Drauto, dal mare si potrà ammirare il preistorico paesaggio di 
Capo Milazzese. Sosta nel porto di Panarea per visitare il piccolo centro 
abitato ed ammirare le caratteristiche strutture delle abitazioni bianche 
in stile eoliano. Proseguimento per l’Isola di Stromboli. Tempo libero. 
Cena a base di pizza, piatto tipico locale. Verso le ore 20,00/20.30 circa, 
passando per l’isolotto di Strombolicchio raggiungeremo la Sciara del 
Fuoco per ammirare le spettacolari eruzioni dello Stromboli. Rientro 
previsto a Lipari per le ore 22,00/22.30 circa. Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel.  In mattinata escursione in barca 
all’isola di Salina: si costeggia Acquacalda da dove si può ammirare la 
colata di ossidiana presso Punta Castagna. Da qui rotta verso la Baia 
di Pollara nota per il fi lm “Il Postino” con Massimo Troisi. Si prosegue 
per Malfa, Capo Faro e Lingua. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio si ritorna verso Lipari costeggiando Valle Muria, sosta per 
eventuale bagno alla spiaggia di Vinci (Grotta degli Angeli, i Faraglioni, 
Papa Giovanni e la Mubia). Rientro a Lipari in tempo utile per l’imbarco 
sull’aliscafo diretto a Milazzo. In serata sistemazione in hotel a Messina, 
cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Ritrovo dei partecipanti al pullman 
ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Proseguimento del viaggio ed arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 175,00

€ 830,00Quota base € 850,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***  Isola di Lipari

Gran Tour della Calabria
12/17 Agosto 26/31 Agosto
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1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Attraversando tutta la Francia del Sud, nel pomeriggio arriveremo in 
Spagna. Sistemazione in hotel, in zona Costa Brava-Maresme,  cena e 
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Saragozza, 
tempo per la visita della città con particolare riferimento al maestoso 
santuario dedicato alla Madonna del Pilar. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Proseguimento del viaggio per Madrid, Capitale della Spagna. 
All’arrivo sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
guidata di Madrid, città animatissima e di aspetto grandioso. Visiteremo; 
il Viale del Prado, La Posta, la Banca di Spagna, la fontana di Cibeles, i 
Musei, per arrivare alla Gran Via, la Piazza di Spagna e il Tempio egiziano 
di Debod, Piazza d’Oriente, lungo la Calle Mayor, fi no alla seicentesca 
Plaza Mayor. Pranzo libero.  Al termine della giornata rientro in hotel, 
cena. Dopocena, passeggiata con accompagnatore nel centro città in 
notturna. (facoltativa e tempi permettendo). Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Segovia 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Incontro con la guida ed 
inizio della visita con; l’Alcazar, che fu danneggiato da un incendio nella 
seconda metà dell’800, interamente ricostruito fedelmente all’originale 
(ingresso escluso), P.zza Principale dove è situata la fastosa Cattedrale in 
pieno Stile Gotico risalente al 1525, la Casa de Los Pinos che ci si arriva 
dalla Strada Real. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata 
all’Escorial, grandioso complesso monastico defi nito l’ottava meraviglia 
del mondo, voluto da Filippo II. Al termine rientro in hotel in serata, cena 
e pernottamento. Supplemento singola: Euro 170,00

€ 690,00Quota base € 710,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***/**** semicentrale

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita 
guidata di Toledo, antica capitale di Spagna che conserva ancora intatta 
l’impronta moresco/medievale, città dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco per la sua incomparabile bellezza. Visiteremo, la Cattedrale, 
l’Alcazar, il centro storico con le Chiese di S. Juan de Los Reyes e Santo 
Tome’. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio 
per Valencia, terza città della Spagna sia per abitanti che per importanza 
storico/artistica. All’arrivo sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e 
pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro 
con la guida e visita della città; fondata dai romani nel 138 a.c. come 
testimonia il centro storico che conserva molti monumenti costruiti 
nei suoi 2.000 anni di storia. Ciò che fà unica Valencia è proprio la 
contrapposizione tra il mondo antico e quello contemporaneo ed 
avveniristico: testimone l’opera che ha rilanciato la città “Ciudad de 
las artes y la ciencias” progettata dall’architetto di fama mondiale, 
Santiago Calatrava. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento 
del viaggio per Barcellona, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena. 
Dopocena tempi permettendo partenza con il pullman per ammirare 
l’emozionante spettacolo delle Fontane Luminose (se funzionanti e 
facoltativa) oppure per una passeggiata nel centro storico in notturna. 
Pernottamento.
 
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero, arrivo in serata.

La Spagna del Nord

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Prosegui- 
mento del viaggio con arrivo a Carcassonne, sistemazione in hotel, nei 
dintorni, cena. Dopocena, tempi permettendo, passeggiata (facoltativa) 
in centro. Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel.  Al mattino partenza per Bilbao, 
capitale del Paese Basco. Pranzo libero in corso di viaggio.  Nel pomeriggio 
visita guidata della città e al famoso museo “Guggenheim” (esternamente) 
che ospita opere di arte moderna e contemporanea internazionale. 
Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Santiago 
de Compostela. Sosta a La Coruna, città affacciata sull’Atlantico su 
una lingua di terra sulla estrema punta spagnola. Capoluogo della 
Galizia conosciuta fi n dall’epoca fenicia per le miniere di stagno. Tempo 
dedicato alla visita. Pranzo libero. Al termine proseguimento del viaggio 
con arrivo a Santiago de Compostela nel pomeriggio. Sistemazione in 
hotel prenotato. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata 
della città di Santiago, metropoli religiosa della Spagna, tra i più 
celebri e frequentati centri religiosi della Cristianità mondiale e meta 
di pellegrinaggi fi n dal medioevo. Costruita su un’altura, presenta un 
aspetto severo con strade strette a portici con piccole piazze silenziose, 
ricca di splendidi e importanti monumenti. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel.  Al mattino partenza per Leon, 
arrivo e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio incontro con la guida 
ed inizio della visita della città, capoluogo della provincia omonima, 
sede universitaria e vescovile. È luogo di intenso turismo, essendo una 
città d’arte ricca di monumenti romani, medievali, moderni e antica 
tappa dell’itinerario seguito dai pellegrini provenienti dal centro 
Europa verso Santiago de Compostela detto “Camino de Santiago”. 
I monumenti degni di nota sono: Cattedrale di León, capolavoro dello 
stile gotico, la Basilica romanica di St. Isidoro, il Monastero di San Marcos, 
grande complesso conventuale di forme rinascimentali,  il Palacio de los 
Guzmanes, la Casa Botines (opera d’Antonio Gaudí, di stile neoclassico). 
Al termine proseguimento per l’hotel prenotato, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Burgos, 
antica città della Castiglia, patria della mitica e leggendaria fi gura 
di Rodrigo Diaz de Bivar “El Cid“.  Tempo dedicato alla visita del 
Castello e della Cattedrale in pieno stile gotico. Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio partenza per Pamplona, famosa per l’Encierro, Supplemento singola: Euro 240,00

€ 895,00Quota base € 920,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***/**** semicentrale

la corsa dei tori, lasciati liberi di correre tra la folla.  Breve visita della 
cittadina, capoluogo della comunità autonoma della Navarra. Al termine 
proseguimento per l’hotel,  cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per San 
Sebastian e tempo dedicato alla visita libera della città, moderno centro 
balneare della regione Basca, con particolare interesse per la Playa de la 
Concha. Al termine partenza per la Francia. Pranzo libero lungo il viaggio. 
Arrivo a Narbonne nel pomeriggio, proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento.  

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero, arrivo in serata.

Tour Spagna: Barcellona, Madrid, Toledo e Valencia
11/17 Agosto

10/17 Agosto
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Il cuore della Spagna Medievale

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Continuazione del viaggio con arrivo a Barcellona, capitale della 
Catalogna, sistemazione in hotel, cena. Dopocena, tempi permettendo 
passeggiata con accompagnatore nel centro città (facoltativo). 
Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per raggiungere 
Saragozza, tempo per la visita della città con particolare riferimento 
al maestoso santuario dedicato alla Madonna del Pilar. Pranzo libero 
in corso di viaggio. Proseguimento per Madrid, capitale della Spagna. 
Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata 
dedicata alla visita guidata di Madrid, animatissima e di aspetto 
grandioso. Visiteremo; il Viale del Prado, La Posta, la Banca di Spagna, la 
fontana di Cibeles, i Musei, per arrivare alla Gran Via, la Piazza di Spagna 
e il Tempio egiziano di Debod, Piazza d’Oriente, lungo la Calle Mayor, fi no 
alla seicentesca Plaza Mayor. Al termine della giornata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Segovia, 
incontro con la guida e visita: l’acquedotto romano dell’epoca Traiana, 
passeggiando per il centro storico fi no al massiccio Alcàzar, con 
all’interno antichi mobili, arazzi, armi ed armature, per terminare con la 
visita della Cattedrale. Pranzo libero. Proseguimento per Avila, celebre 
città medievale dalle bellissime mura. Visiteremo il Convento di Santa 
Teresa, la Cattedrale dal portale plateresco, l’esterno della Basilica di 
San Vicente. Continuazione per Salamanca, sistemazione in hotel nei 
dintorni, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
e tempo dedicato alla visita di Salamanca, piccolo gioiello di pietra, 
intarsiato dalle sue torri, chiese e palazzi, la più bella delle città castigliane, 
con la Plaza Mayor, l’esterno del palazzo de Las Conchas e dell’Università 
Vecchia, le Cattedrali (Nuova e Vecchia), per terminare con la Chiesa 
della Purìsima che contiene la Concepciòn, uno dei quadri più belli di 
Ribera. Pranzo libero. Proseguimento per  Caceres, il paese delle Cicogne, 
antico borgo romano, fortifi cato dagli arabi, abbellita dall’oro del Nuovo 
Mondo, centro di architettura civile e religiosa più importante per lo 
stile rinascimentale spagnolo, che ha anche elementi del Rinascimento 
italiano e di Gotico fi orito. La città vecchia conserva ancora le antiche 
mura e il centro storico è stato dichiarato patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO perché: “cinto da mura, è ricco di palazzi in pietra che 
formano un tessuto urbano perfettamente conservato”.  Continuazione 
per  Trujillo, enclave romano e visigoto con più di cinquecento anni di 
storia mussulmana, dove nacque Francisco Pizarro. Sistemazione in hotel 
nei dintorni, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Real 
Monasteiro de Nuestra Senora de Guadalupe, attraverso la Sierra de 
Guadalupe. Il monastero è Patrimonio dell’Umanità, dove predomina 
l’arte mudejar con importanti elementi gotici, rinascimentali e barocchi. Supplemento singola: Euro 250,00

€ 999,00Quota base€ 1.050,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** /**** semicentrale

Proseguiamo per Toledo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata 
della città imperiale, sull’ansa del fi ume Tajo, all’interno delle cui 
mura si trovano 2000 anni di storia si mescolano tanti stili e si vive 
un’indimenticabile lezione di storia. Visita della Cattedrale, gotica, mudejar, 
barocca e neoclassica, della Chiesa di San Tomè, della sinagoga Santa 
Maria de la Blanca dalle arcate in stile Mudejar, e dell’esterno dell’Alcazar. 
Al termine sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro 
con la guida e partenza per la regione della Mancha e le terre del 
Cavaliere Don Chisciotte. Arrivo a Puerto Lápice dove Don Chisciotte 
racconta di esservi stato nominato cavaliere all’interno di un Castello, che 
altro non è che una semplice locanda, trasformata in fortezza dalla sua 
fervida immaginazione. Proseguiamo per Campo de Criptana, cittadina 
in cui, secondo gli studiosi, è ambientato il famoso episodio della lotta 
contro i mulini a vento. Mulini tuttora ammirabili uno accanto all’altro 
e tutti con un singolo nome. Continuiamo questo viaggio nel passato 
con la visita di El Toboso, piccola cittadina, nel cuore della Mancha, nota 
a tutti gli appassionati di letteratura spagnola come il paese natale di 
Dulcinea, l’amata di Don Chisciotte. Ci accoglie con le sue caratteristiche 
costruzioni in calce bianca e con incantevoli palazzi storici. Visita alla Casa 
di Dulcinea, tipico esempio dell’architettura manchega del XVI secolo. 
Dell’edifi cio ci colpisce soprattutto il cortile in cui possiamo ammirare 
uno dei più grandi frantoi della regione. Finiremo la visita di El Toboso 
con il Museo Cervantino che conserva edizioni del Chisciotte in diverse 
lingue. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Aranjuez 
e visita con l’accompagnatore del Castello Reale circondato da magnifi ci 
e sontuosi giardini. Proseguimento Chinchon, graziosa cittadina che 
possiede una delle Plaza Mayor più belle della Spagna, e che conserva 
il suo aspetto originario di due secoli fa. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento Alcalà de Henares, dove nacque lo scrittore più famoso 
di Spagna: Miguel de Cervantes, città dichiarata Patrimonio dell’Umanità; 
fi n dal Medioevo vi convivevano ebrei, mussulmani e cristiani che 
frequentavano e studiavano nella famosa Università. Visiteremo la 
Cattedrale, la casa-museo di Cervantes, la celebre Università (esterni) 
e il piccolo centro storico. Proseguimento per l’hotel nei dintorni di 
Sigüenza, cena e pernottamento. 

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino breve passeggiata a 
Sigüenza, città unica che mantiene vivo il suo spirito medievale: la 
Cattedrale romanica, il Portale della Chiesa di Santiago, la Plaza Mayor, 
i dettagli delle case nel “casco antiguo”. Pranzo libero. Proseguimento 
del viaggio per Barcellona, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e 
pernottamento. 

10° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti 
al pullman ed inizio del viaggio di rientro. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo in serata. 

La Magia dell’Andalusia 

VEDI PROGRAMMA  E DATE A PAG. 31

€ 1.099,00
Supplemento singola: Euro 230,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Spagna e Portogallo “Special“
VEDI PROGRAMMA  E DATE A PAG. 32

€ 2.199,00
Supplemento singola: Euro 375,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Portogallo “Special”
VEDI PROGRAMMA  E DATE A PAG. 32

€ 1.399,00
Supplemento singola: Euro 270,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia a partire da)

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia a partire da)

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia a partire da)

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

VEDI PROGRAMMA E DATE A PAG. 28

€ 485,00
Supplemento singola: Euro 95,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Offertissima: 2x1 Offertissima: 2x1 Spagna: Costa Brava & Barcellona

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia a partire da)

Madrid “Special“
VEDI PROGRAMMA  E DATE A PAG. 30

€ 950,00
Supplemento singola: Euro 145,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia a partire da)

15/24 Agosto
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Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia
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1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Cannes, visita della cit-
tadina, considerata una delle perle della Costa Azzurra. Passeggiata nella 
Rue d’Antibes con gli atelier di numerosi stilisti e lungo la famosa Croi-
sette fi ancheggiata da lussuosi alberghi, palazzi antichi e moderni tra cui 
il Palais des Festivals. Pranzo libero. Nel pomeriggio (condizioni meteoro-
logiche permettendo, in alternativa visita di Saint Tropez) gita in battello 
alle Isole Lerins delle quali la più grande, quella di St. Marguerite è do-
minata dal Fort Royal, antica prigione di stato, voluta dal Cardinale Riche-
lieu per rinchiudervi “l’Uomo dalla maschera di ferro” che secondo la leg-
genda era fratello gemello indesiderato dell’allora Re di Francia Luigi XIV. 
Al termine proseguimento per l’hotel nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Grasse e 
visita alla famosa fabbrica dei profumi “La Fragonard” meta di visitatori 
da tutto il mondo per la sua importanza nell’arte della produzione di 
profumi di ogni tipo e fragranza. Al termine proseguimento per una bre-
ve sosta a Montecarlo, luogo tanto caro al jet set mondiale per la bellez-
za del luogo e la sua eleganza. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo dei 
partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Cannes e le Isole Lerins

Supplemento singola: Euro 40,00

€ 160,00
Quota base

€ 170,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** semicentrale

Quota base

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pull-
man e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Proseguimento del viag-
gio con arrivo a Nizza e tempo per pranzo libero. Visita della città e 
dei suoi maggiori monumenti: Piazza Massena, il Vecchio Mercato dei 
fi ori, il Porto, la Promenade Des Anglais, il centro storico, etc. Al termi-
ne proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Grasse e vi-
sita alla famosa fabbrica dei profumi “La Fragonard” meta di visitatori da 
tutto il mondo, sia donne che uomini, per la sua importanza nell’arte della 
produzione di pro fumi di ogni tipo e fragranza. Al termine proseguimento 
per una breve sosta a Montecarlo, luogo tanto caro al jet set mondiale per la 
bellezza del luogo e la sua eleganza. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo 
dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Nizza & Grasse: “la città dei profumi“ 

Supplemento singola: Euro 35,00

€ 145,00
Quota base

€ 155,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** semicentrale

Quota base

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Proseguimento del viaggio con 
arrivo a Nizza. Pranzo libero.  Pomeriggio  dedicato alla visita della città 
e dei suoi maggiori monumenti: Piazza Massena, il Vecchio Mercato dei 
fi ori, il porto, la Promenade Des Anglais, il centro storico,  etc. Al termine 
proseguimento per l’hotel, nei dintorni. Cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Cannes, località fa-
mosa anche per il grande Festival del Cinema, con l’ omonimo palazzo 
e per il suo spettacolare lungomare “La Croisette”. Tempo dedicato alla 
visita della città e dei suoi maggiori monumenti. Pranzo libero. Nel po-
meriggio proseguimento per Saint Tropez, in antichità tranquillo vil-
laggio di pescatori ignorato dai turisti. Con gli anni venne scoperto da 
scrittori e pittori e cominciò a diventare famoso, fi no a trasformarsi, negli 
anni sessanta, nella destinazione prediletta dai Vips internazionali. Oggi 
è considerata la perla della Costa Azzurra. Al termine della visita rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Saint-
Paul-de-Vence antico borgo medievale frequentato da artisti e scrittori. 
Qui, percorrendo le mura che circondano la città, si potranno ammirare 
bellissimi panorami costieri. Pranzo libero. Proseguimento per Monte-
carlo, luogo tanto caro al jet-set mondiale per la bellezza del luogo e 
l’eleganza dei suoi alberghi e negozi, oltre alla presenza di uno dei Casi-
nò più famosi al mondo. Tempo libero. Per chi lo volesse possibilità di sa-
lire individualmente a Monaco per la visita del centro storico. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di 
ritorno, sosta per ristoro facoltativo, arrivo in serata.

Costa Azzurra

Supplemento singola: Euro 55,00

€ 280,00Quota base € 295,00 Prenota prima

Hotel previsto: **S/***  Nizza/Cannes

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pull-
man e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a 
Coustellet, città natale del Museo della Lavanda, situato nel cuore del Parco Re-
gionale del Luberon, svela ai visitatori la conoscenza e la passione di una famiglia 
che coltiva e distilla una lavanda di qualità da più generazioni: la lavanda fi ne. 
L’esposizione, che riunisce la più importante collezione di alambicchi da lavanda 
in rame rosso dal XVI secolo ai nostri giorni, gli utensili tradizionali e il docu-
mentario sulla raccolta e la distillazione permettono ad un gruppo di visitatori di 
scoprire la deliziosa lavanda. L’equipe del Museo della Lavanda s’impegna tutto 
l’anno a trasmettere la sua passione per questo magnifi co fi ore e a rispondere 
con grande piacere alle domande dei visitatori. (ingresso escluso). Al termine 
proseguimento per Avignone, bellissima città con il suo centro storico, racchiu-
so da mura trecentesche. Tempo libero per la visita. Al termine proseguimento 
per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Fontane de Vau-
cluse nella regione della Provenza, dove soggiornò a lungo Francesco Petrarca, 
che sarebbe stato ispirato proprio dalla Sorga per i famosi componimenti de-
dicati a Laura. Proseguimento per l’Abbazia di Nostra Signora di Sénanque 
immersa nei campi di lavanda. Risalente al 1148 costruita a pianta a croce lati-
na, tutt’oggi è abitata da monaci che ne curano l’aspetto. Partenza per Gordes, 
paesino arroccato su colline considerato uno dei più belli della Francia grazie 
ad un patrimonio incredibilmente ricco ed interessante da un punto architetto-
nico, religioso e storico. Vi si possono trovare due abbazie, ma anche centinaia 
di costruzioni in pietra a secco. Pranzo in ristorante in corso di visita. Prose-
guimento per Roussillon, situato nel Luberon e circondato da una splendida 
campagna, famoso per essere uno dei più grandi depositi di ocra nel mondo. La 
tonalità di rosso, giallo e marrone della terra, creano un’affascinante contrasto 
con i verdi pini. Al termine della giornata, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Valensole per 
la festa della lavanda che si tiene ogni terza Domenica del mese di luglio (sal-
vo cambio data da parte dell’organizzazione della festa); piccolo paese posto 
sull’altopiano omonimo nel Dipartimento des Alpes de Haute Provence. La val-
le in cui sorge è anche conosciuta con il nome “La Vallée du Soleil”: qui a fare 
da cornice non abbiamo solo campi di lavanda ma anche distese di alberi di 
mandorlo. È anche una stazione climatica molto apprezzata per la qualità e la 
purezza dell’aria; ovunque attorno a questo paese vi sono distese di lavanda e 
numerose distillerie per la sua lavorazione. Lungo il percorso sosta per la visita 
di una di queste (eventuale ingresso escluso). Da visitare la “Fontana in pietra”, 
uno tra i simboli del paese insieme alle case del XVII e XVIII secolo. Nel pome-
riggio inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Provenza e la lavanda in fiore

Supplemento singola: Euro 75,00

€ 305,00€ 320,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***  semicentrale

Quota base

20/21 Aprile (Pasqua) - 01/02 Giugno - 16/17 Agosto - 25/26 Ottobre 03/04 Maggio - 12/13 Luglio - 06/07 Settembre - 01/02 Novembre

19/21 Aprile (Pasqua) - dal 31 Maggio al 02 Giugno - 15/17 Agosto 
24/26 Ottobre

11/13 Luglio - 18/20 Luglio 
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1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a 
Carcassonne/Narbonne. Sistemazione in hotel nei dintorni, cena e per-
nottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Lourdes. Arrivo e 
pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita e alle attività religiose. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento. (Possibilità di escursione facolta-
tiva alle grotte di Bétharram). 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle varie 
funzioni religiose ed alle visite individuali. Pranzo. Possibilità di parteci-
pare ad attività liturgiche. Cena. Pernottamento. (Possibilità di escursione 
facoltativa al Ponte di Spagna e il Lago di Gaube). 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e parten-
za per il viaggio di ritorno. Soste per il ristoro facoltativo arrivo in serata.

Lourdes

Supplemento singola: Euro 105,00

€ 355,00Quota base € 370,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***/****  semicentrale
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Provenza e Camargue

Supplemento singola: Euro 100,00

€ 399,00Quota base € 415,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** zona Provenza

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza per la Provenza, dolcissima terra baciata dal sole e profumata 
di erbe. Pranzo libero. Breve sosta a Saint Rémy, cittadina medievale nota 
per aver dato i natali a Nostradamus e luogo di grande ispirazione per Van 
Gogh. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Avigno-
ne con il centro storico racchiuso entro le mura trecentesche: la piazza del-
l’Orologio, il monumentale Ponte, la Cattedrale tardoromanica ed il Palazzo 
dei Papi (facoltativo), magnifi co esempio di architettura gotica. Pranzo li-
bero. Proseguimento in pullman con guida per l’esplorazione della Camar-
gue, riserva naturale con tori e cavalli camarghesi. Si visiteranno Aigues-
Mortes, una vecchia città fortifi cata e Les Saintes Maries de la Mer, la città 
santa dei gitani. Rientro ad Avignone attraverso la strada del Parco della 
Camargue con la sua tipica fl ora e fauna. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione 
guidata in Provenza. Breve sosta a Pont du Gard per ammirare il famoso pon-
te, parte di un’acquedotto romano lungo 49 km. Arrivo a Nimes defi nita “la 
Roma francese” per i numerosi reperti romani, visita del centro storico e dei 
suoi principali monumenti. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per Arles con le strette e pittoresche viuzze, la chiesa di St. Trophime, gioiello 
del romanico provenzale e l’anfi teatro romano, a testimonianza del suo glo-
rioso passato. In serata rientro ad Avignone. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO Prima colazione in hotel e partenza per les Baux, nudo spe-
rone roccioso lungo 900 metri dove si trovano le rovine di una città me-
dioevale con un castello distrutto e case in macerie. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo previsto in serata.

Parigi e i Castelli della Loira

Supplemento singola: Euro 280,00

€ 925,00Quota base € 950,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** /**** semicentrale

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a Digione 
nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernot-
tamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Parigi con arrivo in 
tarda mattinata. Pranzo libero. Sosta per la visita al Castello di Fontai-
nebleu, una delle residenze reali più prestigiose della Francia. Al termine 
proseguimento per l’hotel nei dintorni, cena (Hotel/Bistro’) e pernotta-
mento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
e visita ad uno dei musei più importanti al mondo: il Louvre (ingresso 
escluso), dove è custodito il famoso ritratto della Gioconda di Leonar-
do da Vinci. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città: l’Ile 
de la Cité, la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, la Sorbonne. 
Al termine rientro in hotel, cena (Hotel/Bistro’). Possibilità di minicrociera 
sui famosi Bateaux Mouches/Parisienne (facoltativo) per godersi la vi-
sta della città dalle calme acque della Senna. Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida 
e partenza per la visita alla Reggia di Versailles, apogeo del classicismo 
francese. Visita del Palazzo, dove spiccano l’appartamento del Re, quello 
della Regina e la Galleria degli Specchi. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
continuazione della visita guidata di Parigi con l’Opera, Place Vendome, 
Place de la Concorde,  la Tour Eiffel, l’Avenue des Champs Elysées, l’Arc de 
Triomphe. Al termine rientro in hotel cena (Hotel/Bistro’). Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Valle 
della Loira. Sosta per la visita guidata della maestosa Cattedrale di 
Chartres, una delle meraviglie monumentali di Francia, espressione del 
gotico per eccellenza. Pranzo libero. Proseguimento per Tours con una 
breve sosta per la visita ai giardini rinascimentali del Castello di Villan-
dry disposti su tre terrazze e apprezzati per le fontane, i canali, le aiuole e 
i pergolati sistemati a disegni geometrici che simboleggiano i vari tipi di 
amore: tragico, volubile, tenero e passionale. Proseguimento per Tours, 
sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e  pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata di alcuni dei più famosi castelli della Valle del-
la Loira: Castello di Amboise, culla del Rinascimento, dove soggiorno 

Leonardo da Vinci, portando con sé il celebre dipinto della Gioconda; 
Castello di Chambord, capolavoro del Rinascimento, circondato da un 
immenso parco, inserito nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO, affascina 
con il suo insieme di tetti, comignoli e guglie e con lo scalone famoso per 
le due rampe a spirale. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al 
Castello di Chenonceau adagiato sul fi ume Loira e noto come “il Castello 
delle Donne” (ingresso escluso). Al suo interno sarà possibile ammirare 
arazzi fi amminghi e mobili d’epoca. Al termine proseguimento per Lio-
ne. Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel nei dintorni, cena 
e pernottamento.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino breve visita panoramica 
di Lione ed inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo e 
pranzo libero. Arrivo in serata.

18/21 Aprile (Pasqua) - 01/04 Maggio - 21/24 Agosto - 18/21 Settembre
16/19 Ottobre

01/04 Maggio - 14/17 Agosto - 11/14 Settembre - 23/26 Ottobre

10/17 Agosto - 17/24 Agosto
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Parigi, Bretagna & Normandia

Supplemento singola: Euro 280,00

€ 970,00Quota base € 995,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** /**** semicentrale

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza, 
soste per il ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento ed arrivo 
a Digione nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel nei dintorni,  cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Parigi. Pranzo libero. Po-
meriggio dedicato al giro panoramico della città e dei suoi maggiori monu-
menti. Al termine sistemazione in hotel, nei dintorni,  cena (hotel/bistrò). Pos-
sibilità, tempi permettendo, di fare un’affascinante minicrociera sulla Senna 
sui famosi Bateaux Mouches/Parisienne (facoltativa). Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza verso il nord della Francia 
per raggiungere Honfl eur, allegro porto antico situato sull’estuario della 
Senna. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita delle famose spiagge 
di Arromanches, note per lo sbarco in Normandia il 06/06/1944. Al termine 
proseguimento per Caen. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernot-
tamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Mont St. Michel, meraviglia del mondo naturalistico ed artistico con visita 
dell’Abbazia posta in mezzo alla baia. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
alla visita della cittadina medievale di St. Malò. Tempo libero per una pas-
seggiata in questa splendida cittadina ricca di storia e arte, fortifi cata tra 
mura e possenti bastioni. Al termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni, 
cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza Perros 
Guirrec, la bellissima Costa di Granito Rosa, uno dei più sugge-
stivi panorami della costa bretone. Pranzo libero. Proseguimento 
per la zona dei Calvari, complessi megalitici architettonici del tar-
do medioevo, uno tra i più importanti Pleyben. Proseguimento per 
Quimper sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino tempo dedicato 
per la vista della città di Quimper, capitale della Cornovaglia francese, con il 
suo centro storico e la Cattedrale di St. Corentin. Proseguimento per Carnac fa-
mosa per i suoi misteriosi megalitici, un’importante testimonianza dell’antichi-
tà bretone, risalente a 8.000 anni fa, breve sosta a Vannes, con la sua Cattedrale 
cinta da mura e bastioni, ci riconduce all’epoca medievale. Proseguimento del 
viaggio per Angers. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamen-
to.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve visita 
al Castello di Amboise e proseguimento per Chenonceaux dove si potrà vi-
sitare uno dei Castelli che sorgono lungo il fi ume Loira, noto come “il Castello 
delle Donne” (ingresso escluso). Al suo interno sarà possibile ammirare arazzi 
fi amminghi e mobili d’epoca. Al termine proseguimento per Lione. Arrivo nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Tempo permettendo breve visita panora-
mica della città di Lione ed inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero. Sosta per 
ristoro facoltativo, arrivo previsto nella località di origine in serata.

Parigi “Special”
VEDI PROGRAMMA  E DATE A PAG. 27

€ 849,00
Supplemento singola: Euro 115,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e par-
tenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Strasburgo, 
capitale dell’Alsazia, nel tardo pomeriggio e tempo per una panoramica della 
città. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata 
della città di Strasburgo, in particolare il quartiere Imperiale Tedesco, con nume-
rosi edifi ci pubblici e abitazioni di aspetto maestoso ed imponente. Da visitare 
anche il “Quartiere Europeo” con il Parlamento Europeo e il Palazzo dei Diritti 
dell’Uomo. Pranzo libero. Continuazione della visita con il passaggio obbligato 
davanti al Castello di Rohan e la zona della Petite France. Si arriva così alla Catte-
drale, uno dei monumenti più importanti del Medioevo, gioiello dell’arte gotica, 
celebre per l’Orologio Astronomico, per le Statue, l’Organo, il Pulpito e l’insieme 
eccezionale delle vetrate che possiede. Al termine rientro in hotel, cena e per-
nottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza in dire-
zione della regione dello Champagne per raggiungere Reims, dove incontrere-
mo la guida locale che ci illustrerà il centro storico con particolare attenzione alla 
Cattedrale gotica di Notre Dame, sede delle incoronazioni reali fi n dall’XI secolo. 
Al termine della visita proseguimento per Parigi, sistemazione in hotel, nei din-
torni, cena (hotel/Bistro) e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e intera 
giornata dedicata alla visita della città e dei suoi maggiori monumenti: la Tour 
Eiffel (esterni), Il Trocaderò, l’arco di Trionfo, Notre Dame, Piazza della Concordia, 
gli Champs Elysee etc. Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività individuali 
oppure si consiglia (facoltativo) minicrociera sulla Senna sui famosi Bateaux 
Mouches/Parisienne.  Rientro in hotel, cena (hotel/Bistro) e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza verso il nord della Francia per rag-
giungere Honfl eur, allegro porto antico situato sull’estuario della Senna. Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato alla visita delle famose Spiagge di Arromanches, 
note per lo sbarco in Normandia il 06/06/1944. Al termine proseguimento per 
Caen. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Mont St. Michel, 
meraviglia del mondo naturalistico ed artistico con visita dell’Abbazia posta in 
mezzo alla baia. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della cittadina 
medievale di St. Malò. Tempo libero per una passeggiata in questa splendida 
cittadina ricca di storia e arte, fortifi cata tra mura e possenti bastioni. Al termine 
proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Valle della Loira 
con arrivo ad Amboise dopo il pranzo libero effettuato in corso di viaggio; in-
contro con la guida e visita all’omonimo Castello Reale, posto su un alto sperone 
roccioso in stile Rinascimentale e dove vi soggiornò Leonardo da Vinci portando 
con se il celebre dipinto della Gioconda. Al termine rientro a Tours, sistemazione 
in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

Gran Tour della Francia

Supplemento singola: Euro 450,00

€ 1.580,00Quota base € 1.680,00 Prenota prima

Hotel previsto: ***/**** semicentrale

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per la 
visita guidata di due famosi castelli della Loira; Blois, complesso architettonico 
che unisce vari stili e preziosamente ornato da statue di marmo, e Chenonceau, 
defi nito “il castello delle Dame”, in riferimento alle fi gure femminili che lo hanno 
abitato. Molto suggestiva la sala da ballo, fatta costruire da Caterina de Medici; 
entrambi teatro di grandiose feste reali. Al termine tempo a disposizione e rien-
tro in hotel a Tours, cena e pernottamento. 

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per La Rochelle città 
affacciata sull’Oceano Atlantico al riparo di una bella baia; visiteremo il Vecchio 
Porto e la Porta del Grande Orologio che conduce alla città vecchia, con le case 
medievali a graticcio e i palazzi rinascimentali. Pranzo libero. Nel primo pomerig-
gio proseguimento del viaggio con arrivo a Bordeaux sesta città della Francia 
con i suoi eleganti palazzi settecenteschi ed adagiata sul fi ume La Garonne. Si-
stemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

10° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino breve visita della città  passeg-
giando tra le case a graticcio della città vecchia per ammirare il Grand Theatre 
e la Cattedrale di St. André. Proseguimento per una sosta alla celebre Dune du 
Pyla, alta 110 metri. Pranzo libero. Attraversando un paesaggio rurale di estrema 
bellezza giungeremo a Tolosa, soprannominata la “Città Rosa” per il colore dei 
monumenti. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

11° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita 
del centro storico con passeggiata panoramica tra la Basilica di St. Sernin e il 
Capitole. Al termine proseguimento del viaggio con arrivo a Carcassonne dove 
ci godiamo una passeggiata nel centro con l’accompagnatore. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio ci dirigiamo verso la Provenza con arrivo nel tardo pomeriggio ad 
Avignone, città adagiata sulla riva sinistra del Rodano, sistemazione in hotel, nei 
dintorni, cena e pernottamento. 

12° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita 
della città, del centro storico e del Palazzo dei Papi, grandiosa e impenetrabile 
fortezza trecentesca. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la Costa Azzur-
ra, tempi permettendo, breve sosta al Parco Ornitologico Pont de Gau, regno dei 
fenicotteri rosa. Arrivo a Nizza sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

13° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino passeggiata in centro a Nizza 
e visita di P.zza Massena e della bella Promenade Des Anglais. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Montecarlo, luogo tanto caro al jet-set mondiale per la bellezza 
del luogo e l’eleganza dei suoi alberghi e negozi, oltre alla presenza di uno dei 
Casinò più famosi al mondo. Tempo libero. Per chi lo volesse possibilità di salire 
individualmente a Monaco per la visita del centro storico. Nel tardo pomeriggio 
ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno, sosta per risto-
ro facoltativo, arrivo in serata. 

24/31 Agosto

12/24 Agosto



16

La Baviera e i suoi Castelli

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.  Arrivo ad 
Ettal nel primo pomeriggio e  visita del Castello Linderhof,  il più picco-
lo dei tre castelli costruiti da Re Ludwig II di Bavaria, considerati un’opera 
d’arte insieme ai giardini che li incorniciano. Gli stili si accavallano dal Ba-
rocco al Rinascimentale, con alcuni angoli in stile Inglese. Al termine del-
le visite proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel.  Al mattino incontro con la 
guida e partenza per il Castello di Neuschwanstein, uno dei simboli 
della Baviera, soprannominato il “Castello delle Favole” perchè Walt 
Disney prese ispirazione da questo per i castelli di alcuni tra i suoi più 
celebri fi lm d’animazione (“Biancaneve e i sette nani”, “Cenerentola”, 
“La bella addormentata nel bosco”).  Eretto per ordine di Ludwig II, 
è situato nel sud della Baviera quasi al confi ne con l’Austria e domina 
dall’alto i paesi di  Füssen e Schwangau ed il magnifi co paesaggio 
circostante.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita al Castello di  Hohenschwangau, non costruito da Re Ludwig, 
ma ugualmente importante in quanto Richard Wagner vi trascorse 
buona parte della sua giovinezza. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il 
Lago di Chiemsee, detto anche “mare della Baviera”, ove sorgono le 
Isole di: Fraueninsel (Isola delle Donne), sede del Monastero Femminile e 
Herreninsel (Isola degli Uomini), col castello Herrenchiemsee  progettato 
sul modello della Reggia di Versailles. Visita guidata al Castello. Pranzo 
in ristorante. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 60,00 
Ingressi esclusi

€ 325,00Quota base € 340,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***  semicentrale

Oktoberfest

Supplemento singola: Euro 45,00 

€ 185,00Quota base € 195,00 Prenota prima

Hotel previsti: *** periferico 
o dintorni Monaco

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al pomeriggio, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per la cena libera. 
Proseguimento del viaggio per Monaco di Baviera. Pernottamento a 
bordo. 

2° GIORNO Prima colazione libera lungo il viaggio. Al mattino presto 
arrivo a Monaco di Baviera e trasferimento in centro per assistere 
e partecipare all’annuale festa della Birra presso la “Thereseinwiese” 
allestita per l’occasione con stand gastronomici e birre di ogni marca e 
qualità. Questa tradizione si tramanda dal lontano 1810. Tutto cominciò 
con il matrimonio del principe ereditario Luigi con la principessa Teresa 
di Sassonia; in onore della coppia si organizzarono giochi, tornei, canti 
e balli che durarono tre settimane. Da allora la festa si ripete con le 
rappresentanze delle più famose birrerie che fanno a gara nel preparare 
le migliori specialità nei grandi padiglioni appositamente preparati, 
dove la birra sgorga a fi umi. Pranzo e cena liberi. In serata ritrovo dei 
partecipanti al pullman e proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle 
camere e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Monaco e 
tempo libero per assistere alle varie manifestazioni folkloristiche. Pranzo 
libero. Nel primissimo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Soste 
per ristoro facoltativo, proseguimento del viaggio con arrivo in serata.

La Svizzera a bordo del Glacier Express

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman 
e partenza per la Svizzera. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Luga-
no la perla dell’omonimo Lago, breve visita della città. Pranzo libero. 
Proseguimento del viaggio con arrivo a Coira, capoluogo del Cantone 
dei Grigioni, sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione 
per la visita individuale di Coira, la città svizzera più vecchia a nord 
delle Alpi, capoluogo del vacanziero Cantone dei Grigioni ad un’altezza 
sul livello del mare tra 600 m e 1800 m. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria, carico bagagli sul treno e partenza alle ore 11.15, circa, con 
il famoso Glacier Express per un viaggio indimenticabile tra paesaggi 
mozzafi ato: deliziose valli, gole uniche nel loro genere. Pranzo libero sul 
treno nella carrozza ristorante. Sette ore e mezzo: un singolare viaggio 
nel tempo a bordo del Glacier Express, da St. Moritz attraverso le Alpi 
svizzere fi no al celeberrimo Cervino, una vera e propria avventura: dal 
Piz Bernina al Cervino il Glacier Express si snoda attraverso i più autentici 
paesaggi alpini della Svizzera. Arrivo a Zermatt, rinomata stazione 
climatica completamente chiusa al traffi co. Proseguimento per l’hotel 
nei dintorni, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza da Zermatt 
per una passeggiata nell’elegante Stresa, sul Lago Maggiore. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti ed inizio del viaggio 
di rientro. Arrivo in serata. 

Supplemento singola: Euro 80,00 

€ 335,00Quota base € 350,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***  semicentrale

Le Alpi bavaresi: 
alla scoperta dello Zugspitze

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e par-
tenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo Oberammergau, 
piccola cittadina bavarese, famosa per l’elevato numero di affreschi sulle facciate 
delle case, una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto; passeggiata nel centro 
storico e proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la risalita in funivia 
sul massiccio dello Zugspitze, la più elevata montagna della Germania (2.962 
metri), fa parte del Monti del Wetterstein nelle Alpi Calcaree Nord tirolesi ed è 
situato al confi ne fra la Germania e l’Austria. Sul massiccio si trovano due dei 
pochi ghiacciai della Germania, lo Schneeferner e lo Höllentalferner. Vivrete 
un’esperienza unica immersi in un paesaggio da cartolina ed avvolti dalla natura 
circostante. Pranzo libero. Ridiscesa nella mondana Garmishch-Partenkirchen 
e tempo libero per una passeggiata nel suo bel centro e per lo shopping. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza 
per la vista all’Abbazia Benedettina di Ettal, dove s’intrecciano storia e leggenda 
dal medioevo sino al ‘700. Al termine proseguimento per la visita al Castello di 
Linderhof il più piccolo dei tre castelli costruiti da Re Ludovico II di Baviera e 
l’unico che riuscì a vedere completato. Linderhof, rispetto alle altre residenze, ha 
un’atmosfera più intima, privata. Infatti, sono solo quattro le stanze che hanno 
un’effettiva e reale funzione: la stanza degli specchi, le camere degli arazzi, la 
camera delle udienza e la camera da letto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento singola: Euro 60,00 
Supplemento Agosto: Euro 10,00

€ 325,00Quota base € 340,00 Prenota prima

Hotel previsti: *** /**** semicentrale
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19/21 Aprile (Pasqua) - 25/27 Aprile - dal 31 Maggio al 02 Giugno
15/17 Agosto - 10/12 Ottobre

26/28 Settembre - 03/05 Ottobre

dal 31 Maggio al 02 Giugno - 05/07 Settembre 19/21 Aprile (Pasqua) - dal 31 Maggio al 02 Giugno - 15/17 Agosto 
12/14 Settembre
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Norimberga & le Romantiche Strasse

Supplemento singola: Euro 90,00 

€ 420,00Quota base € 435,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** /**** semicentrale

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in hotel 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo 
a Norimberga, sistemazione in hotel, cena. Dopocena (facoltativo) 
passeggiata in notturna in città. Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
e tempo dedicato alla visita di questa bellissima città medievale: lo 
splendido centro storico racchiuso dalle lunghe e maestose mura 
medievali, all’interno delle quali si erge il castello Kaiserburg, la Chiesa 
di San Sebaldo, la Fontana “Schoner Bruner” e la Fortezza imperiale. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Wuerzburg, antica 
città vescovile ed attuale vivace città universitaria, sorge in mezzo 
spettacolari vigneti ed è dominata dal suo emblema: la Fortezza 
medievale di Marienberg. Visiteremo la Residenza, la Fortezza, il Duomo 
St. Kilian, il Vecchio Ponte sul Meno, Haus zum Falke e il convento Haug. Al 
termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
percorrere la famosa “Strada Romantica”, sosta a Rothenburg Ob Der 
Tauber, splendida cittadina raccolta entro un recinto di mura che 
rappresenta un importante centro d’arte ed è quindi considerata una 
tappa importantissima lungo la strada romantica. Pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio lungo il percorso con sosta nei caratteristici 
paesini di Nordlingen e Dinkelsbuhel, veri e propri gioielli architettonici 
custoditi all’interno di mura medievali. Nel tardo pomeriggio arrivo 
ad Augusta, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino tempo a 
disposizione per una visita della città di Augusta. Ritrovo dei partecipanti 
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.  

La magia del Lago di Costanza

1° GIORNO  Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Attraver-
sando il territorio Svizzero si arriva a Bregenz, in Austria, città posta sulle 
rive del Lago di Costanza. Breve giro orientativo, al termine prosegui-
mento per l’hotel, nei dintorni,  cena e pernottamento.

2° GIORNO  Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
e partenza per Costanza e inizio della visita della città situata sul fi ume 
Reno, che la divide in due parti: la città Nuova e la città Vecchia. Gran 
parte degli edifi ci interessanti si trovano nella “Altstadt” (Città Vecchia) 
dominata dalla maestosa cattedrale Münster. La parte più romantica e 
pittoresca della città si trova tra la Cattedrale. Qui gli edifi ci sono i più 
vecchi e le strade le più strette. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione 
in battello all’Isola di Mainau nota meta turistica. Grazie al clima mite 
del lago sull’isola, si trova una vegetazione molto ricca: oltre ai giardini, 
vi si trova una serra tropicale con moltissime specie di farfalle. Al termi-
ne imbarco sul battello in direzione di Meersburg, la più graziosa delle 
cittadine sul Lago, con il centro storico in perfetto stile medioevale, ma 
anche con grandiosi Palazzi quali il Castello Nuovo e quello Vecchio, la 
Gredhaus, il Museo del Vino e le torri di Dragobert ed Obertor. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escur-
sione sull’Isola di Lindau, dove sarà possibile rivivere un’altra epoca in 
cui il passato incontra il presente: viuzze romantiche e silenziose, cortili 
interni di vecchie case medioevali, il Municipio, le suggestive facciate 
quattrocentesche sulla Maximilianstrasse e l’affascinante Seepromena-
de. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata a Friedrichshafen, riden-
te cittadina sul lago. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO  Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a 
Bregenz per una passeggiata nel centro o sul bel lungolago. Pranzo ho-
tel/ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 90,00 

€ 410,00Quota base € 425,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** /**** semicentrale

La Baviera e la Foresta Nera

1° GIORNO  Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Monaco 
di Baviera, incontro con la guida e visita della città e dei maggiori monu-
menti tra cui la Piazza Therensienwiese, ove ogni anno si celebra il famoso 
“Oktoberfest “ la festa della birra. Passeggiando per la Maximilianstrasse vi-
siteremo il Teatro Nazionale, Palazzo Residenziale, la Cattedrale, la Chiesa di 
San Michele, l’Altes Rathaus, fi no ad arrivare a Marienplatz, il cuore della città. 
Al termine proseguimento per l’hotel nei dintorni,  cena e pernottamento. 

2° GIORNO  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Norimber-
ga, arrivo ed incontro con la guida locale per la visita della città e dei suoi 
maggiori monumenti: il Centro Storico, la Fortezza Imperiale, la Chiesa 
di San Sebaldo, etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Ratisbo-
na. Visita guidata della città con particolare attenzione al centro storico 
medievale plasmato da due millenni di storia. Visita alla Neupfarrkirche 
ed all’Alte Stadtwache con le possenti colonne in stile neoclassico. Al 
termine rientro in hotel, a Monaco di Baviera, cena e pernottamento. 

3° GIORNO  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Augusta, passeggiata con accompagnatore per conoscere questa città del 
Wurttenberg orientale il cui asse centrale è formato dalla Maximilianstrasse 
lungo la quale si trovano i Palazzi dei Fugger, la famosa dinastia di banchieri 
locali e il palazzo Schaezle. Nella piazza del Municipio sono importanti le ar-
chitettoniche fontane di Mercurio, d’Adriaen de Vries e d’Augusto e la torre 
Perlachturm. Poco distante il Duomo, che per la sua varietà di stili assomiglia 
ad un compendio di architettura. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio par-
tenza per Stoccarda, situata a Sud della Foresta Nera. Visita della città e delle 
due Piazze principali: la Schlossplatz con la Colonna del Giubileo, il Vecchio ed 
il Nuovo Castello e la Shillerplatz dove sorge la Stifkskirche e la Konigstrasse. 
Al termine proseguimento per l’hotel nei dintorni,  cena e pernottamento. 

4° GIORNO  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Friburgo. In-
contro con la guida e visita della città con particolare interesse per il suo 
maestoso Duomo in stile Gotico. Pranzo libero.  Tempo libero a disposizione 
per shopping oppure visite individuali. Al termine proseguimento per l’ho-
tel nei dintorni,  cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sciaffu-
sa e vista alle Cascate del Reno, uno spettacolo unico con un’ampiez-
za di 150 m ed un’altezza di ben 23 m. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Proseguimento del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo. Arrivo in 
serata.

Supplemento singola: Euro 115,00 

€ 499,00Quota base € 520,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***/****semicentrale

Minicrociera sul fiume Reno

Supplemento singola: Euro 115,00 

€ 410,00Quota base € 425,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** /**** semicentrale

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a 
Schiaffusa e breve sosta per la visita delle cascate del fi ume Reno, uno 
spettacolo unico con un’ampiezza di 150 metri ed un’altezza di 23 metri. 
Proseguimento del viaggio con arrivo in zona di Karlsruhe, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bingen, 
nel cuore della regione vinicola ed imbarco per la mini-crociera che 
permetterà di ammirare il tratto più suggestivo della valle del Reno. 
Si potranno ammirare dalla nave stupendi castelli e fortezze di varie 
epoche, incantate cittadine adagiate sulle fertili colline, la ripida roccia 
Loreley famosa per la sua antica leggenda medievale. Pranzo a bordo. 
Sbarco a Coblenza resa celebre per i numerosi monumenti storici, la 
ricchezza dei suoi musei e la posizione pittoresca alla confl uenza tra 
Reno. Al termine della visita sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Burg Eltz 
attraverso la valle della Mosella il cui nome evoca immediatamente 
paesaggi romantici e suggestivi immersi tra i vigneti, una valle fl uviale 
unica al mondo, deliziosi laghi di origine vulcanica e romantiche cittadine 
come Coblenza e Cochem. Seguirà visita al suggestivo Castello di Burg 
Eltz considerato uno dei più bei castelli della Germania. Pranzo libero. 
Pomeriggio proseguimento per Cochem, capitale della Mosella, dove 
c’è molto da vedere e da ammirare, con i suoi borghi uno più pittoresco 
dell’altro. In serata arrivo a Strasburgo, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino breve visita panoramica 
della città e partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Arrivo in serata. 

01/04 Maggio - 24/27 Luglio - 25/28 Agosto - 02/05 Ottobre 18/21 Aprile (Pasqua) - 01/04 Maggio - 14/17 Agosto - 25/28 Settembre 

18/21 Aprile (Pasqua) - 01/04 Maggio - 28/31 Agosto - 16/19 Ottobre 17/21 Aprile (Pasqua) - 27/31 Agosto
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Praga, Dresda & Berlino

1° GIORNO  Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Prosegui-
mento fi no a Linz nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, nei din-
torni,  cena e pernottamento. 

2° GIORNO  Prima colazione in hotel. Partenza per Cesky Krumlov, in-
cantevole città medievale, patrimonio dell’Unesco e sede di uno dei più 
affascinanti Castelli della Boemia. Tempo dedicato alla visita. Pranzo li-
bero e proseguimento del viaggio con arrivo a Praga, sistemazione in 
hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

3° GIORNO  Prima colazione in hotel. In mattinata, visita guidata del 
quartiere di Stare Mesto (Città Vecchia): Piazza S. Venceslao, Piazza della 
Città Vecchia con il celebre Orologio Astronomico, il Quartiere Ebraico.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Mala Strana (Città Piccola): gli 
splendidi palazzi lungo la Via Nerudova, le chiese di S. Nicola e del Bam-
bin Gesù, il Ponte Carlo ed il Parco di Kampa. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

4° GIORNO  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Dresda, 
capitale della Sassonia, incontro con la guida e visita della città. Offre 
molte attrazioni in grande varietà: visiteremo la Chiesa di Frauenkirche, 
l’Opera Sempre e il Palazzo Reale e molti altri monumenti che la rendo-
no unica in tutto il mondo.  Pranzo libero in corso di escursione. Nel po-
meriggio partenza per Berlino, sistemazione in hotel nei dintorni, cena 
e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro 
con la guida ed intera giornata dedicata alla visita della città di Berlino e 
dei suoi maggiori monumenti: la Colonna della Vittoria, il Parco Tiergar-
ten, la Porta di Brandeburgo, il Palazzo dell’Opera, la Cattedrale, il Duomo 
di Rotes Rathaus, etc. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per 
Norimberga, incontro con la guida e visita di questa bellissima città medie-
vale: lo splendido centro storico racchiuso dalle lunghe e maestose mura 
medievali, all’interno delle quali si erge il castello Kaiserburg, la Chiesa di 
San Sebaldo, la Fontana “Schoner Bruner” e la Fortezza imperiale.  Al termi-
ne della visita sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve 
passeggiata orientativa di Monaco di Baviera. Pranzo libero. Ritrovo dei 
partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 195,00 

€ 599,00Quota base € 620,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***/**** semicentrale

Copenhagen e i Castelli della Selandia

1° GIORNO  Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Attraver-
sando il territorio Svizzero e la Foresta Nera giungeremo a Francoforte, 
sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Puttgar-
den. Pranzo libero lungo il viaggio. All’arrivo imbarco sulla M/nave per 
la traversata del Fehmarn Belt (circa 1 ora di viaggio). Dopo lo sbarco in 
Danimarca percorreremo la suggestiva strada che dall’Isola di Lolland 
raggiunge la Capitale, Copenaghen, attraverso due ponti sospesi. All’ar-
rivo, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

3° GIORNO  Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
ed inizio della visita della città, capitale politica, culturale ed economica 
della Danimarca. Visiteremo i suoi maggiori monumenti: Piazza del Mu-
nicipio, Piazza Vecchia, il quartiere di Nyhavn, vecchio porto ed antico 
rifugio dei marinai, oggi gran bel lungomare ricco di locali alla moda e 
ristoranti, la Sirenetta simbolo della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita e tempo libero a disposizione. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO  Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e 
intera giornata dedicata alla vista dei Castelli della Selandia. Percorre-
remo un itinerario attraverso boschi, pittoreschi villaggi di pescatori, per 
giungere a Helsingor per la visita esterna del Castello di Kronborg, me-
glio conosciuto come il Castello di Amleto, dove Shakespeare ambientò 
la famosa tragedia. Pranzo libero. Proseguimento per la visita al Castel-
lo di Frederiksborg, uno dei più belli ed affascinanti della Danimarca: il 
suo stile architettonico è completamente rinascimentale. Oggi è sede 
di un’importante Museo della Storia Danese. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. In base agli orari di partenza del-
la M/nave, tempo a disposizione per una passeggiata a Copenaghen. 
Pranzo libero. Imbarco sulla M/Nave e partenza per il rientro a Rostock. 
Proseguimento per Berlino, Capitale della Germania, sistemazione in 
hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro 
con la guida ed intera giornata dedicata alla visita della città di Berlino e 
dei suoi maggiori monumenti: la Colonna della Vittoria, il Parco Tiergar-
ten, la Porta di Brandeburgo, il Palazzo dell’Opera, la Cattedrale, il Duomo 
di Rotes Rathaus, etc. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza 
per Monaco di Baviera, passando da Dresda per una breve visita di una 
delle città più storiche della Germania, ricca di monumenti e di arte: la 
Freunkirche, lo Zwinger, il Ponte. Al termine proseguimento per Monaco 
di Baviera, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino visita della 
città di Monaco di Baviera, splendida capitale della Baviera: la famosa 
“Marienplatz”, dove si erge il Municipio neogotico con il noto carillon, la 
“Frauenkirche”, emblema inconfondibile della città, il Castello di “Nym-
phenburg”, residenza estiva dei re bavaresi. Al termine inizio del viaggio 
di ritorno, soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 270,00 

€ 950,00Quota base € 970,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***/**** semicentrale

Belgio “Special”
VEDI PROGRAMMA  E DATE A PAG. 28

€ 959,00
Supplemento singola: Euro 170,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia a partire da)

Monaco di Baviera “Special”
VEDI PROGRAMMA  E DATE A PAG. 28

€ 799,00
Supplemento singola: Euro 120,00 Hotel previsto: ***/****semicentrale/periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Olanda “Special”
VEDI PROGRAMMA  E DATE A PAG. 29

€ 949,00
Supplemento singola: Euro 230,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia a partire da)

Berlino “Special”
VEDI PROGRAMMA  E DATE A PAG. 29

€ 879,00
Supplemento singola: Euro 190,00 Hotel previsto: ***/****semicentrale/periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

10/17 Agosto 25/31 Agosto
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Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza per la Slovenia. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Arrivo a Bled e imbarco sulle tipiche imbarcazioni locali (pletne) 
per un breve tragitto che ci conduce sull’isolotto nel centro lago. 
Secondo la leggenda, l’Isola di Bled, nel cuore della Carnia settentrionale, 
ebbe origine a causa di una punizione di Dio rivolta alla gente locale 
per non aver protetto la Cappella della Madonna in verità il lago è di 
origine glaciale e risale all’incirca a 13000 anni fa. Visita della chiesa  
sull’isolotto e poi la visita proseguirà per il Castello di Bled. Al termine 
proseguimento per l’hotel, in zona Lubiana, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza 
per l’escursione di intera giornata a Maribor, famosa per la bellezza 
del suo centro storico e per le verdi colline dei suoi dintorni con antichi 
vigneti, visiteremo P.za Glavni ricca di bei palazzi barocchi, il Municipio, 
la Cattedrale, Via Gosposka. Al termine, rientro a Lubiana, passando per 
una breve visita da Celje caratteristica cittadina dominata dal castello. 
Arrivo a Lubiana e passeggiata nel suo bel centro tutto all’interno di 
un’estesa area pedonale; Piazza Preseren, si attraversa il Triplice Ponte, 
il Mercato Comunale, la Cattedrale di S. Nicola proseguendo all’interno 
dei vecchi borghi medievali, il Borgo del Municipio e il Borgo Vecchio. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Postumia 
e visita guidata alle omonime Grotte (ingresso incluso), una delle più 
estese grotte carsiche del mondo, risalenti a duemilioni di anni fa, 
un’esperienza unica nel suo genere. Pranzo libero. Inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata. Supplemento singola: Euro 65,00 

€ 295,00Quota base € 310,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***/**** semicentrale

Weekend in Slovenia

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino. Sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per il ristoro facoltativo. Arrivo a Villach, graziosa 
cittadina della Carinzia. Tempo a disposizione per una passeggiata nel 
suo romantico centro storico e attraversata dal fi ume Drava. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio per Graz. 
Lungo il percorso breve visita a Velden, suggestiva località sulle rive 
del lago Woerthersee, il più grande lago della Carinzia. Arrivo a Graz, 
sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
ed inizio della visita di Graz, cittadina universitaria dal bellissimo centro 
storico tanto da essere stato riconosciuto dall’Unesco, Patrimonio 
dell’Umanità. Passeggeremo attraverso gli stretti vicoli del centro 
ammirando uno dei centri storici meglio conservati d’Europa, la Torre 
dell’orologio, il Municipio, il divertente Carillon che 3 volte al giorno 
suona melodie tipiche, il Duomo, il Parlamento Regionale e l’isola sul 
fi ume Muhr. Pranzo libero. Breve passeggiata nel polmone verde di 
questa città: lo Schlossberg, una collina verde nel cuore di Graz in cima 
alla quale si trovano le rovine del castello. Potrete risalire la collina 
con la funicolare (facoltativo e individuale) oppure con una piacevole 
passeggiata. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Klagenfurt, capoluogo 
della Carinzia, ricca di tradizione e monumenti. Tempo a disposizione 
per la visita del centro e per ammirare i suoi graziosi mercatini natalizi. 
Pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. 
Arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 55,00 

€ 270,00Quota base € 280,00 Prenota prima

Hotel previsti: *** /****semicentrale

La Stiria e la Carinzia

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a 
Seefeld cittadina dell’altro Tirolo austriaco; tempo a disposizione per 
la visita del centro storico di questa nota località turistica con la Piazza 
principale e la Chiesetta del paese. Al termine proseguimento per l’hotel, 
nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita, 
con audio guida del Castello di Ambras, una delle più importanti 
architetture rinascimentali del Tirolo, voluta dall’Arciduca Ferdinando II, 
magnate del’arte, della cultura e della scienza. Pranzo libero. Partenza per 
Wattens e visita al Mondo dei Cristalli Swarovski dove gli occhi cadono 
sullo scintillio e lo splendore di opera d’arte in cristallo. Possibilità di 
acquisto nel negozio del Museo. Proseguimento per la breve visita 
della cittadina tirolese Hall in Tirolo con il suo centro storico e la pizza 
superiore del paese. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una sosta 
ad Innsbruck, capoluogo del Tirolo, gioiello nel cuore delle Alpi, per 500 
anni residenza degli Asburgo. Tempo libero per la visita del centro storico 
con il Duomo di St. Jakob, il Palazzo Imperiale della Hofburg, la chiesa 
Hofkirche, il celebre Goldenes Dachl (Casa dal Tettuccio d’oro) celebre 
per le 2657 lamine di rame dorato. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
inizio del viaggio di rientro. Arrivo in serata. 

Supplemento singola: Euro 55,00 

€ 285,00Quota base € 295,00 Prenota prima

Hotel previsti: *** /****semicentrale

Seefeld, Castello di Ambras e Innsbruck
19/21 Aprile (Pasqua) - 25/27 Aprile - 04/06 Luglio - 15/17 Agosto 
dal 31 Ottobre al 02 Novembre

25/27 Aprile - dal 31 Maggio al 02 Giugno - 29/31 Agosto

25/27 Aprile - 15/17 Agosto - 05/07 Settembre
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1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Innsbruck, capoluogo 
del Tirolo, gioiello nel cuore delle Alpi, per 500 anni residenza degli 
Asburgo. Pranzo in libero. Tempo libero per la visita del centro storico 
con il Duomo di St. Jakob, il Palazzo Imperiale della Hofburg, la chiesa 
Hofkirche, il celebre Goldenes Dachl (Casa dal Tettuccio d’oro) celebre 
per le 2657 lamine di rame dorato. Al termine partenza per Salisburgo, 
sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
di Salisburgo città che da il nome all’omonima regione, con un’intensa 
tradizione culturale dando i natali al celeberrimo musicista Wolfgang 
Amadeus Mozart e dove la tradizione musicale trova il suo culmine. 
Questa tradizione viene ancor oggi coltivata: da un lato presso l’Università 
Mozarteum, dall’altro nel migliaia di appassionati di arte e di cultura di 
tutto il mondo a Salisburgo. Percorrendo il centro storico si vedranno il 
Duomo, il convento di San Pietro, il vicolo dei cereali (Getreidegasse) e il 
parco “Mirabellgarten”. Possibilità di salire in funicolare alla fortezza per 
avere una vista panoramica della città (facoltativo). Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita 
alla miniere del sale di Bad Durrnberg da cui si estraeva l’Oro Bianco 
dell’epoca, che diede il nome sia alla città che alla regione di Salisburgo; 
con la sua commercializzazione, i principi regnanti avevano fi nanziato 
in parte lo splendore barocco del centro della città. Al termine inizio 
del viaggio di ritorno, pranzo libero in corso di viaggio. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 75,00 

€ 299,00Quota base € 315,00 Prenota prima

Hotel previsti: *** /****semicentrale

Salisburgo e le miniere del Sale

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Salisburgo, graziosa cittadina posta sul fi ume Salzach, tempo 
a disposizione per una prima visita individuale della città. Al termine, 
proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Prien, località 
posta sul Lago di Chiemsee imbarco sul battello diretto per l’isola 
Herrenchiemsee, detta anche “Isola degli Uomini” perché ospitava un 
convento di Canonici. Tempo dedicato alla visita del famoso Castello. Al 
termine della visita proseguimento per Frauenchiemsee “ Isola delle 
Donne” che ospita tutt’ora una comunità di Monache Benedettine. 
Pranzo libero e tempo dedicato alla visita dell’isola. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
e visita di Salisburgo città che da il nome all’omonima regione, con 
un’intensa tradizione culturale; città che ha dato i natali a Wolfgang 
Amadeus Mozart e dove la tradizione musicale trova il suo culmine. 
Questa tradizione viene ancor oggi coltivata: da un lato presso l’Università 
Mozarteum, dall’altro nel migliaia di appassionati di arte e di cultura di 
tutto il mondo a Salisburgo. Percorrendo il centro storico si vedranno 
il Duomo, il convento di San Pietro, il vicolo dei cereali (Getreidegasse) 
e il parco “Mirabellgarten”. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio 
partenza per St. Gilgen dove ci imbarcheremo alla volta di St. Wolfgang, 
uno dei luoghi di villeggiatura estiva prediletti dalla famiglia imperiale 
austriaca degli Asburgo. Visita del celebre albergo “Cavallino Bianco”, 
dove erano soliti alloggiare Sissi e l’imperatore Francesco Giuseppe. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento. Supplemento singola: Euro 80,00 

€ 410,00Quota base € 425,00 Prenota prima

Hotel previsti: *** /****semicentrale

La magia dei laghi salisburghesi

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve 
sosta ad Innsbruck, capoluogo del Tirolo, gioiello nel cuore delle Alpi, per 
500 anni residenza degli Asburgo. Tempo libero per la visita del centro 
storico con il Duomo di St. Jakob, il Palazzo Imperiale della Hofburg, la 
chiesa Hofkirche, il celebre Goldenes Dachl (Casa dal Tettuccio d’oro) 
celebre per le 2657 lamine di rame dorato. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio inizio del viaggio di rientro. Arrivo in serata. 

L’Istria e le Isole dei Brioni 

Supplemento singola: Euro 35,00
Supplemento Agosto: Euro 15,00

€ 280,00Quota base € 295,00 Prenota prima

Hotel previsto: *** semicentrale

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a 
Parenzo incontro con la guida e visita della storica città dell’Istria, oggi 
meta turistica molto importane, conserva il suo patrimonio artistico e 
monumentale di epoca romana, testimoniata dalle due strade principali 
il Decumanus e il Cardo Maximus, il complesso della Basilica Eufrasiana 
risalente al V secolo è il principale Monumento della città. Proseguimento 
per Rovigno, incantevole località marinara che poggia su due colline 
la più alta delle quali, S. Eufemia, è dominata dal Campanile costruito 
sul modello di quello di S. Marco a Venezia, caratterizzata da viuzze e 
piccoli cortili. Al termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
l’imbarco sul traghetto con destinazione le Isole dei Brioni, sbarco 
sull’Isola Maggiore ed inizio della visita guidata in parte a piedi in 
parte con il trenino. Al termine proseguimento per Pola. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio tempo per la visita della città in particolare 
della famosa Arena. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pirano e 
tempo per una visita della bella cittadina adagiata sul mare e con la sua 
immensa Piazza Tartini nel centro. Proseguimento per una breve sosta 
e visita di Portorose, città anch’essa sul mare famosa per le sue terme 
e per il Casinò. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata. 

19/21 Aprile (Pasqua) - dal 31 Maggio al 02 Giugno - 22/24 Agosto 
dal 31 Ottobre al 02 Novembre

19/21 Aprile (Pasqua) - 25/27 Aprile - dal 31 Maggio al 02 Giugno - 22/24 Agosto
17/19 Ottobre

01/04 Maggio - 28/31 Agosto - 09/12 Ottobre
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1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.  Arrivo sull’Isola 
di Krk (Veglia), collegata da un ponte al continente, la più grande e 
conosciuta di tutto l’arcipelago del Quarnaro; si caratterizza per le proprie 
calette bagnate da un mare blu intenso e per la sua rigogliosa e verde 
vegetazione; anche la ricchezza storica è presente sull’isola: la cattedrale 
di Veglia, il museo della Chiesa, il Castel, un monastero francescano 
sull’isolotto di Košljun. Visita al bel centro storico di Krk. Al termine 
proseguimento per l’hotel, in zona Opatja, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’ 
escursione guidata ai Laghi di Plitviche. Il parco è considerato dall’Unesco 
patrimonio dell’umanità, ed è uno dei parchi naturali più rigogliosa 
vegetazione che ne fanno uno scenario certamente unico. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento della visita. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
guidata delle isole di Cherso (Cres) e di Losinj (Lussino). Al mattino 
imbarco con il traghetto e partenza per Cherso che affascina per il suo 
panorama pieno di contrasti. Il bosco di conifere a nord e la pineta al centro 
dell’isola si estendono fi no ad incontrare l’affascinante deserto roccioso. 
A sud dell’isola invece troviamo fi tti boschi di sempreverdi, visita e pranzo 
in ristorante. Proseguimento per la visita di Losinj, chiamata l’isola dei 
delfi ni, una nomea legata al fatto che nelle acque adiacenti all’isola vive 
una colonia di delfi ni, ricca di pinete verdi e selvagge, luogo ideale per chi 
ama la natura. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Postumia 
e visita guidata alle omonime Grotte (ingresso incluso), una delle 
più grandi grotte carsiche del mondo risalenti a due milioni di anni fa, 
un’esperienza unica nel suo genere. Pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio 
di ritorno con arrivo previsto in serata.

Supplemento singola: Euro 65,00 
Supplemento Agosto: Euro 20,00

€ 415,00Quota base € 430,00 Prenota prima

Hotel previsti: *** /****semicentrale

La Croazia: 
laghi di Plitviche e le isole del Quarnaro

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in Slovenia e breve sosta 
per la visita del Castello di Predjiana, famoso non solo per il castelliere 
Erasmo, ma anche per la sua unica bellezza, proseguimento per Lubiana 
e tempo una visita panoramica. Al termine proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza la visita guidata 
al Castello di Bled, posto sull’omonimo lago, eretto su di uno sperone 
di roccia e simbolo della Slovenia. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per un’altra tipica cittadina medioevale: Skofja Loka e visita del suo bel 
centro storico, caratterizzato da due ampie piazze a forma allungata. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Al mattino 
partenza per Kamnik, gradevole cittadina medievale, tempo per la visita. 
Al termine rientro a Lubiana, incontro con la guida e tempo dedicato 
alla visita della Capitale della Slovenia e dei suoi maggiori monumenti. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Al mattino 
partenza per Socerb e visita al vecchio Castello di San Servolo posto, 
anch’esso, su di uno sperone roccioso dal quale si gode uno spettacolare 
panorama sul Golfo di Trieste.  Al termine inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 

Supplemento singola: Euro 70,00 

€ 390,00Quota base € 410,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***/**** semicentrale

La Slovenia ed i suoi Castelli 
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1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza per Medjugorie meta religiosa di migliaia di pellegrini che 
ogni anno sopraggiungono in occasione delle frequenti apparizioni. 
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo e sistemazione 
in hotel, riservato. Cena e pernottamento.

2°/3° GIORNO Pensione completa in hotel. Intere giornate a disposizione 
per attività religiose programmate, come la salita al Podbrdo, il colle 
delle apparizioni, al Krizevac, il monte della grande Croce, i vari incontri 
parrocchiali, etc.. Possibilità di escursione (facoltativa) a Mostar/ 
Madonna di Thaljina. Pernottamenti. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Nella prima mattinata ritrovo dei 
partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro 
facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 55,00 

€ 325,00Quota base € 340,00 Prenota prima

Hotel previsti: *** semicentrale/periferico

Medjugorie

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Arrivo a Vienna. Sistemazione in hotel, cena. Dopocena, tempi 
permettendo e facoltativa, passeggiata in centro con accompagnatore. 
Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla guidata 
della città e dei suoi maggiori monumenti, visiteremo: il Duomo di Santo 
Stefano, l’elegante zona del Graben e il Palazzo della Hofburg, l’Opera, il 
Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, il Palazzo del Belvedere (esterni). 
Pranzo sulla Torre girevole Donauturm e godersi il panorama della città da 
un’altezza di 105 mt. Pomeriggio continuazione della visita e al termine 
possibilità di effettuare una minicrociera sul Danubio e godersi la città 
cullati dalle calme acque del fi ume (facoltativa e tempo permettendo). 
Al termine della visita rientro in hotel. Cena (facoltativa) a Grinzing, 
tipico quartiere di vignaioli con taverne tipiche e presenza di musicanti 
che intrattengono gli ospiti. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
ed escursione al Castello di Shonbrunn (ingresso escluso), il più bello 
e famoso palazzo d’Austria, voluto da Maria Teresa come residenza 
estiva degli Asburgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
Salisburgo con arrivo nel ardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
di Salisburgo città che da il nome all’omonima regione, con un’intensa 
tradizione culturale dando i natali al celeberrimo musicista Wolfgang 
Amadeus Mozart e dove la tradizione musicale trova il suo culmine. 
Questa tradizione viene ancor oggi coltivata: da un lato presso l’Università 
Mozarteum, dall’altro nel migliaia di appassionati di arte e di cultura di 
tutto il mondo a Salisburgo. Percorrendo il centro storico si vedranno il 
Duomo, il convento di San Pietro, il vicolo dei cereali (Getreidegasse) e il 
parco “Mirabellgarten”. Possibilità di salire in funicolare alla fortezza per 
avere una veduta panoramica della città (facoltativo). Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago 
di Chiemsee, detto anche “mare della Baviera”, ove sorgono le Isole 
di: Fraueninsel (Isola delle Donne), sede del Monastero Femminile e 
Herreninsel (Isola degli Uomini), col castello Herrenchiemsee progettato 
sul modello della Reggia di Versailles. Visita guidata al Castello. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata.

Vienna e Salisburgo

Supplemento singola: Euro 135,00 

€ 555,00Quota base € 575,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***/****semicentrale

01/04 Maggio - 21/24 Agosto - 11/14 Settembre 18/21 Aprile (Pasqua) - 01/04 Maggio - dal 31 Luglio al 03 Agosto - 04/07 Settembre
23/26 Ottobre

17/21 Aprile (Pasqua) - 13/17 Agosto 

18/21 Aprile (Pasqua) - 14/17 Agosto - 02/05 Ottobre
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Praga e Castelli della Boemia

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Continuazione del 
viaggio con arrivo a Linz nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, nei dintorni, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Cesky Krumlov, incantevole 
cittadina che ha conservato intatto il suo aspetto monumentale gotico, barocco e 
rinascimentale, tanto da essere annoverata nel patrimonio mondiale dell’Unesco, 
è sede di uno dei più affascinanti Castelli della Boemia risalente al XIII sec. Tempo 
dedicato alla visita. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per la visita guidata 
al Castello di Hluboka, meraviglioso Castello merlato e di colore bianco della 
Boemia meridionale, luogo fantastico e incantato che agli occhi dei suoi visitatori, 
sembra un palazzo delle favole Disney; in stile gotico e molto somigliante al 
Castello di Windsor. Al termine proseguimento per Praga, sistemazione in hotel, 
nei dintorni, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita al 
maestoso complesso monumentale del Castello di Praga (Hradcany), simbolo 
storico della città con al suo interno la Cattedrale di San Vito, il Palazzo Reale etc. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città con il quartiere di Stare 
Mesto (Città Vecchia): Piazza S. Venceslao, Piazza della Città Vecchia con il celebre 
Orologio Astronomico. il Quartiere Ebraico. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza 
per la visita guidata al Castello di Karlstejn, il più importante Castello della 
Boemia, fondato durante il Regno dell’Imperatore Carlo IV, tutto oggi al suo interno 
si conservano importanti documenti e gioielli fra i quali anche quelli della Corona 
e diverse reliquie dei Re boemi. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della 
visita di Praga con il quartiere di Mala Strana (Città Piccola): gli splendidi palazzi 
lungo la Via Nerudova, le chiese di S. Nicola e del Bambin Gesù, il Ponte Carlo ed il 
Parco di Kampa. Al termine rientro in hotel, a Praga, cena e pernottamento. Supplemento singola: Euro 120,00 

€ 499,00Quota base € 520,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***/****semicentrale

Supplemento singola: Euro 120,00 

€ 495,00Quota base € 510,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***/****semicentrale

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento del 
viaggio con arrivo a Vienna nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, nei 
dintorni, cena e Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata della 
capitale dell’Austria. Visiteremo il Ring, la grande arteria lungo la quale sono 
situati l’Operà, il Museo di Storia dell’Arte, il Parlamento, l’Università, il Belvedere 
(esterno), etc. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del Castello di 
Schonnbrunn, (ingresso escluso), il più bello e famoso palazzo d’Austria, 
residenza estiva degli Asburgo. Cena a Grinzing, tipico quartiere di vignaioli. 
Rientro in hotel per il pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Bratislava, capitale della 
Repubblica Slovacca. Breve visita panoramica della città e del suo interessante 
centro storico caratterizzato da un’architettura mista infl uenzata da varie 
popolazioni. Pranzo libero in corso di viaggio e proseguimento per Budapest 
con arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e 
pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata della 
città e dei suoi maggiori monumenti: il palazzo Reale, Piazza degli eroi, la Basilica 
di S. Stefano, il Bastione dei Pescatori.  Pranzo libero.  Pomeriggio continuazione 
della visita della città. Al termine possibilità (facoltativo) di effettuare una 
romantica minicrociera sul Danubio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza ed inizio del viaggio di ritorno. 
Soste per il ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

Vienna e Budapest

Supplemento singola: Euro 150,00 

€ 565,00Quota base € 575,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***/****semicentrale

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento del 
viaggio sino ad arrivare nel tardo pomeriggio a Budapest, capitale dell’Ungheria. 
Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo 
dedicato alla visita della città divisa in due parti dal Danubio. Pest e Buda, la 
prima nella grande pianura con Piazza Roosevelt, Viale Andrassy, la Basilica di 
Santo Stefano etc; la seconda nella zona collinare, con la Fortezza, la Chiesa di Re 
Mattia, il Bastione dei Pescatori, luogo panoramico e di controllo sul Danubio e 
infi ne il Ponte delle Catene che unisce le due parti. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
ad ultimazione della visita guidata minicrociera sul Danubio (facoltativa, salvo 
disponibilità) per ammirare la “Parigi dell’Est” vista dalle calme acque del fi ume. 
Al termine rientro in hotel. Cena in tipico locale della città con spettacolo e 
musica tzigana. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza alla volta della 
Repubblica Ceca passando per Bratislava, capitale della Repubblica Slovacca 
sulle rive del Danubio. Pranzo libero e tempo a disposizione per una breve visita 
in libertà. Proseguimento del viaggio con arrivo a Praga nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. Dopocena possibilità 
(facoltativo) di passeggiata con accompagnatore nel centro in notturna. 
Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo 
dedicato alla visita città con la Chiesa Gotica di Tyn, la Cattedrale di San Vito, 
l’orologio astronomico, Piazza Vinceslao, il vecchio Palazzo Reale, etc. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio continuazione della visita con il Quartiere Ebraico, 
la Sinagoga e il Cimitero monumentale. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita 
ad uno dei Castelli della Boemia, Karlstein oppure Konopiste (ingressi esclusi). 
Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività individuali oppure si consiglia una 
romantica minicrociera sulla Moldava (facoltativa). Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza ed inizio del viaggio di ritorno. 
Soste per il ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo nelle località di origine 
in serata.

Budapest e Praga

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita gui-
data al Castello di Konopiste, fondato nel medioevo e ricostruito per ordine 
dell’Arciduca austriaco Francesco d’Este, e’ circondato da un vasto parco ricco di 
piante e animali fra i quali pavoni ed orsi; al suo interno si conservano ancora col-
lezioni d’armi, porcellane, quadri, mobili e trofei d’arte. Pranzo libero. Pomeriggio 
tempo libero a Praga per visite individuali, oppure (facoltativo) minicrociera sulla 
Moldava a bordo di battelli fl uviali. Al termine rientro in hotel, cena e pernotta-
mento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro 
facoltativo e pranzo libero. Arrivo in serata.

20/24 Agosto 12/17 Agosto

19/24 Agosto
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1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Zagabria, 
capitale della Croazia, incontro con la guida e visita della città, divisa in due parti, 
Gornj Grad, la più alta e più antica e Donji Grad, la più bassa, i monumenti degni 
di nota sono; il centro storico, la Cattedrale, P.za Preradovica, la Chiesa di San 
Marco, il Teatro Nazionale etc. Al termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni,  
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Belgrado, 
capitale della Repubblica di  Serbia, situata nel punto di confl uenza tra il 
fi ume Sava ed il Danubio. Pranzo in libero in corso di viaggio. Panoramica della 
città con accompagnatore. Proseguimento per l’hotel, nei dintorni,  cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro con 
la guida ed inizio della visita guidata di Belgrado, città della ex Jugoslavia, di 
aspetto moderno e cosmopolita, ricca di musei, teatri e gallerie d’arte e con ampi 
spazi verdi. La zona più turistica è quella centrale, di Stari Grad. Visiteremo:Piazza 
della Repubblica su cui si affacciano il Museo nazionale e il Teatro Nazionale, il 
parco Kalemegdan, la zona di Terazije con la Piazza Nikola Pasi su cui sorge il 
Parlamento e, oltre il Parco dei Pionieri, il Palazzo Vecchio e il Palazzo Nuovo. Al di 
fuori del distretto della città vecchia c’è il quartiere di Zemun, noto per la sua Torre 
del millennio, il parco Top�ider e la Casa dei Fiori, celebre monumento che ospita 
la salma del Maresciallo Tito. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per 
l’escursione guidata a Novi Sad, città chiamata anche la “Gibilterra sul Danubio”, 
con la fortezza di Petrovaradin che la domina è una delle più note fortezze 
d’Europa. Fu fondata dai romani per passare nel tempo nelle mani di Celti, 
Unni, Avari, Sloveni succedutisi in questa eterna terra di passaggio e conquista. 
Il buono stato di conservazione è uno dei motivi di straordinario interesse 
considerando la sua dimensione molto estesa. Proseguimento per la visita 
di Sremski Karlovci, a circa 10 km da Novi Sad, con l’imponente edifi cio che 
ospita la Sede del Patriarcato. La cittadina si trova a ridosso del Parco nazionale 
di Fruska Gora che ospita i tigli più alti d’Europa e 700 specie di erbe medicinali 
oltre ai diciassette monasteri di grande importanza storica e culturale. Visita del 
monastero Krusedol e quello di Novo Hopovo entrambi costruiti fondendo lo 
stile bizantino a quello barocco. Al termine rientro in hotel, a Belgrado, cena  
pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per 
Kovaica città famosa in tutta Europa per i laboratori degli artisti naive (arte 
naif ) tipo di arte caratterizzata dalla semplicità e dalla mancanza di elementi o 
qualità che si possono riscontrare nell’arte degli artisti comuni. Proseguimento 
per Oplenac, nella Serbia centrale, e visita alla Chiesa di San Giorgio  che 
conserva ancor oggi il mausoleo della famiglia reale serba dei Karaorevi. La 
Chiesa è coperta da cinque cupole, tutte e quattro le facciate sono in marmo 
bianco di Vencac ed al suo interno è riccamente decorata da mosaici e dipinti 
di inestimabile valore artistico. Al termine rientro in hotel, a Belgrado, cena e 
pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al 
pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in 
serata. 

Belgrado e la Serbia

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Zara. 
Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per 
Trogir, detta anche la “piccola Venezia”, conserva numerosi edifi ci medievali di 
impronta veneziana, sorge su due isole collegate alla terraferma da due ponti, tra 
i suoi monumenti più importanti spiccano: la Cattedrale di San Lorenzo, la Loggia 
pubblica, il Castello del Camerlengo, la Torre dell’orologio, etc. Proseguimento per 
Spalato, e tempo dedicato alla visita guidata, con il suo bellissimo centro storico 
conto da mura fortifi cate da cui spicca il Palazzo Diocleziano e il Campanile della 
Cattedrale, simbolo della città. Al termine, sistemazione in hotel, nei dintorni, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Medjugorje 
(Bosnia), Tempo dedicato alle varie attività religiose. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per la visita guidata di Mostar il cui nome deriva dal suo antico ponte 
(lo Stari Most) e dalle torri sulle due rive, i “custodi del ponte” (mostari) ricostruito 
nel 2004, dopo la distruzione della guerra. Al termine proseguimento per l’hotel, 
a Medjugorie, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Dubrovink, 
incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città (Ragusa in Croato), 
cittadina fortifi cata della bassa Dalmazia Croata con: la Fortezza, la Piazza 
principale, le Antiche Mura di cinta in parte percorribili, la Fontana minore di 
Onofrio, le numerose Chiese, le viuzze adiacenti al centro vere e proprie chicche 
ornate da piante e fi ori che le rendono uniche, il Convento dei Francescani etc. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio ancora dedicato alla visita, al termine rientro in 
hotel a Medjugorie, nei dintorni, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sibenico, la più 
antica città croata sul Mar Adriatico, sorge in un golfo ed è il porto naturale più 
protetto di tutto l’Adriatico, mantiene ancora oggi importanti monumenti del 
domino veneziano, passeggiata in centro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Zara, e tempo dedicato alla sua visita: graziosa cittadina 
della Dalmazia Croata, affacciata sul Mar Adriatico, segnata da anni di storia, 
oggi annovera tra i suoi monumenti principali la Chiesa di Santa Anastasia, la 
Cattedrale di San Donato, l’antico foro Romano con la Chiesa di Santa Maria, 
la Porta Terraferma etc. Al termine sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e 
pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata 
della riserva naturalistica di Plitviche (ingressi inclusi), famosa per il suo Parco, 
considerato dall’Unesco patrimonio dell’umanità, e uno dei parchi naturali 
più straordinari d’Europa: circa 20 laghi collegati fra loro da una miriade di 
cascate in uno scenario certamente unico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio per Opatja, sistemazione in hotel, nei dintorni, 
cena. Dopocena, tempi permettendo, passeggiata in notturna nel centro città. 
Pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al 
pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in 
serata.

Croazia, Bosnia & Dalmazia

Supplemento singola: Euro 95,00 

€ 575,00Quota base € 595,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***/****semicentrale Supplemento singola: Euro 240,00 

€ 775,00Quota base € 795,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***/****semicentrale

Le Capitali dell’est: 
Vienna, Praga & Budapest

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero, arrivo a Vienna nel tardo 
pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
ed inizio della visita della città: il Duomo di S. Stefano, il Belvedere 
(esterno), la Ring Strasse, etc. Pranzo in ristorante sulla Donauturm, la 
Torre girevole. Nel pomeriggio proseguimento della visita al Castello di 
Schonbrunn, sicuramente il più bello ed interessante Palazzo d’Austria 
(ingresso escluso). Al termine rientro in hotel e cena. Dopocena (facoltativo) 
possibilità di tour a piedi nel centro della città in notturna. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata 
del “Bosco Viennese” e Mayerling per scoprire il fascino dei dintorni di 
Vienna. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Praga, capitale 
della Repubblica Ceca, arrivo e proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena 
e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata, visita guidata del quartiere 
di Stare Mesto (Città Vecchia): Piazza S. Venceslao, Piazza della Città Vecchia 
con il celebre Orologio Astronomico, il Quartiere Ebraico. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita di Mala Strana (Città Piccola): gli splendidi palazzi lungo 
la Via Nerudova, le chiese di S. Nicola e del Bambin Gesù, il Ponte Carlo ed il 
Parco di Kampa. Al termine rientro in hotel per la cena. Dopocena (facoltativo) 
possibilità di tour a piedi della città in notturna. Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita guidata della 
città: il quartiere del Castello Hradcany con la Cattedrale di S. Vito, il Palazzo 

Reale, la Chiesa di S. Giorgio ed il Vicolo d’Oro. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero per visite individuali, o (facoltativo) minicrociera sulla Moldava, per 
ammirare Praga da un punto di vista insolito. Cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel e partenza per Bratislava, capitale 
della Repubblica Slovacca sulle rive del Danubio. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per una breve visita in libertà.  Nel pomeriggio proseguimento 
per Budapest, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita guidata della città. Buda situata sulla riva destra del fiume, con 
la poderosa Fortezza, la Chiesa di Matyas, il Bastione dei Pescatori e 
l’affascinante panorama sui ponti che attraversano il Danubio. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, visita del Ponte Elisabetta, il centro di Pest: 
via Vaci, Piazza degli Eroi e via Andrassy con l’Opera, la Basilica di 
S. Stefano ed il Parlamento. Al termine rientro in hotel e cena. Dopocena 
(facoltativo) minicrociera sul Danubio, per ammirare la citta’ da un punto di 
vista insolito. Pernottamento. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno. Soste per 
ristoro facoltativo e pranzo libero. Continuazione del viaggio con arrivo nelle 
località di partenza nella tarda serata.

Supplemento singola: Euro 205,00 

€ 770,00Quota base € 790,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***/****semicentrale

05/10 Agosto 11/17 Agosto
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1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti ad orario e luogo convenuto, sistemazione 
in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a 
Bari, tempi permettendo breve visita alla Cattedrale di San Nicola, imbarco sulla 
M/nave, sistemazione nelle cabine riservate ed inizio della traversata in notturna 
del Mar Adriatico. Cena e pernottamento a bordo.

2° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Pranzo libero. Al mattino arrivo a 
Durazzo, sbarco e partenza per Saranda e visita alla Fortezza di Lekuresi con 
vista stupenda sulla baia di Saranda e sull’isola di Corfù. Sistemazione in hotel, 
nei dintorni, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per la 
visita di Gijrokastro, e visita alla Fortezza, usata anche come palco per il Festival 
Nazionale della musica folk, il Museo delle Armi, il Museo Etnografi co che è 
anche la casa natale dell’ex-dittatore albanese. Nel pomeriggio partenza per la 
visita di Butrinto, parco Archeologico Nazionale. La città, situata in una penisola 
in mezzo al verde, fu costruita dalle colonie greche ed è stata abitata nei secoli, 
formando strati archeologici delle civiltà antiche. Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per 
Vlora. Percorreremo le coste della spettacolare riviera albanese, con panorami 
mozzafi ato a Llogara, quasi 1000 mt. sul livello del mare. All’arrivo visita al Museo 
dell’Indipendenza, situato nella casa/sede del primo Governo Indipendente 
Albanese. Proseguimento del viaggio con breve sosta all’antica città di Apollonia, 
situata sulla famosa Via Egnatia, una delle più importanti città della Roma antica. 
Visita dell’area archeologica e del monastero ortodosso, trasformato in Museo 
Archeologico della zona. Proseguimento del viaggio per Tirana, sistemazione in 
hotel, nei dintorni, cena. Dopocena passeggiata (facoltativa – tempi permettendo) 
della città. Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per 
Podgorica, costeggiando il bellissimo lago Skutari; Capitale del Montenegro, ex 
Titograd, situata nella parte meridionale del paese alla confl uenza della Zeta e 
della Moraca. È possibile visitare le vestigia del castello di Nemanjic, la prima 
costruzione serba della zona, la Città Vecchia conserva ancora qualche casa turca 
pittoresca, la chiesa di San Giorgio e la torre dell’orologio (Sahat-kula). Tempo 
libero. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per un 
minitour delle zone più belle del Montenegro. Visiteremo il paesino di Lovcen, 
nel cuore del Montenegro e successivamente visiteremo la vecchia capitale 
reale, Cetinje, visita alla casa-museo del Re Nikola, il Monastero di Cetinje, con 
all’interno due preziose reliquie di San Giovanni Battista e della Santa Croce. Al 
termine dell’escursione (tempi permettendo) tempo a disposizione a Podgorica. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ragusa/ 
Dubrovnik, percorrendo la strada costiera con breve sosta panoramica alla 
bellissima baia dove si affacciano le Bocche di Cattaro, da un’altezza di oltre 
1000 m. s.l.m.. All’arrivo incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della 
città (Ragusa in Croato), cittadina fortifi cata della bassa Dalmazia Croata con: 
la Fortezza, la Piazza principale, le Antiche Mura di cinta in parte percorribili, la 
Fontana minore di Onofrio, le numerose Chiese, le viuzze adiacenti al centro vere 
e proprie chicche ornate da piante e fi ori che le rendono uniche, il Convento dei 
Francescani etc. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo a disposizione. Ritrovo 
dei partecipanti ed imbarco sulla M/nave per la traversata del mar Adriatico in 
direzione di Bari. Sistemazione nelle cabine riservate, cena e pernottamento a 
bordo.

8° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Al mattino arrivo a Bari, operazioni 
di sbarco ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in 
serata.

Albania e Montenegro

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti ad orario e luogo convenuto, sistemazione 
in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo 
ad Ancona ed imbarco sulla M/nave e traversata dell’Adriatico. Cena libera a 
bordo, pernottamento nelle cabine riservate. 

2° GIORNO Prima colazione a bordo. Al mattino arrivo a Spalato, tempo per il 
disbrigo delle formalità di sbarco. Incontro con la guida (che resterà per tutta la 
durata del viaggio) e tempo dedicato alla visita della città  che si porta dietro 1700 
anni di storia. Capoluogo della Dalmazia, centro storico-culturale e commerciale. 
Da non perdere la visita al palazzo di Diocleziano. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo libero per una passeggiata individuale e proseguimento per l’hotel, nei 
dintorni, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’imbarco sul 
battello che ci condurrà verso l’Isola di Hvar, una delle più belle e grandi della 
costa dalmata. Sbarco a StariGrad, intorno alle ore 9.00 e tempo a  disposizione. 
Proseguimento, in bus, per Hvar, città che si apre sul mare con una bellissima 
Piazza in stile venziano, ornata di palme. La città è dominata dalla fortezza che 
si erige sopra la collina come se volesse proteggerla. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero per passeggiare e gustarsi questo luogo dall’aspetto veneziano. 
Proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. In tarda mattinata imbarco per il rientro 
a Spalato, per poi proseguire con il bus fi no a Drvenik, vicino a Makarska. 
Imbarco per Korcula, la magica cittadina sull’omonima isola. Il piccolo e 
carinissimo centro storico è contornato da antiche mura e bastioni fortifi cati per 
difendersi dagli attacchi dei Turchi. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali, oppure per un rinfrescante tuffo nelle azzurre acque del mar 
della Dalmazia. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento al porto ed 
imbarco sul battello che salpa in direzione di Orebic (sulla penisola di Peljesac). 
Sbarco e proseguimento, in bus, fi no alla mitica Ragusa (Dubrovnik). Visitiamo 
il magnifi co centro storico gonfi o di storia bizantina e veneziana, e che oggi, 
dopo i bombardamenti subiti da parte dei Serbi, è ritornata restaurata all’antico 
splendore. Oggi come ieri è patrimonio mondiale protetto dall’UNESCO. Le mura 
sono ancora oggi in gran parte percorribili. Pranzo libero. Al termine della visita 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattinata libera per visite individuali e di 
particolare interesse artistico. Pranzo e cena liberi. Imbarco sulla M/nave per il 
rientro su Bari (in base alla data di partenza l’orario d’imbarco potrebbe variare 
dalle ore 12,00 alle ore 21.00). Nel primo caso arrivo a Bari nel tardo pomeriggio, 
proseguimento per l’hotel, pernottamento. Nel secondo caso, sistemazione nelle 
cabine riservate e pernottamento a bordo.

7° GIORNO Prima colazione (in hotel o a bordo). Sistemazione dei partecipanti in 
pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Le Perle dell’Adriatico

Supplemento singola: Euro 240,00

€ 850,00Quota base € 875,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***/****semicentrale

Supplemento singola: Euro 210,00 

€ 795,00Quota base € 815,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***/****semicentrale

Budapest “Special”
VEDI PROGRAMMA  E DATE A PAG. 27

€ 499,00
Supplemento singola: Euro 95,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia a partire da)

Vienna “Special”
VEDI PROGRAMMA  E DATE A PAG. 27

€ 679,00
Supplemento singola: Euro 95,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia a partire da)

Praga “Special”
VEDI PROGRAMMA  E DATE A PAG. 27

€ 659,00
Supplemento singola: Euro 105,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Polonia “Special”
VEDI PROGRAMMA  E DATE A PAG. 29

€ 889,00
Supplemento singola: Euro 160,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Grecia “Special”
VEDI PROGRAMMA  E DATE A PAG. 31

€ 1.350,00
Supplemento singola: Euro 195,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

24/31 Agosto18/24 Agosto
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1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Proseguimento del viaggio con arrivo nel pomeriggio a Nancy/Metz, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Calais, 
proseguimento per il porto ed imbarco sulla M/nave per la traversata 
del Canale della Manica. Pranzo libero.  Sbarco a Dover, famosa per le sue 
bianche scogliere. Proseguimento del viaggio per Londra. Sistemazione 
in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata 
libera, oppure in alternativa si consiglia la visita guidata (facoltativa) 
di Londra e dei suoi maggiori monumenti a partire dal West End, i 
quartieri occidentali, quelli più eleganti dove si concentrano i maggiori 
monumenti cittadini: Backingham Palace, l’Abbazia di Westminster, 
il Big Ben, l’Houses of Parlament, Trafalgar Square, e Picadilly Circus. 
Nel pomeriggio proseguimento dell’itinerario nella zona della City, 
il cosiddetto miglio quadrato, il primo centro abitato di Londra dove 
adesso sorge il distretto fi nanziario, dove si trova: St Paul’s Cathedral, il 
Tower Bridge, e la Torre di Londra. Al termine rientro in hotel, cena. In 
serata (facoltativo) tour della città illuminata con accompagnatore. 
Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza 
per Salisbury, contea del Wiltshire, gioiello d’arte con la sua imponente 
e maestosa Cattedrale del XIII sec. in puro stile gotico inglese. Al termine 
proseguimento per Stonhenge e visita di questo sito dell’UNESCO di 
epoca neolitica composto da un insieme circolare di grosse pietre erette. 
Queste corrispondono ai punti di solstizio ed equinozio; perciò alcuni 
sostengono che rappresenti un antico osservatorio astronomico. Al 
termine proseguimento per Plymouth, antico porto ricco di storia nella 
contea del Devon, addirittura risalente a 3000 anni fa, in piena età del 
ferro. Proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro 
con la guida ed inizio dell’escursione della Cornovaglia, che offre agli 
occhi scenari e paesaggi unici e di estrema bellezza. Prima tappa a 
St. Ives, così bella e suggestiva da attirare non solo turisti, ma anche 
artisti (tra cui il famoso pittore Turner). Visita e tempo a disposizione per 
passeggiare tra le viuzze e le piccole piazze del centro storico. Al termine, 
trasferimento a Capo Land’s End, termine apocalittico che signifi ca “fi ne 
della terra”, effettivamente è la punta più estrema a sud ovest di tutta la 
Gran Bretagna, caratterizzata da meravigliose scogliere a picco sul mare. 
Breve sosta e proseguimento per St. Michael Mount isola famosa per 
la sua somiglianza con Mont Saint-Michel francese; fondata dagli stessi 
Benedettini che, nel 495 ebbero un’apparizione dell’Arcangelo Michele. 
L’isola è collegata da un traghetto oppure durante la bassa marea da una 
lingua di terra (Non incluso e facoltativo). Al termine della visita rientro in 
hotel, a Plymouth, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza 
per Exeter antica città capoluogo del Devon. Semidistrutta nella Seconda 
guerra mondiale, conserva innumerevoli testimonianze di tutta la storia 
inglese, tra cui la Cattedrale dell’epoca normanna. Proseguimento per 
Winchester, e visita alla sua cattedrale, in stile gotico-romanico. È una 
delle più lunghe d’Europa (170 m) ed è una fra le più antiche del Regno 
Unito; sede di incoronazioni di re inglesi. Al termine proseguimento 
per Londra, possibilità (facoltativo) di escursione in battello sul Tamigi. 
Al termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni, sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza 
per Dover, imbarco sulla M/nave per Calais, sbarco e proseguimento per 
Metz/Nancy, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti 
al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo e 
per il pranzo libero. Arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 320,00 

€ 995,00Quota base € 1.050,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***/****  semicentrale

Londra & Cornovaglia

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Proseguimento del viaggio con arrivo a Francoforte, sistemazione in 
hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza 
per Puttgarden. Imbarco sulla M/nave per la traversata del Fehmarn Belt 
(circa 1 ora di viaggio). Sbarco in Danimarca a Rodbyhavn, proseguimento 
per Copenaghen con arrivo in serata, sistemazione in hotel, nei dintorni, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
guidata di Copenaghen, la città più grande dell’area Scandinava, ricca 
di monumenti, musei e centri culturali. Pranzo in ristorante. Al termine 
della visita, cena libera in uno dei locali o ristoranti all’interno del famoso 
parco divertimenti “Tivoli”. Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per il passaggio in Svezia. 
Giornata dedicata al trasferimento a Stoccolma con pranzo libero nei 
pressi di Gränna, sulle sponde del Lago Vattern. Arrivo in serata nella 
capitale svedese, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di 
Stoccolma, è una delle più attraenti città d’Europa, costruita su 13 isole 
tra il Lago Malaren ed il Saltsjon, un’insenatura del Baltico. Pranzo libero 
in città. Pomeriggio libero per visite-shopping o escursione “facoltativa” 
in battello. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita 
esterna del castello di Mariefred, al termine, costeggiando il Lago 
Vanern, proseguimento per Karlstad. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
proseguimento per il passaggio in Norvegia ed arrivo in serata ad Oslo. 
Proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Durante la mattina visita guidata 
della città. Oslo è una delle più piacevoli città del nord, non tanto per i suoi 
monumenti quanto per la splendida posizione all’interno del profondo 
Oslofi ord, lungo circa km 100. Pranzo libero in città. Nel pomeriggio 
trasferimento al porto di Larvik, e partenza in M/nave per la Danimarca, 
passando per l’Oslofjord. Sistemazione nelle cabine prenotate, cena a 
bordo. Pernottamento. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel a bordo. Sbarco sulla penisola 
Danese a Frederikshavn, proseguimento per Arhus e sosta nella 
seconda città del paese per visitare il Den Gamle By, letteralmente la 
“città vecchia”. Si tratta di un grande museo all’aperto formato da più di 60 
edifi ci provenienti da ogni parte della Danimarca e qui ricostruiti. Pranzo 
libero in città. Nel primo pomeriggio proseguimento per il passaggio 
in Germania, con breve visita a Lubecca con particolare attenzione 
alla porta Holstentor, vero e proprio simbolo della città. Proseguimento 
per Amburgo, seconda città della Germania dopo Berlino è uno dei 
principali porti del mondo, alla foce del fi ume Elba; sistemazione in hotel, 
nei dintorni, cena e pernottamento. 

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro 
con la guida e visita della città e dei suoi maggiori monumenti. 
Proseguimento per Norimberga, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena 
e pernottamento. Possibilità di fare una suggestiva uscita serale in città. 

10° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, tempo 
permettendo, breve sosta ad Innsbruck. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 400,00 

€ 1.300,00Quota base € 1.400,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***/****  semicentrale

Le Capitali scandinave: 
Copenaghen - Oslo - Stoccolma

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

10/17 Agosto 08/17 Agosto
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1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a 
Brno, in Repubblica Ceca, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Varsavia, 
capitale polacca. Pranzo libero. All’arrivo incontro con la guida e visita 
del centro storico di questa città ricostruita quasi interamente dopo 
lo scoppio della II Guerra Mondiale; P.zza del Mercato, la Cattedrale di 
S.Giovanni, il Giardino Sassone con la tomba del Milite Ignoto, ect. 
Al termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per la Lituania. Pranzo 
libero. Sosta al Parco di Bialystok per ammirare gli ultimi allevamenti 
dei bisonti europei. Proseguimento per Vilnius, sistemazione in hotel, 
nei dintorni, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
e inizio della visita del centro storico di Vilnius dichiarata Patrimonio 
dell’UNESCO per i numerosi palazzi e chiese in stile barocco: visiteremo 
la Cattedrale, il Palazzo del Presidente, la Chiesa di S. Anna e la P.zza 
del Comune. Pranzo libero. Partenza per la Lettonia con arrivo a 
Riga, la Capitale, in serata. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e 
pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
e tempo dedicato alla visita della città di Riga con architetture gotiche, 
barocche e d’Art Noveau; visiteremo il Duomo, la Casa dell’Opera, il 
Castello residenza presidenziale, P.zza Lvis con gli edifi ci medievali. 
Pranzo libero. Partenza per l’Estonia con arrivo a Tallin, la Capitale, in 
serata. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e 
tempo dedicato alla visita di Tallin, affacciata sul Mar Baltico; visiteremo 
il centro storico, il Municipio gotico con annessa Piazza, il Castello 
di Tompea e la Cattedrale di Alexander Nevsky. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio libero per passeggiare nel centro della città. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. In base all’orario di 
imbarco sul battello che ci condurrà in Finlandia, possibilità di tempo 
libero a Tallin. Imbarco sulla M/nave e traversata di circa 2 ore del Mar 
Baltico. Arrivo a Helsinki, capitale della Finlandia, sistemazione in hotel, 
nei dintorni, cena e pernottamento. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
ed inizio della visita della città di Helsinki: P.zza del senato, la Cattedrale 
Bianca, il Palazzo Sederholm, l’Isola di Katjanoka con la Cattedrale 
Ortodossa Uspenski. Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco sulla M/nave 
che ci condurrà in Svezia. Disbrigo delle formalità doganali, sistemazione 
nelle cabine riservate, cena e pernottamento a bordo. 

9° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Arrivo a Stoccolma, disbrigo 
delle formalità di sbarco, incontro con la guida e visita della città, capitale 
della Svezia, sorge su 14 isole, intorno ad uno dei centri medievali meglio 
conservati d’Europa. Si ammireranno la città vecchia, Gamla Stan, Palazzo 
Reale, Duomo Storkykan, i vicoli ed il Municipio, dove ogni anno dopo 
la consegna del premio Nobel si tiene il Gala. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero per passeggiare nel centro città o per visite individuali. Al termine 
proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

10° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per iniziare il 
viaggio di ritorno in Italia. Pranzo libero lungo il viaggio. Proseguimento 
per la Germania, arrivo a Rostock proseguimento per l’hotel, nei dintorni, 
cena e pernottamento. 

11° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Norimberga. Pranzo libero lungo il viaggio. Arrivo e tempo per una 
passeggiata nel bel centro della città e visita ai monumento principali. 
Proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

12° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Monaco 
di Baviera e tempi permettendo, breve visita della città e della sua 
importante Piazza centrale Marieplatz. Pranzo libero. Ritrovo dei 
partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 580,00

€ 1.599,00Quota base € 1.699,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***/****  semicentrale

Le città Baltiche: 
Tallin,Vilnius, Riga, Helsinki & Stoccolma

Londra “Special”
VEDI PROGRAMMA  E DATE A PAG. 30

€ 1.199,00
Supplemento singola: Euro 250,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento 
del viaggio con arrivo a Francoforte, sistemazione in hotel, nei dintorni, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’attraversa-
mento della penisola della Danimarca. Pranzo libero lungo il viaggio. In 
serata arrivo nei pressi di Frederikshavn, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento al porto di 
Frederikshavn disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 09.15 
circa per la minicrociera con destinazione Oslo (Norvegia). Pranzo libero 
a bordo. Arrivo previsto intorno alle ore 18.45, sistemazione in pullman e 
proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
e tempo dedicato alla visita della città, visiteremo; il Frogner Park che 
ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland,  il Palazzo Reale, il 
palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio, costeggiando il lago Mjøsa, il più grande lago 
della Norvegia, arriveremo a Lillehammer dove faremo una breve visita 
di questa cittadina che ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali nel 1994. Al 
termine proseguimento per l’hotel, in zona di Otta, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza attraverso scenari 
mozzafi ato per la deliziosa cittadina di Ålesund, una vera e propria città-
museo che sorge su piccole isole collegate tra loro e che vive di attività 
pescherecce. All’arrivo tempo libero per la visita alla scoperta di questo 
gioiello della Norvegia. Pranzo libero. Al termine proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt 
dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e Ørsneset. 
Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul fi ordo di Geiranger, uno 
dei più spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate del “velo 
della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione via 
Stryn fi no a raggiungere Skei. Pranzo libero. All’arrivo tempo a disposizione 
oppure si consiglia l’escursione (facoltativa) al meraviglioso ghiacciaio di 
Briksdal. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Kaupanger, 
dove ci imbarcheremo per una minicrociera sul Sognefjord, il più profondo 
della Norvegia. Arrivo nel caratteristico villaggio di Gudvangen; pranzo 
libero e continuazione per Bergen, la “perla dei fi ordi”, una volta capitale 
della Norvegia ed importante porto della Lega Anseatica. Arrivo e visita 
panoramica della città con il Bryggen, dichiarato patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Si suggerisce anche la salita in funicolare fi no alla cima del 
Monte Fløyen, per godere di una spettacolare vista panoramica della città 
(facoltativa). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bruravik, 
sulle sponde dell’Hardangerfjord passando dal nuovissimo ponte sul fi ordo 
denominato “Hardangerbrua”. Continuazione per Geilo, famosa località 
sciistica. Breve sosta per ammirare le spettacolari Cascate di Vøringfoss. 
Pranzo libero. In serata arrivo ad Oslo. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero nella centro 
della Capitale della Norvegia per visite individuali e shopping. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio partenza per il porto di Larvik ed imbarco 
sulla Motonave che salpa alle ore 17.30, circa,  con arrivo a Hirtshals alle 
ore 21.15, circa, cena a bordo. All’arrivo disbrigo delle formalità di sbarco e 
sistemazione in hotel e pernottamento. 

10° GIORNO Prima colazione in  hotel. Partenza per Francoforte con 
arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

11° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Strasburgo. All’arrivo incontro con la guida e tempo dedicato alla visita. 
Pranzo libero. Tempo a disposizione e sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

12° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il rientro in 
Italia. Pranzo libero lungo il viaggio. Arrivo in serata. 

Supplemento singola: Euro 580,00
Riduzione 3° letto: Euro 150,00

€ 1.699,00Quota base € 1.799,00 Prenota prima

Hotel previsti: ***/****  semicentrale

La Norvegia e i suoi Fiordi

13/24 Agosto 06/17 Agosto
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Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia
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Supplemento singola: Euro 95,00
Supplemento Aprile e Agosto: Euro 30,00 (a coppia)

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 499,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Budapest “Special” Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Continuazione del viaggio con arrivo a Budapest nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel, cena. Dopocena, tempi permettendo e facoltativo, 
passeggiata in centro con accompagnatore. Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si 
consiglia l’escursione guidata (facoltativa): visita al Parlamento e il 
Castello di Grassalkovich. Al mattino partenza per la visita interna del 
Parlamento (guida inclusa - ingresso/prenotazione escluso) costruito 
intorno al 1885, oggi il terzo più grande d’Europa, ricco di decorazioni 
in oro zecchino, illuminato da 10.000 lampadine elettriche, palazzo 
di notevole importanza architettonica. Pranzo libero. Partenza per 
Godollo e visita al Castello di Grassalkovich, meraviglioso esempio 
di stile barocco, utilizzato come residenza dall’imperatore Francesco 
Giuseppe e dalla moglie la leggendaria “Principessa Sissi” (prenotazione 
inclusa - ingresso escluso) visita agli appartamenti reali con gli arredi e 
i dipinti. Al termine rientro in hotel. Possibilità di cena (facoltativa) in 
tipico locale, con musica tzigana. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si 
consiglia la visita guidata (facoltativa) di Budapest, divisa in due parti 
dal Danubio. Pest e Buda, la prima nella grande pianura con Piazza 
Roosevelt, Viale Andrassy, la Basilica di Santo Stefano etc; la seconda 
nella zona collinare, con la Fortezza, la Chiesa di Re Mattia, il Bastione 
dei Pescatori, luogo panoramico e di controllo sul Danubio e infi ne 
il Ponte delle Catene che unisce le due parti. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio ad ultimazione della visita guidata minicrociera sul 
Danubio (facoltativa. salvo disponibilità e tempo), per ammirare 
la “Parigi dell’Est” in una visione tutta particolare: vista dal fi ume. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 95,00
Supplemento Aprile e Agosto: Euro 30,00 (a coppia)

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 679,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Vienna “Special” Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Arrivo a Vienna. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
ed escursione (facoltativa, ingresso escluso) al Castello di Shonbrunn, 
il più bello e famoso palazzo d’Austria, voluto da Maria Teresa come 
residenza estiva degli Asburgo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
escursione guidata (facoltativa) a Bratislava capitale della Slovacchia 
anch’essa bagnata dal Danubio, e visita alla città vecchia con il Castello 
omonimo (esterni), il centro storico con il Duomo di S. Martino in stile 
gotico, la Piazza Principale con il Vecchio Municipio. Al termine rientro 
a Vienna. Al termine della visita rientro in hotel. Cena (facoltativa) a 
Grinzing, tipico quartiere di vignaioli con taverne tipiche e presenza di 
musicanti che intrattengono gli ospiti. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita guidata (facoltativa) della città e dei suoi maggiori monumenti, 
degni di nota: il Duomo di Santo Stefano, l’elegante zona del Graben 
e il Palazzo del Hofburg, l’Opera, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa 
Votiva, il Palazzo del Belvedere (esterni). Pranzo libero. Al termine 
della visita guidata possibilità di salire sulla Torre girevole Donauturm 
per degustarsi un caffè e godersi il panorama all’altezze di 105 mt 
(individuale e facoltativo). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 105,00

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 659,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Praga “Special” Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo per pranzo e cena libere. Arrivo a Praga, 
sistemazione in hotel, nei dintorni. Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata 
(facoltativa) della città: la Chiesa Gotica di Tyn, la Cattedrale di San Vito, 
l’orologio astronomico, Piazza Venceslao, il vecchio Palazzo Reale, etc. Pranzo 
libero in compagnia dell’accompagnatrice e la guida. Pomeriggio dedicato 
alla visita del Quartiere Ebraico, con le Sinagoghe e il Cimitero (esterne). 
Al termine rientro in hotel. Cena (facoltativa) in tipico locale della città con 
musica e servizio al tavolo in costume. Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Giornata a disposizione 
per visite individuali, oppure intera giornata dedicata all’escursione guidata 
(facoltativa) della città termale di Karlovy Vary, romantica cittadina diventata 
Salotto d’Europa nel XIX sec., adagiata sulle sponde del fi ume Tepla. Visiteremo 
gli splendidi giardini, la Chiesa barocca, i meravigliosi Palazzi del centro storico, 
il Palazzo di caccia di Carlo IV e la splendida Sinagoga Ortodossa. Durante il 
percorso possibilità di degustazione “Idropinica” di diverse acque termali 
curative. Al termine, tempo libero per passeggiata individuale oppure shopping 
nei tipici negozi di cristalleria di Boemia. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a 
Praga, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite 
individuali, oppure al mattino possibilità di escursione guidata (facoltativa) 
ad uno dei più interessanti castelli della Boemia: Karlstein o Konopiste 
(ingressi esclusi). Pranzo libero. Nel pomeriggio affascinante minicrociera sulla 
Moldava (facoltativa) per ammirare da un’altra prospettiva la città. Cena e 
pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per 
ristoro facoltativo e pranzo libero, arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 105,00

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 849,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Parigi “Special” Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in hotel e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo, per il pranzo e la cena libera. Arrivo in serata a Parigi. 
Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere, pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure si consiglia; Al 
mattino incontro con la guida e visita al Castello di Fontainbleu (facoltativo eventuali 
ingressi esclusi), una delle residenze reali più prestigiose della Francia di epoca 
rinascimentale. Pranzo libero. Rientro a Parigi per la visita al Museo del Louvre 
(facoltativa - prenotazione inclusa - ingresso escluso) dove è custodito il famoso 
dipinto di Leonardo Da Vinci “La Gioconda“. Nel tardo pomeriggio possibilità di 
fare una minicrociera sulla Senna a bordo dei Bateaux Mouches/Parisienne 
per ammirare la città illuminata (facoltativa e individuale tempo permettendo). 
Al termine rientro in hotel, cena (hotel/bistrò). Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata libera, si consiglia; al mattino 
partenza per la visita guidata della Cattedrale di Chartres (facoltativo-eventuali-
ingressi-esclusi), una delle meraviglie monu-mentali della Francia, espressione del 
gotico per eccellenza. Pranzo libero. Proseguimento per la visita alla grandiosa 
Reggia di Versailles (facoltativa - prenotazione inclusa - ingressi esclusi), la più 
fastosa d’Europa, famosa anche per la geometria dei suoi spettacolari giardini. 
Al termine rientro in hotel, cena (hotel/bistrò). Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata libera e pranzo libero. Consigliata 
escursione di intera giornata (facoltativa) della visita guidata della città di Parigi, 
alla scoperta dei suoi maggiori monumenti: la Tour Eiffel (esterni), Il Trocaderò, 
L’arco di Trionfo, Notre Dame, Piazza della Concordia, etc. Al termine rientro in 
hotel, cena. Dopocena, tempi permettendo e facoltativo, passeggiata in centro con 
accompagnatore. Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro 
facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo nelle località 
di partenza nella serata.

18/21 Aprile (Pasqua) - dal 30 Maggio al 02 Giugno - 12/15 Giugno - 03/06 Luglio
14/17 Agosto - 28/31 Agosto - 17/20 Settembre - dal 30 Ottobre al 02 Novembre

18/21 Aprile (Pasqua) - 24/27 Aprile - 01/04 Maggio - dal 30 Maggio al 02 Giugno
26/29 Giugno - 17/20 Luglio - 14/17 Agosto - 21/24 Agosto - 04/07 Settembre 
dal 30 Ottobre al 02 Novembre

17/21 Aprile (Pasqua) - dal 30 Aprile al 04 Maggio - dal 29 Maggio al 02 Giugno 
04/08 Giugno - 09/13 Luglio - 13/17 Agosto - 20/24 Agosto - 10/14 Settembre 
08/12 Ottobre - dal 29 Ottobre al 02 Novembre

17/21 Aprile (Pasqua) - dal 30 Aprile al 04 Maggio - dal 29 Maggio al 02 Giugno 
18/22 Giugno - 23/27 Luglio - 13/17 Agosto - 27/31 Agosto - 24/28 Settembre 
22/26 Ottobre 
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Supplemento singola: Euro 170,00

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 959,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Belgio “Special” Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Friburgo, tempo libero in città per fare 
una passeggiata nel centro con particolare attenzione alla maestosa Cattedrale del Munter 
con la torre e le sculture che ornano l’atrio portale. Al termine sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bruxelles capitale del Belgio. 
All’arrivo sistemazione in hotel. Pranzo libero. Intero pomeriggio libero oppure si consiglia la 
visita guidata di Bruxelles (facoltativa). Al pomeriggio incontro con la guida e tempo dedicato 
alla visita della città di Bruxelles, visiteremo la Grand Place, la statuetta simbolo della città del 
Manneken Pis, il quartiere del Sablon, il parco Laeken e la Residenza Reale. Al termine della 
visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione 
giornaliera Dinant, Castello di Veves e i Giardini di Annevoie (facoltativa). Al mattino 
partenza per Dinant, incontro con la guida e visita della città che si vanta aver dato i natali a  
Adolphe Sax, inventore del sassofono, conosciuta per l’immagine del Campanile, con la cupola 
in stile “russo”, per la sua Fortezza e per i suoi “tetti blu” che ne fanno una delle immagini più 
celebri del turismo Vallone. Una buona parte della visita verrà effettuata a bordo dei battelli 
(durata di 1 ora) che circumnavigano il centro storico e che faranno scoprire le sue bellezze 
nascoste tra i canali. Pranzo libero. Proseguimento per la visita al Castello di Veves; castello 
feudale risalente al XIII secolo, è edifi cato su di un promontorio che domina le due valli che lo 
circondano. Ristrutturato nel XV secolo, è proprietà privata da ben 9 generazioni del Conte 
Hadein De Liedekerke- Beaufour. Si prosegue con la sosta per la visita ai Giardini di Annevoie, 
conosciuti per la bellezza estetica, storica e culturale. Il loro gioco di fontane sposano con 
gusto la magia dell’acqua e la purezza di un giardino di stile, ad ogni angolo si vivrà una 
nuova emozione, passando dalla fantasia inglese al pittoresco charme del giardino italiano. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Supplemento singola: Euro 120,00

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 799,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Monaco di Baviera “Special” Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Proseguimento del viaggio con arrivo a Rosenheim graziosa 
cittadina della bassa Baviera. Breve visita e proseguimento per 
Monaco di Baviera con arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in 
hotel, nei dintorni, cena. Dopocena (facoltativo e tempi permettendo) 
possibilità di passeggiata con accompagnatore in centro in notturna. 
Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si 
consiglia la visita guidata (facoltativa) della splendida capitale della 
Baviera con la famosa “Marienplatz”, dove si erge il Municipio neogotico 
con il noto carillon, la “Frauenkirche”, emblema inconfondibile della 
città, il Castello di “Nymphenburg”, residenza estiva dei re bavaresi. 
Pranzo in ristorante. Continuazione della visita e al termine tempo 
libero per attività individuali. Cena (facoltativa) in tipica birreria della 
città con menù tipico. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si 
consiglia l’escursione giornaliera (facoltativa) ai suggestivi Castelli 
Bavaresi di Re Ludwig e della cittadina di Füssen. Inizieremo con la 
storica cittadina di Füssen che incanta con la sua atmosfera romantica 
e con le sue vecchie case borghesi, la Chiesa rococò e gli angoli 
pittoreschi con variopinti caffè lungo le viuzze. Proseguiremo con la 
visita di Hohenschwangau che pur non essendo stato costruito dal 
sovrano bavarese appartiene per importanza ai castelli di re Ludwig. 
Pranzo libero. Infi ne visiteremo lo spettacolare castello feudale di 
“Neuschwanstein”, in stile neo romantico, famoso nel mondo come 
castello delle fi abe di Walt Disney. Al termine rientro in hotel, a Monaco, 
cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si 
consiglia l’escursione giornaliera a Norimberga (facoltativa). Al mattino 
incontro con la guida e partenza per Norimberga ed inizio della 
visita con il suo centro storico cinto da mura medievali che racchiude 
la Fortezza Imperiale, la Chiesa di San Sebaldo, il Castello, la Fontana 
“Schoner Brunner”. Pranzo libero. Pomeriggio tempo a disposizione e 
rientro in hotel, a Monaco, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago 
di Chiemsee, detto anche “mare della Baviera”, ove sorgono le Isole 
di: Fraueninsel (Isola delle Donne), sede del Monastero Femminile 
e Herreninsel (Isola degli Uomini), col castello Herrenchiemsee 
progettato sul modello della Reggia di Versailles. Tempo libero a 
disposizione oppure si consiglia la visita guidata ai Castelli (facoltativa). 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata.

Spagna: Costa Brava 
& Barcellona “Special” 

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Lloret de 
Mar, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure 
dedicata all’escursione guidata (facoltativa) della città di Barcellona 
Storica e Monumentale. Visita ai suoi maggiori monumenti: il Barrio Gotico, 
la Cattedrale, la Rambla, il Montjuïc, la zona portuale, etc. Pranzo libero. 
Pomeriggio ancora dedicato alla continuazione della visita città. Al termine 
rientro in hotel, cena, oppure (facoltativa) possibilità di cena-spettacolo al 
locale “La Siesta”, dove un tenore di fama internazionale, un chitarrista ed 
ballerino di fl amenco, con il suo corpo di ballo, vi intratterranno in un vero e 
proprio spirito spagnolo. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure; visita 
guidata di Barcellona Artistica di Antoni Gaudì (facoltativa), con visita al 
Parc Guell forse tra le opere compiute di Antoni Gaudì quella più grande e 
impegnativa; sicuramente per questo risulta essere agli occhi dei visitatori 
inesperti espressione dell’ arte intera dell’ architetto di Dio, come veniva 
nominato, una serie di forme ondeggianti in puro mosaico come la bellissima 
scalinata ornata dal celebre dragone ricoperto e la Sala delle Colonne 
(ingresso escluso). Pranzo libero. Proseguimento per la visita individuale alla 
maestosa e misteriosa Basilica della Sagrada Familia, da pochissimo tempo 
aperto al pubblico (Spiegazione in lingua italiana fornita da parte di una 
guida locale prima dell’ingresso alla Basilica - ingresso escluso - possibili code 
all’ingresso). Al termine tempo a disposizione e proseguimento per P.zza di 
Spagna dove ci attenderà l’affascinante spettacolo delle Fontane Luminose, 
giochi d’acqua e musica unici al mondo (se funzionanti). Cena con cestino 
fornito dall’hotel per coloro che partecipano all’escursione altrimenti cena 
in hotel. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure, al mattino 
escursione guidata (facoltativa), a Figueres, un gioiello del surrealismo, la 
città di Salvador Dalì. Visita guidata al teatro-museo Dalí (ingresso escluso), 
l’oggetto surrealista più grande del mondo, presenta l’arte di questo 
maestro in tutta la sua pienezza, qui sono esposte alcune delle sue opere 
di maggior pregio, che vale la pena conoscere e che vanno dalle sue prime 
esperienze artistiche fi no alle ultime creazioni. Tutto il percorso rappresenta 
un’esperienza. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata di Gerona, 
città che vanta una storia antica: infatti è situata sulla confl uenza di due fi umi 
con vista su un fertile entroterra affacciato su una costa ricca di porti naturali. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per 
ristoro facoltativo e pranzo libero, arrivo in serata. 

Supplemento singola: Euro 90,00
Supplemento prezzo a coppia: 
17/04 Euro 60,00 - 23/07 - 16/08 - 20/08 Euro 149,00
26/07 - 30/07 - 06/08 - 13/08 Euro 169,00 - 23/08 - 27/08 Euro 129,00

€ 485,00Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

17/21 Aprile (Pasqua) - 23/27 Aprile - 14/18 Maggio - 16/20 Luglio - 06/10 Agosto 
01/05 Ottobre - 29 Ottobre al 02 Novembre

17/21 Aprile (Pasqua) - dal 30 Aprile al 04 Maggio - 06/10 Agosto - 15/19 Ottobre 
19/23 Novembre 17/21 Aprile (Pasqua) - 23/27 Aprile - 21/25 Maggio - 23/27 Luglio 

dal 30 Luglio al 03 Agosto - 06/10 Agosto - 13/17 Agosto - 20/24 Agosto 
27/31 Agosto - 17/21 Settembre - 22/26 Ottobre

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione 
giornaliera a Bruges e Gand (facoltativa). Al mattino partenza per Bruges, incontro con la guida 
e visita alla scoperta del centro storico medievale caratterizzato dai canali su cui si affacciano le 
case patrizie, dal Lago d’Amore e dal Beghinaggio, Patrimonio dell’UNESCO. Possibilità di giro 
in battello lungo in canali (facoltativo). Pranzo libero. Proseguimento per Gand, incontro con 
la guida e visita del centro storico di questa tipica e suggestiva cittadina sui canali che vanta il 
patrimonio artistico più vasto delle Fiandre con oltre 400 monumenti classifi cati, le pittoresche 
strade Graslei e Corenlei, un’antica roccaforte e il Polittico dell’Agnello Mistico, capolavoro dei 
fratelli van Eyck custodito all’interno della chiesa di San Bavo. Al termine della visita rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Strasburgo, 
città vescovile e sede del Parlamento Europeo, con arrivo in tarda mattinata, sistemazione in 
hotel. Pomeriggio libero oppure si consiglia la visita guidata della città (facoltativa) e dei suoi 
maggiori monumenti: P.za della Cattedrale, Place du Chateau, la facciate del Castello di Rohan, 
etc. Al termine della visita tempo libero oppure tour in battello (facoltativo) sui canali e sotto 
i “Ponts Couverts” con incantevoli scorci del quartiere pittoresco di Petite France. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una gradevole passeggiata a 
Lucerna. Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 
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Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento con arrivo a Vienna, 
sistemazione in hotel, cena. Dopocena tempi permettendo passeggiata in notturna 
in centro città (facoltativa). Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero in città oppure consi-
gliata visita guidata di Vienna (facoltativa) per assaporare il meglio dell’architettura 
e la storia che la circondano, visiteremo il Ring la grande arteria lungo la quale sono 
situati l’Operà, il Museo di storia dell’arte, il Municipio, il Parlamento e poi P.zza San 
Carlo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Cracovia, antica capitale della Po-
lonia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure (facoltativo) con-
sigliata la visita della città e l’escursione alle miniere di Wieliczka con il seguente pro-
gramma: mattino incontro con la guida e visita Cracovia, città delle incoronazioni 
nonché necropoli dei Re polacchi e dichiarata Patrimonio Mondiale dell’UNESCO per 
la bellezza del suo centro storico, visiteremo il centro storico con la magnifi ca Piazza 
del Mercato, la Basilica della S.S.Vergine Maria, la città vecchia (Stare Mesto) circon-
data da un parco urbano, il quartiere ebraico con la vecchia sinagoga, etc.  Pranzo 
libero. Nel pomeriggio escursione alla medievale miniera di sale di Wieliczka, a 16 
km da Cracovia, per rivivere la vita dei minatori durante i 700 anni di storia in que-
sto labirinto di cunicoli e gallerie per un totale di circa 200 km, un’esperienza unica 
l’ammirare le sculture di sale all’interno delle tre Cappelle. Al termine rientro in hotel, 
cena. Dopocena, tempi permettendo passeggiata in notturna nel centro della città 
(facoltativo). Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure (facoltativo) 
si consiglia l’escursione Czestochowa ed a Auschwitz con il seguente program-
ma: al mattino incontro con la guida e partenza per Czestochowa, importante 
centro di culto e meta di pellegrinaggi. Visita al monastero Jasna Gora dove è 
esposta l’icona della miracolosa Madonna Nera, oggetto molto venerato dai cri-
stiani, il quadro venne portato nel 1382 dal principe Ladislao d’Opole che fece 
costruire la città sulla cima della collina calcarea. Nel 1430, durante le guerre de-
gli Ussiti, il monastero fu saccheggiato e il quadro profanato, sul legno sono an-
cora visibili gli sfregi apportati alla guancia della Madonna Nera. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Auschwitz e visita al campo di concentramento aperto 
dai nazisti nell’aprile del 1940 e che ora fa parte del patrimonio dell’Unesco. Al termi-
ne rientro a in hotel a Cracovia, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Bratislava, capitale della Repub-
blica Slovacca. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio/ sera, si-
stemazione in hotel, cena. Tempi permettendo passeggiata in notturna nel bel centro 
storico della città (facoltativa). Pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed 
inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata. 

Supplemento singola: Euro 160,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 889,00

Offertissima: 2x1 
Prezzo a CoppiaPolonia “Special” Olanda “Special” 

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Prosegui 
mento per Strasburgo, sistemazione in hotel. Cena. Dopocena possibilità 
di passeggiata nel centro della città (tempi di percorrenza permettendo). 
Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per il Granducato del 
Lussemburgo, breve giro turistico della città: il quartiere delle istituzioni 
europee, Piazza D’Armi, Piazza del Mercato, etc. proseguimento del 
viaggio. Pranzo libero in corso di viaggio. Proseguimento per Amsterdam, 
arrivo sistemazione in hotel, cena (hotel/ristorante) e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione (facoltativa) della città di Amsterdam, denominata “la 
Venezia del nord” per i suoi 150 canali che girano intorno al nucleo 
storico: Piazza Dam, il Palazzo Reale, il Municipio, il Vondel Park etc. 
Pranzo libero. Affascinante minicrociera (facoltativa) lungo i canali della 
città e godersi il fascino delle luci che la illuminano. Al termine rientro in 
hotel, cena libera, pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione (facoltativa) alla Grande Diga, una delle grandi opere di 
ingegneria idraulica ultimata nel 1933, lunga 32 km e larga 90 mt. con 
lo scopo di separare l’insenatura dello Zuiderzee dal Mare del Nord, 
trasformandolo in un lago d’acqua dolce e permettendo di strappare 
alle acque i territori che oggi costituiscono la provincia di Flevoland. 
Pranzo libero. Proseguimento della visita a Volendam, importante porto 
di pesca, una delle località più affascinati dell’Olanda. Proseguimento per 
Marken, celebre località formata da due piccoli borghi, con case in legno 
costruite su pali. Al termine rientro in hotel, cena libera, pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Bruxelles, storica 
capitale del Belgio, con gli imponenti edifi ci, le belle piazze e i palazzi 
delle istituzioni europee. Breve giro turistico della città e proseguimento 
del viaggio. Pranzo libero. Arrivo a Nancy in serata, proseguimento per 
l’hotel, cena. Dopocena possibilità di passeggiata nel centro della città. 
(tempi di percorrenza permettendo). Pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

Supplemento singola: Euro 230,00
Supplemento Aprile e Agosto: Euro 30,00 (a coppia)

€ 949,00Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia
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Berlino “Special” 

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman 
e partenza. Soste per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a Monaco 
di Baviera. Sistemazione in hotel, nei dintorni. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Dresda e breve visita 
panoramica della città: la Frauenkirche, lo Zwinger, il Ponte di Dresda. 
Pranzo libero. Proseguimento per Berlino, sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata libera oppure da dedicare 
all’escursione (facoltativa) a Postdam, anch’essa come Berlino, ricca di 
Palazzi, Castelli e Chiese. Visita guidata (facoltativa) al Castello del Sansouci/
Neues Palais (guida inclusa, ingresso escluso) meravigliosa costruzione in 
stile barocco. Pranzo libero. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata libera per visite individuali 
oppure (facoltativo) visita guidata della città e dei suoi maggiori monumenti: 
il Duomo, il Municipio, la Porta di Brandeburgo, la Nikolikirche etc. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero lungo il percorso. 
Al mattino partenza per Norimberga e tempo libero a disposizione, oppure si 
consiglia visita guidata (facoltativa) della città dei suoi maggiori monumenti 
e del suo splendido centro storico “avvinghiato” dalle lunghe e maestose 
mura medioevali, all’interno delle quali si erige il Castello di Kaiserburg. Al 
termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni. Cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per 
ristoro facoltativo e pranzo libero, arrivo in serata. Supplemento singola: Euro 190,00

€ 879,00Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Hotel previsto: *** /**** semicentrael /periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

dal 26 Aprile al 01 Maggio - 08/13 Agosto - 12/17 Settembre 16/21 Aprile (Pasqua) - 10/15 Giugno - 22/27 Luglio - 19/24 Agosto - 23/28 Settembre

16/21 Aprile (Pasqua) - 24/29 Giugno - dal 29 Luglio al 03 Agosto - 05/10 Agosto 
02/07 Settembre - 07/12 Ottobre 
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Supplemento singola: Euro 145,00

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 950,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Madrid “Special” Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Attraversando 
tutta la Francia del Sud, nel pomeriggio arriveremo in Spagna. Sistemazione in 
hotel, in zona Costa Brava-Maresme,  cena. Dopocena, possibilità di escursione 
(facoltativa) a Barcellona per visita delle Fontane Luminose (se funzionanti, 
altrimenti passeggiata in centro by night). 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Madrid, capitale 
della Spagna. Pranzo libero in corso di viaggio. All’arrivo breve panoramica in 
pullman della città e proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera 
oppure si consiglia visita guidata di Madrid (facoltativa); città animatissima 
e di aspetto grandioso. Visiteremo; il Viale del Prado, La Posta, la Banca di 
Spagna, la fontana di Cibeles, i Musei, per arrivare alla Gran Via, la Piazza di 
Spagna e il Tempio egiziano di Debod, Piazza d’Oriente, lungo la Calle Mayor, 
fi no alla seicentesca Plaza Mayor. Al termine della giornata rientro in hotel, 
cena. Dopocena, passeggiata con accompagnatore nel centro città in notturna. 
(facoltativa e tempi permettendo). Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia 
escursione giornaliera a Segovia ed Escorial (facoltativa). Al mattino partenza 
per Segovia dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Incontro con la 
guida ed inizio della visita con; l’Alcazar, che fu danneggiato da un incendio 
nella seconda metà dell’800, interamente ricostruito fedelmente all’originale 
(ingresso escluso), P.zza Principale dove è situata la fastosa Cattedrale in pieno 
Stile Gotico risalente al 1525, la Casa de Los Pinos che ci si arriva dalla Strada 
Real. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata all’Escorial, grandioso 
complesso monastico defi nito l’ottava meraviglia del mondo, voluto da Filippo 
II. Al termine rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia 
escursione giornaliera a Toledo (facoltativa). Al mattino partenza per la visita 
guidata di Toledo, antica capitale di Spagna che conserva ancora intatta 
l’impronta moresco/medievale, città dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco per la sua incomparabile bellezza. Visiteremo, la Cattedrale, 
l’Alcazar, il centro storico con le Chiese di S. Juan de Los Reyes e Santo Tome’. 
Pranzo libero. Al termine della visita tempo a disposizione e rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Saragozza, tempo a 
disposizione per la visita panoramica della città con particolare riferimento al 
maestoso santuario dedicato alla Madonnna del Pilar. Pranzo libero in corso di 
viaggio e proseguimento per la Costa Brave/Maresme, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per 
ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

Londra “Special”

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con 
arrivo nel pomeriggio a Metz/Nancy, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Calais, 
proseguimento per il porto ed imbarco sulla M/nave per la traversata del Canale della 
Manica. Sbarco a Dover, famosa sia per il suo porto di collegamento con il continente 
europeo sia per le sue meravigliose bianche scogliere. Continuazione del viaggio per 
Canterbury e visita all’enorme e splendida Cattedrale, la Christ Church, chiesa madre 
del Regno, che domina il suo centro storico. Il suo aspetto attuale, costituisce il primo, 
e forse migliore, esempio di Gotico Inglese. Proseguimento del viaggio per Londra. 
Sistemazione in hotel, cena. In serata (facoltativo – tempi permettendo) tour della 
città illuminata con l’accompagnatore. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera, oppure in 
alternativa si consiglia la visita guidata (facoltativa) di Londra e dei suoi maggiori 
monumenti a partire dal West End, i quartieri occidentali, quelli più eleganti dove 
si concentrano i maggiori monumenti cittadini: Backingham Palace, l’Abbazia di 
Westminster, il Big Ben, l’Houses of Parlament, Trafalgar Square, e Picadilly Circus. Nel 
pomeriggio proseguimento dell’itinerario nella zona della City, il cosiddetto miglio 
quadrato, il primo centro abitato di Londra dove adesso sorge il distretto fi nanziario, 
dove si trova: St Paul’s Cathedral, il Tower Bridge, e la Torre di Londra. Al termine della 
visita possibilità (facoltativo) di minicrociera sul Tamigi per avere una visione delle 
città e dei monumenti che si affacciano sul fi ume, da un’altra prospettiva. Rientro in 
hotel cena e pernottamento.  

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure (facoltati-
vo) escursione guidata a Oxford e Stratford upon Avon. Al mattino incontro 
con la guida e partenza per Oxford, antica cittadina universitaria attraversata 
da due stupendi fi umi, l’Isis e il Cherwell e ospita 40 College sparsi in tutto il suo 
centro. Di notevole interesse la Torre di Carfax, la Libreria Bodleiana, la Radcliffe 
Camera (esterno) il Teatro Sheldonian, sede di molti concerti. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Stratford upon Avon e visita guidata della cit-
tà natale di Shakespeare: Haley Street, dove nacque il famoso poeta nel 1564 e 
la casa di sua moglie Anna Hathaway, risalente al XV sec. una delle più tipiche 
case d’Inghilterra. Successivamente visita al New Palace in Chapel Street, luogo 
di ritiro del celebre scrittore. Al termine rientro a Londra, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero, oppure (facoltativo/ ingressi 
esclusi), visita guidata al Castello di Windsor, che fu dimora per più di mille anni 
della monarchia Britannica. Detiene il primato di essere il Castello più vissuto 
al mondo, ancor oggi e oggi sede di villeggiatura della famiglia Reale. Nel cor-
so dei secoli il castello, per dare maggiore sicurezza ai suoi abitanti, fu fortifi cato 
con pietra. Durante l’escursione potremmo anche visitare gli appartamenti Reali, 
la Cappella di St. George e la sala Waterloo. Al termine della visita al Castello, bre-
ve sosta all’antica cittadina di Windsor. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite 
individuali oppure per l’immancabile shopping ai famosi Magazzini di Harrods 
tanto eleganti e di buon gusto. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Dover, 
imbarco sulla M/nave per Calais, sbarco e proseguimento per Metz/Nancy, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed 
inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo 
in serata.

Supplemento singola: Euro 250,00

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

€ 1.199,00

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Sicilia “Special”

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo e pranzo libero, proseguimento del viaggio con 
arrivo a Villa San Giovanni, imbarco e arrivo a Messina nel tardo pomeriggio/sera. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla escursione a Tindari, 
interessante centro archeologico situato lungo la costa nord orientale. Pranzo in 
hotel. Pomeriggio possibilità di escursione (facoltativa) a Taormina, famosa cittadina 
turistica conosciuta in tutto il mondo per la bellezza della sua posizione panoramica 
e del Teatro Greco, monumento meglio conservato e più importante della città. Cena 
e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione 
(facoltativa) a Siracusa e Noto. Al mattino visita di Siracusa, magnifi ca città estesa 
sulla costa orientale dell’isola. Già abitata dai mercanti greci e fenici, la città fu 
fondata nel 734 A. C. Di particolare interesse: il Parco della Neopolis, il Teatro Greco, il 
Duomo, la Fontana Aretusa, Palazzo Bellomo, l’Oretchio di Dionisio etc. Pranzo libero. 
Pomeriggio proseguimento per Noto, distrutta da un terremoto nel 1693, ricostruita 
in puro stile Barocco usando una pietra tenera di color ambra, meritano la visita, 
la fastosa porta Nazionale, il Duomo, il Palazzo Vescovile, la P.za del Municipio con 
l’eccentrica facciata del Seminario di San Salvatore, etc. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Supplemento singola: Euro 195,00

€ 890,00Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Hotel previsto: ***/**** zona Messina

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla escursione a 
Palermo, città capoluogo di regione, situata ai piedi del Monte Pellegrino. Visita 
guidata della città e dei suoi maggiori monumenti; Palazzo dei Normanni di iniziale 
costruzione araba, sontuosa reggia degli Altavilla, la Cappella Palatina, splendido 
esempio di arte normanna, la Cattedrale, il Duomo di Monreale, etc. Pranzo con 
cestino dell’hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Possibilità di escursione (facoltativa) dell’intera 
giornata ad Agrigento.  Pranzo libero. Visita guidata alla Valle dei Templi, una delle 
porzioni antiche meglio conservate di tutta la Sicilia: il Tempio di Giove Olimpico, il 
Tempio di Castore e Polluce, il Tempio di Ercole, etc. Cena e pernottamento in hotel. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Possibilità di escursione (facoltativa) alle Isole 
Eolie, una giornata di mare alla scoperta delle isole più belle, Vulcano e Lipari, con 
partenza in battello da Milazzo. Pranzo libero.  Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro 
facoltativo e pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo nella serata.

15/21 Aprile (Pasqua) - 17/23 Settembre - 14/20 Ottobre 15/21 Aprile (Pasqua) - 21/27 Aprile - dal 29 Giugno al 05 Luglio
10/16 Agosto - 17/23 Agosto - dal 28 Settembre al 04 Ottobre - 09/15 Novembre

15/21 Aprile (Pasqua) - 21/27 Aprile - 01/07 Giugno - dal 27 Luglio al 02 Agosto - 10/16 Agosto - 17/23 Agosto - 24/30 Agosto - dal 31 Agosto al 06 Settembre - 07/13 Settembre
14/20 Settembre - 21/27 Settembre - 05/11 Ottobre
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Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

Grecia “Special”

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza, soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Ancona/Bari ed imbarco 
sulla nave per Patrasso (Grecia). Pranzo e cena liberi. Sistemazione nelle 
cabine riservate e pernottamento a bordo.

2° GIORNO Prima colazione e pranzo liberi. Arrivo a Patrasso, sbarco 
dalla M/nave e proseguimento per Atene, attraverso il suggestivo 
Canale di Corinto. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata libera, oppure si consiglia 
l’escursione giornaliera (facoltativa) per la visita di Atene e Capo 
Sounion. Al mattino incontro con la guida e visita di Atene, iniziando 
dal sito archeologico che meglio la rappresenta, l’Acropoli, uno dei siti 
più importanti e noti al mondo; visiteremo il Partendone, l’Erettero, 
il Tempio di Athena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Si proseguirà per 
Piazza di Sintagma con la tomba del milite ignoto, il Parlamento.  Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Capo Sounion, percorrendo il tratto di 
costa meglio conosciuto come “Costa di Apollo”, caratterizzata da tratti 
sabbiosi che si alternano a alte e scoscese scogliere, fi no ad arrivare al 
Tempio del Dio del Mare: Poseiodone. Al termine della visita rientro ad 
Atene. Cena libera, oppure si consiglia cena (facoltativa) in un tipico 
locale nel quartiere della Plaka ricco di locali alla moda e bei ristoranti. 
Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata libera libera, oppure si 
consiglia l’escursione giornaliera (facoltativa) in motonave per le Isole 
del Sardonico. Al mattino incontro con la guida e partenza dal Pireo 
per una suggestiva minicrociera alle Isole del Sardonico: Poros, Idra ed 
Egina. Pranzo libero. Al termine ritorno al Pireo, sbarco e rientro in hotel, 
ad Atene, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata libera, oppure si consiglia 
l’escursione giornaliera (facoltativa) per il tour dell’Argolide. Al mattino 
incontro con la guida e partenza per Corinto, famosa per il suo Canale 
che si interpone tra la terraferma il Peloponneso. Visita del Tempio e della 
Fontana Peirene, cantata da Euripide nella “Medea”. Proseguimento per la 
visita del teatro di Epidauro, una delle meraviglie della Grecia. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita alla città omerica di Micene con le rovine 
del Palazzo di Agamennone, le tombe reali degli Atrei e la celeberrima 
Porta dei Leoni. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. Supplemento singola: Euro 195,00

Supplemento Luglio e Settembre: Euro 50,00 (a coppia)

€ 1.350,00Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per avvicinarsi 
alla zona archeologica di Kalambaka, proseguimento per l’hotel in zona 
di Itea, caratteristico villaggio portuale. Pranzo libero. Intera giornata a 
disposizione oppure si consiglia escursione (facoltativa) a Delfi .  Ad orario 
e luogo convenuto  incontro con la guida e visita di Delfi  , considerato 
dagli antichi greci “l’ombellico del Mondo” vista la grande infl uenza 
religiosa che ne assumeva: visita alla vasta area archeologica con il Tempio 
di Apollo, il tesoro, lo stadio, il teatro e il locale del museo archeologico. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Al mattino 
partenza per Kalambaka, incontro con la guida e visita alla Valle delle 
Meteore, con i famosi “Monasteri nell’aria” così chiamati in quanto 
costruiti su diversi speroni rocciosi e molte volte di diffi cile accesso, 
ad oggi solo alcuni monaci abitano questi monasteri; la loro visita 
diventa un’esperienza veramente unica, come capire quali tecniche di 
edifi cazione furono usate per dar vita a loro splendore, pensando proprio 
agli anni in cui furono costruiti. Al termine proseguimento per il porto di 
Igoumenitza, imbarco a bordo della M/nave e partenza per Ancona/
Bari, cena libera e pernottamento a bordo nelle cabine riservate.  

8° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Arrivo ad Ancona/Bari, 
sbarco ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
in serata. 

Hotel previsto: *** /**** semicentrale/periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

La Magia dell’Andalusia “Special”

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo nella zona costiera di Barcellona, sistemazione in hotel, cena e   
pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Granada. Pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Compatibilmente con gli orari di arrivo, dopocena, (facoltativo) partenza 
con minibus per Albaycin, antico quartiere di Granada, patrimonio 
dell’UNESCO. Passeggiata attraverso le tortuose stradine e tipiche case 
bianche per giungere al Belvedere San Nicola da cui si può ammirare 
l’Alhambra illuminata di notte. Proseguimento verso il quartiere 
di  Sacromonte per assistere ad uno spettacolo di Zambra gitana, 
particolare fl amenco ballato dai gitani di Granada nelle caratteristiche 
Cuevas, grotte della montagna sacra. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata 
all’Alhambra (ingresso incluso) e ai Giardini del Generalife. Pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per Torremolinos. Arrivo 
sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino dedicato all’escursione 
(facoltativa) alla Rocca di Gibilterra, con visita alle colonne d’Ercole e alle 
scimmie che da anni la custodiscono. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
all’escursione (facoltativa) a Ronda e visita guidata ad una delle città più 
antiche dell’Andalusia. Ancora intatta, conserva la sua struttura in stile 
arabo, con le strettissime viuzze nel cuore del paese e angoli incantanti 
da visitare. Al termine rientro a Torremolins, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escur-
sione guidata (facoltativa) di Cordoba, posizionata ai piedi della Sierra 
Morena, città ricca di arte ed architetture arabe e romane.  Di notevole 
importanza la Mesquita, Cattedrale-Moschea di emozionante bellezza, 
il centro storico con i suoi balconi fi oriti di gelsomini e gerani.  Pranzo 
libero.  Al termine rientro in hotel a Cordoba, nei dintorni, cena e 
pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione guidata (facoltativa) di Siviglia, la capitale dell’Andalusia. 

Supplemento singola: Euro 230,00
Supplemento partenze: 
Aprile e Agosto: Euro 50,00 (a coppia) 

€ 1.099,00Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Visita panoramica intorno al Parco di Maria Luisa per ammirare i 
padiglioni dell’esposizione Iberoamericana del 1929. Sosta in Piazza di 
Spagna, visita del centro storico:  passeggiata per il Barrio de Santa Cruz, 
il caratteristico nucleo antico, dedalo di stradine e viuzze. Visita della 
Cattedrale, la terza al mondo per dimensioni. Pranzo libero. Al termine 
rientro in hotel a Cordoba, cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Alicante, 
pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento del viaggio con arrivo 
sulla zona costiera di Barcellona. Sistemazione in hotel e cena. Dopocena 
possibilità di escursione (facoltativa) a Barcellona in occasione delle 
Fontane Luminose (se funzionanti, altrimenti panoramica notturna della 
città). Pernottamento. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

Hotel previsto: *** /**** semicentrale/periferico

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

dal 27 Aprile al 04 Maggio - 13/20 Luglio - 06/13 settembre - 12/19 Ottobre

dal 27 Aprile al 04 Maggio - 15/22 Giugno - 10/17 Agosto - 24/31 Agosto - 12/19 Ottobre
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1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in Spagna in 
zona Costa Brava/Maresme; sistemazione in hotel, cena. Dopocena, possibilità 
di escursione (facoltativa) a Barcellona per ammirare le Fontane Luminose (se 
funzionanti, altrimenti passeggiata in centro by night). Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Saragozza, visita al Santuario 
di Nostra Signora del Pilar. Pranzo libero in corso di viaggio. Continuazione 
per Toledo, sistemazione in hotel, cena. Dopocena, possibile passeggiata 
notturna a Toledo (facoltativa). Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per il Portogallo, passando 
da Cáceres, il paese delle Cicogne. È il centro di architettura civile e religiosa 
più importante per lo stile rinascimentale spagnolo, che ha anche elementi 
del Rinascimento italiano e di Gotico fi orito. La città vecchia conserva ancora 
le antiche mura e il centro storico è stato dichiarato patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO perché: “cinto da mura, è ricco di palazzi in pietra che formano 
un tessuto urbano perfettamente conservato”. Breve sosta e proseguimento 
del viaggio. Pranzo libero. Arrivo in serata a Lisbona, sistemazione in hotel nei 
dintorni, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure si consiglia 
l’escursione guidata (facoltativa) alla città di Lisbona, capitale del Portogallo. 
Grazie alla sua posizione su sette colline accanto al fi ume Tejo, in passato 
esercitava una forte attrattiva sui mercanti. Visita ai maggiori monumenti 
quali: la Torre di Belem, il quartiere di Alfama, la Cattedrale Se’, il Monastero Dos 
Jeronimos, etc. Pranzo libero in corso di escursione. Pomeriggio proseguimento 
della visita. Al termine rientro in hotel. Cena. Tempi permettendo passeggiata 
in notturna della città di Lisbona (facoltativa). Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure si consiglia 
l’escursione (facoltativa) a Porto, situata sulle rive del Douro. Vi si accede dal 
Ponte de Dom Luis I, che s’immette in una delle vie principali del centro città 
dove sono situate la Chiesa di Santa Clara e la Cattedrale di Porto da cui spicca 
la Cappella del SS. Sacramento. Proseguendo si giunge nel cuore del centro 
storico, Placa da Libertà, di incomparabile bellezza artistica ed architettonica, 
animata da persone, negozi e locali caratteristici. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
conclusione della visita con la Chiesa di Dos e con la maestosa Torre. Al termine 
ritrovo al pullman e rientro in hotel a Lisbona, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure è consigliata 
l’escursione guidata a Coimbra e Fatima (facoltativa). Coimbra situata nella 
regione di Beira Litoral è bagnata dal fi ume Mondego. La città, famosa per la 
sua Università fra le prime in Europa, ad oggi è il maggior nucleo universitario 
del paese. Il centro è caratterizzato da strade strette e ripide pavimentate con 
ciottoli, scalinate ed archi medioevali. Ha dato i natali a sei Re del Portogallo ed 
alla prima dinastia portoghese. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per Fatima, moderna cittadina costruita attorno al grande Santuario, meta 
di pellegrinaggi da tutto il mondo per l’apparizione della Vergine Maria a tre 
bambini. Tempo per la visita e proseguimento per una breve sosta a Tomar, 
sulle rive del fi ume Nabao, il cui centro storico si stende attorno all’asse 
di Rua Serpa Pinto, tra il fi ume e il colle coronato dalle mura del convento/
fortezza dei Templari e dell’Ordine di Cristo. Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al 
pullman e partenza per Madrid. Soste per il ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. In corso di viaggio breve sosta a Merida, città spagnola nota per il suo 
Anfi teatro Romano. Proseguimento del viaggio con arrivo in hotel, cena. 
Tempi permettendo passeggiata in notturna della città con accompagnatore 
(facoltativa). Pernottamento.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti 
al pullman ed inizio del viaggio di ritorno con destinazione Costa Brava/ 
Maresme. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo in corso di viaggio, 
sistemazione in hotel, cena. Dopocena (facoltativo) per chi volesse possibilità 
di spettacolo di fl amenco e consumazione in un tipico locale della città. 
Pernottamento. 

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al 
pullman e continuazione del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo in serata.

Portogallo “Special”

Supplemento singola: Euro 270,00
Supplemento partenza: 
Agosto: Euro 50,00 (a coppia)

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

€ 1.399,00

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo nella zona costiera di Barcellona, 
sistemazione in hotel e cena. Dopocena possibilità di escursione (facoltativa) a Barcellona 
in occasione delle Fontane Luminose (se funzionanti, altrimenti panoramica notturna 
della città). Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Granada. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Compatibilmente con 
gli orari di arrivo, dopocena, (facoltativo) partenza con minibus per Albaycin, antico 
quartiere di Granada, patrimonio dell’UNESCO. Passeggiata attraverso le tortuose 
stradine e tipiche case bianche per giungere al Belvedere San Nicola da cui si può 
ammirare l’Alhambra illuminata di notte. Proseguimento verso il quartiere di Sacromonte 
per assistere ad uno spettacolo di Zambra gitana, particolare fl amenco ballato dai gitani 
di Granada nelle caratteristiche Cuevas, grotte della montagna sacra. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata all’Alhambra 
(ingresso incluso) e ai Giardini del Generalife. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio 
partenza per Torremolinos. Arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino dedicato all’escursione (facoltativa) alla Rocca 
di Gibilterra, con visita alle colonne d’Ercole e alle scimmie che da anni la custodiscono. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato all’escursione (facoltativa) a Ronda e visita guidata 
ad una delle città più antiche dell’Andalusia. Ancora intatta, conserva la sua struttura in 
stile arabo, con le strettissime viuzze nel cuore del paese e angoli incantanti da visitare. 
Al termine rientro a Torremolins, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione guidata 
(facoltativa) di Cordoba, posizionata ai piedi della Sierra Morena, città ricca di arte ed 
architetture arabe e romane. Di notevole importanza la Mesquita, Cattedrale-Moschea 
di emozionante bellezza, il centro storico con i suoi balconi fi oriti di gelsomini e gerani. 
Pranzo libero. Al termine rientro in hotel a Cordoba, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Siviglia, sistemazione in 
hotel. Intera giornata dedicata all’escursione guidata (facoltativa) di Siviglia, la capitale 
dell’Andalusia. Visita panoramica intorno al Parco di Maria Luisa per ammirare i padiglioni 
dell’esposizione Iberoamericana del 1929. Sosta in Piazza di Spagna, visita del centro 
storico: passeggiata per il Barrio de Santa Cruz, il caratteristico nucleo antico, dedalo di 
stradine e viuzze. Visita della Cattedrale, la terza al mondo per dimensioni. Pranzo libero. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Portogallo attraversando 
la regione dell’Algarve tra panorami mozzafi ato e scogliere scoscese, arrivo a Faro, 
capoluogo della regione, vivace centro industriale e commerciale e breve giro 
panoramico con l’accompagnatore. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per 
Lisbona. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure si consiglia 
l’escursione guidata (facoltativa) alla città di Lisbona, capitale del Portogallo. Grazie 
alla sua posizione su sette colline accanto al fi ume Tejo, in passato esercitava una 
forte attrattiva sui mercanti. Visita ai maggiori monumenti quali: la Torre di Belem, il 
quartiere di Alfama, la Cattedrale Se’, il Monastero Dos Jeronimos, etc. Pranzo libero in 
corso di escursione. Pomeriggio proseguimento della visita. Al termine rientro in hotel. 
Cena. Tempi permettendo passeggiata in notturna della città di Lisbona (facoltativa). 
Pernottamento. 

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure si consiglia l’escursione 
(facoltativa) a Porto, situata sulle rive del Douro. Vi si accede dal Ponte de Dom Luis I, che 
s’immette in una delle vie principali del centro città dove sono situate la Chiesa di Santa 
Clara e la Cattedrale di Porto da cui spicca la Cappella del SS. Sacramento. Proseguendo 
si giunge nel cuore del centro storico, Placa da Libertà, di incomparabile bellezza artistica 
ed architettonica, animata da persone, negozi e locali caratteristici. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio conclusione della visita con la Chiesa di Dos e con la maestosa Torre. 
Al termine ritrovo al pullman e rientro in hotel a Lisbona, cena e pernottamento. 

10° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure è consigliata 
l’escursione guidata a Coimbra e Fatima (facoltativa). Coimbra situata nella regione di 
Beira Litoral è bagnata dal fi ume Mondego. La città, famosa per la sua Università fra le prime 
in Europa, ad oggi è il maggior nucleo universitario del paese. Il centro è caratterizzato 
da strade strette e ripide pavimentate con ciottoli, scalinate ed archi medioevali. 
Ha dato i natali a sei Re del Portogallo ed alla prima dinastia portoghese. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Fatima, moderna cittadina costruita attorno al 
grande Santuario, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo per l’apparizione della Vergine 
Maria a tre bambini. Tempo per la visita e proseguimento per una breve sosta a Tomar, 
sulle rive del fi ume Nabao, il cui centro storico si stende attorno all’asse di Rua Serpa 
Pinto, tra il fi ume e il colle coronato dalle mura del convento/fortezza dei Templari e 
dell’Ordine di Cristo. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

11° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman e 
partenza per Madrid. Soste per il ristoro facoltativo e per il pranzo in corso di viaggio. 
Arrivo in hotel, cena. Tempi permettendo passeggiata in notturna della città con 
accompagnatore (facoltativa). Pernottamento. 

12° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed 
inizio del viaggio di ritorno con destinazione Costa Brava/ Maresme. Soste per ristoro 
facoltativo e per il pranzo in corso di viaggio, sistemazione in hotel, cena. Dopocena 
(facoltativo) per chi volesse possibilità di spettacolo di fl amenco e consumazione in un 
tipico locale della città. Pernottamento. 

13° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman e 
continuazione del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Spagna & Portogallo “Special”

Supplemento singola: Euro 375,00
Supplemento partenza: 
Agosto: Euro 100,00 (a coppia)

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

€ 2.199,00

Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

dal 25 Aprile al 03 Maggio - 09/17 Agosto - 13/21 Settembre 15/25 Aprile (Pasqua) - 12/24 Agosto
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Offertissima: 2x1 
Prezzo a Coppia

1

Il club sorge in posizione tranquilla; dispone di 65 camere 
tutte con servizi privati, telefono, phon, tv, cassaforte, aria 
condizionata (dal 15/06 al 15/09). Tutte immerse nel parco, a 
piano terra con proprio terrazzino. Frigobar con supplemento 
(salvo disponibilità). Dispone di ristorante climatizzato con 
prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio ai tavoli.  
Una piscina termale coperta, una piscina all’aperto con solarium,  
sauna (ad orari prestabiliti), angolo giochi per bambini, bar, salone 
comune. Spiaggia libera e attrezzata. Piccola area fitness all’aperto. 
Animali ammessi di piccola taglia. Piccolo beauty center interno, pos-
sibilità di cure termali presso le terme San Lorenzo Convenzionate.

HOTEL LE AGAVI - Forio ****

19/04 - 27/04 (Pasqua) e 11/05 - 25/05
27/04 - 11/05 e 05/10 - 27/10
25/05 - 15/06
15/06 - 03/08 e 24/08 - 14/09
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08#
17/08 - 24/08
14/09 - 28/09
28/09 - 05/10

€ 385,00
€ 337,00
€ 438,00
€ 510,00
€ 561,00
€ 842,00
€ 624,00
€ 469,00
€ 407,00

L’hotel è composto da un corpo principale e da tre villette 
con giardino, l’hotel è stato recentemente ristrutturato. La 
Terrazza solarium con la piscina ed il giardino attrezzato 
rendono il soggiorno della nostra clientela piacevole e 
rilassante. Tutte le camere sono con servizi privati tv sat, 
phon, telefono a selezione diretta, Frigo-bar, aria con-
dizionata e cassaforte.  Vi è la convenzione con il Parco 
Negombo per accedere alla spiaggia di San Montano. 

HOTEL DON PEPE - Lacco Ameno ****

Suppl.  Singola:  € 115,00
Infant 0/3 anni:  gratis (in camera con adulti/pasti 
al consumo)
Riduz. 3° letto: Adulto:  20%  
Riduz. 3°/4° letto Bambini 3/12 anni:   
1° Gratis (dal 10/08 - 31/08 50%) 2° 50%

* Galà di Ferragosto incluso in quota

L’isola d’Ischia si trova nel Golfo di Napoli e si sviluppa su un territorio di 
46 chilometri quadrati.  La costa, che si estende per oltre 35 Km, è divisa in 
due zone: a nord troviamo la parte più abitata, che è articolata su colline 
verdeggianti: al sud invece il territorio è molto più selvaggio e si riscontra 
la presenza di scogliere, zone montuose e insenature.  I centri principali 
dell’isola sono:  Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Ser-
rara Fontana-Sant’Angelo e Barano-Spiaggia dei Maronti. Ischia, che 
conta oltre 17.300 abitanti, è la città più importante dell’isola omonima.  
Si divide in una parte più antica, chiamata Ischia Ponte e una parte mo-
derna chiamata Ischia Porto. Nel V secolo troviamo il primo insediamento 
di un castello su di uno scoglio che si sviluppò fino a divenire una piccola 
città fortificata. La moderna Ischia, ovvero Ischia Porto, iniziò a sviluppar-
si nel XVIII secolo, ma il suo boom economico arrivò solo nel XX secolo.  
Il porto ebbe origine grazie a Ferdinando II che fece aprire un canale nel 
vicino lago, così da collegarlo al mare. Meta di un esclusivo turismo bal-
neare e termale, la sera è un punto di ritrovo molto frequentato grazie 
alla presenza di numerosi bar, ristoranti e negozi. Da Ischia è possibile fare 
escursioni in barca, in catamarano, visitare Napoli, Capri, Procida...L’isola 
offre molto ai turisti. Il clima è mite tutto l’anno, con periodi di caldo-ven-
tilato che vanno da maggio ad ottobre, periodo migliore per godersi il 
mare. Anche nei restanti mesi l’isola non dorme mai: offre sempre qualco-
sa di speciale ai suoi visitatori

Costituito da 3 corpi di due piani, immersi nel rigoglioso giardino 
ed arredato in stile classico. Dispone di 81 camere, vista mare o vista 
giardino, balcone o terrazzo, tutte con asciugacapelli, telefono, TV 
sat, minibar (su richiesta), cassaforte, aria condizionata centralizzata, 
bagno privato. L’hotel offre una sala ristorante con prima colazione a 
buffet, pranzo e cena serviti al tavolo, sala tv, piscina esterna di acqua 
marina con solarium attrezzato, parcheggio privato, noleggio bici, 
baby sitter (su richiesta). Animali non ammessi. Stabilimento termale 
annesso all’albergo con piscina termale coperta e idromassaggio.  

HOTEL VILLA SVIZZERA - Lacco Ameno ****

Quota Settimanale - Pensione Completa (Bevande Incluse)
13/04 - 19/04
19/04 - 27/04 (Speciale Pasqua)
27/04 - 11/05 e 28/09 - 12/10
11/05 - 25/05
25/05 - 08/06
08/06 - 03/08 e 31/08 - 14/09
03/08 - 10/08 e 17/08 - 24/08
10/08 - 17/08*
24/08 - 31/08
14/09 - 28/09
12/10 - 26/10
26/10 - 21/12

€ 324,00
€ 483,00
€ 479,00
€ 530,00
€ 551,00
€ 591,00
€ 673,00
€ 866,00
€ 632,00
€ 570,00
€ 407,00
€ 306,00

Suppl.  Singola:  € 121,00
Infant 0/3 anni:  gratis  
(in camera con adulti/pasti al consumo)
Riduz. 3° Bambino 3/12 anni:  20%
Riduz. 3° letto: Adulto:  10% 

*Galà di Ferragosto incluso in quota 

Dispone di 55 camere quasi tutte con balcone o terrazzo, servi-
zi privati, phon, telefono, tv sat, dispongono di cassaforte e aria 
condizionata (nel periodo 15.06 -15.09). Disponibili anche camere 
Superior finemente arredate in stile mediterraneo con maioliche 
che donano agli ambienti luminosità color pastello e soffitti a 
volta. L’hotel dispone di ristorante climatizzato dall’ ottima cucina 
regionale, prima colazione a buffet e menu a scelta ai pasti; cena 
con buffet. 2 piscine termali, sauna naturale/bagno turco, terraz-
ze per cure elioterapiche con veduta del Golfo. Servizio navetta 
per il centro e la spiaggia ad orari prestabiliti. Terme & benessere 
reparto beauty per trattamenti con prodotti cosmetici naturali 
a base di acqua termale e fango dell’isola; reparto massaggi. 

HOTEL BELLEVUE - Ischia Porto ***S

Quota Settimanale - Pensione Completa (Bevande Incluse)
02/03 - 16/03 e 13/04 - 19/04
13/03 - 13/04 e 26/10 - 31/12
19/04 - 27/04 (Speciale Pasqua)
27/04 - 11/05
11/05 - 08/06
08/06 - 22/06 e 21/09 - 05/10
22/06 - 10/08 e 07/09 - 21/09
10/08 - 17/08*#
17/08 - 24/08#
24/08 - 07/09
05/10 - 26/10

Suppl.  Singola:  € 121,00
Suppl.  Speciale Pasqua:   6 notti € 105,00 - 8 notti € 139,00
Suppl.  Camera Superior:    
02/03 - 15/06 e 14/09 - 31/12 € 51,00
15/06 - 21/09 € 102,00
Infant 0/3 anni:  gratis
(in camera con adulti/pasti al consumo)
Riduz. 3° Bambino 3/12 anni:  50%
Riduz. 3° letto:  Adulto:  20%  
#: Bevande escluse
*: Gala di Ferragosto incluso

Dispone di 143 Camere camere, con vista sul mare, vista 
giardino e vista interno, sono ubicate in 3 edifici principali
e vari corpi di fabbricati adiacenti. Sono inoltre dotate di ogni 
confort: servizi privati, asciugacapelli, Tv color satellitare, mini bar, 
cassaforte (a pagamento), ed aria condizionata. Ristorante interno 
climatizzato. Colazione a buffet continentale, pranzo e cena ser-
viti al tavolo. L’hotel dispone di piscine termali, una coperta con 
idromassaggio, terrazza solarium, giardini, un ristorante interno, 
una taverna bar, beauty farm per trattamenti benessere, palestra, 
sauna, bagno turco, docce emozionali, sala relax con cromoterapia. 
Parcheggio gratuito. Spiagge di sabbia e ghiaia a Cava dell’isola a 
500 mt e di Citara a 500 mt. Animali di piccola taglia ammessi. 

HOTEL PARK IMPERIAL - Forio ***

Quota Settimanale - Pensione Completa (Bevande incluse)
19/04 - 27/04
27/04 - 08/06 e 28/09 - 19/10
08/06 - 10/08 e 24/08 - 14/09
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08
14/09 - 28/09
19/10 - 02/11

€ 484,00
€ 424,00
€ 485,00
€ 525,00
€ 495,00
€ 434,00
€ 345,00

Suppl.  Singola:  € 102,00/settimana
Suppl.  Camera Vista mare:  € 61,00 pp/settimana 
Suppl.  Camera balcone/terrazzo:  € 30,00 pp/settimana
Infant 0/2 anni:  gratis  
(in camera con adulti/pasti al consumo)
Riduz. 3° Bambino 2/5 anni:  50%

Quota  Settimanale  - Pensione Completa  (Bevande Incluse)
02/03 - 30/03
30/03 - 13/04 e 05/10 - 26/10
13/04 - 19/04
19/04 - 27/04 (Speciale Pasqua)
27/04 - 04/05  
04/05 - 25/05
25/05 - 15/06 e 14/09 - 28/09
15/06 - 03/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08*
17/08 - 24/08
24/08 - 14/09
28/09 - 05/10 

€306,00
€ 326,00
€ 280,00
€ 466,00
€ 407,00
€ 438,00
€ 490,00
€ 530,00
€ 580,00
€ 823,00
€ 611,00
€ 510,00
€ 417,00

Suppl.  Singola:  € 110,00/settimana
Infant 0/3 anni:  gratis (in camera con adulti/
pasti al consumo)
Riduz. 3° letto Bambini 3/12 anni:  30%  
Riduz. 3° letto Adulto:  20%

*Galà di Ferragosto incluso in quota

Distanza dal centro: 250mt. (Lacco Ameno)
Distanza dal mare: 250 mt.

Distanza dal centro: 1500 mt. (Forio)
Distanza dal mare: 700 mt.

Distanza dal centro: 50 mt. (Lacco Ameno)
Distanza dal mare: 80 mt. Distanza dal centro: 650 mt. 

Distanza dal mare: 800 mt.

Distanza dal centro: 1000 mt. (Forio)
Distanza dal mare: 500 mt.

ISCHIA

VIAGGIO IN BUS + TRASFERIMENTO        € 160,00
Partenza ogni domenica dal 02/02/2014 da: 
Chiavari - La Spezia - Massa - Livorno - Pisa - Lucca - Montecatini - Pistoia - Prato
Firenze - Incisa - Valdarno - Arezzo - Valdichiana - Chiusi
Supplemento pranzo durante il viaggio in bus (bevande incluse)        €   35,00
VIAGGIO IN AEREO + TRASFERIMENTO  da € 215,00
Combinazione volo dai principali aereporti italiani.
Costo Volo bambini 0/2 anni da € 125,00 (tax incluse)
Costo Volo bambini 2/12 anni da € 195,00 (tax escluse)
Supplementi: Alta stagione dal 18/04 - 04/05 e 26/07 - 31/08         €   50,00 
Le quote Volo sono sempre escluse tax e YR 

VIAGGIO IN TRENO + TRASFERIMENTO  da € 165,00
Partenza da Roma Termini per Napoli in 2° classe
Costo treno bambini 0/4 anni gratis
Costo treno bambini 4/12 anni da € 135,00
Supplemento partenza da altre città e 1° classe

COME RAGGIUNGERE ISCHIA

Quota  Settimanale  - Pensione Completa  (Bevande escluse)

IS
C

H
IA

€ 316,00
€ 366,00
€ 466,00
€ 448,00
€ 489,00
€ 530,00
€ 561,00
€ 829,00
€ 765,00
€ 632,00
€ 407,00



34

V
IA

G
G

I 
IN

 A
E

R
E

O

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti in aeroporto ad orario convenuto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Madrid. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Tempi permettendo visita libera di Madrid e 
del suo  centro. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro con 
la accompagnatore in Piazza di Spagna, sistemazione in pullman e partenza 
per Cordoba. Lungo il percorso attraverseremo la terra di Don Chisciotte, 
“L’uomo de la Mancha”, all’arrivo a Cordoba incontro con la guida e visita 
della città con la Moschea ed il quartie ebraico. Proseguimento per Siviglia, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e 
tempo dedicato alla visita della città, visiteremo; la Cattedrale (esterni) il 
quartiere di Santa Cruz, i giardini di Maria Luisa. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero per visite individuali. Rientro in hotel, cena. Dopocena possibilità di 
assistere ad uno spettacolo di Flamenco (facoltativo). Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Granada, 
attraverso l’antica via del Califfato. Arrivo incontro con la guida e visita 
all’Alhambra ed ai giardini del Generalife, ultima roccaforte di Regni 
moreschi fi no al 1492, uno dei più bei monumenti di Spagna. Al termine 
proseguimento per l’hotel, cena. Dopocena (facoltativo) spettacolo notturno 
in uno dei quartieri più tipici  della città. Pernottamento.

Partenze tutto l’anno ogni domenica (fi no al 31/10/2014)

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Toledo, città 
patrimonio dell’umanità, dove le tre culture della Spagna, cristiana, moresca 
ed ebraica, hanno vissuto assieme per anni. Pranzo libero. Incontro con la 
guida e tempo dedicato alla visita della città e dei suoi maggiori monumenti, 
le sue strette viuzze e la famosa strada “Damasquinado”. Al termine 
proseguimento per Madrid, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. In base agli orari di rientro in Italia, 
tempo libero a Madrid. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e rientro in Italia. Arrivo e fi ne del tour. 

Supplemento singola: Euro 195,00 
Supplemento dal 01/07 al 31/10: Euro 27,00
Supplemento partenza 13/04 e 04/05 Euro 100,00 
Guida locale multilingue

TOUR ORGANIZZATI IN AEREO

1° GIORNO Partenza dall’aeroporto prescelto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di linea per Barcellona. All’arrivo 
trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per visite individuali in base 
all’orario d’arrivo del volo dall’Italia. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Vic, incontro 
con la guida ed inizio della visita della città che conserva ancora antiche 
usanze del Medioevo. All’arrivo incontro con la guida e visita della città 
tra cui visita al mercato il centro storico ed i suoi maggiori monumenti. 
Pranzo libero. Proseguimento per Figueres e visita guidata al Museo Dali e 
continuazione per Girona. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e inizio 
della visita di Girona con il suo Quartiere Ebraico e la Cattedrale (esterni). 
Pranzo libero. Proseguimento per Montserrat e visita guidata al Monastero 
situato su di uno sperone di roccia molto suggestivo. Proseguimento per 
Sitges, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e 
Tour panoramico a piedi sulla famosa “Strada degli Americani” godendo 

Partenze tutto l’anno ogni lunedì (fi no al 31/10/2014)

la sua bella spiaggia e la bellezza di questa cittadina. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Tarragona. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Santes Creus, 
incontro con la guida e visita della sua storica Abbazia Cistercense, unico 
monastero del Cister nel suo genere. Pranzo tipico in ristorante. Partenza per 
la visita alla Cantine “Torres” con una piacevole degustazione di vini locali. 
Proseguimento per Barcellona, sistemazione in hotel, pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel.  Tempo libero in città per visite 
individuali e in base all’orario del volo partenza per l’aeroporto, disbrigo 
delle formalità d’imbarco ed inizio del viaggio di ritorno. 

Supplemento singola: Euro 225,00
Guida locale multilingue
Supplemento Alta Stagione: 01/07 - 31/10 Euro 40,00

La quota non comprende: Volo A/R – tasse aeroportuali – surcharges – adeguamenti carburanti 
adeguamenti valutari. Costo indicativo del volo A/R a partire da Euro 165,00 a persona (tasse escluse).

Quota di partecipazione in Categoria “Turistica” 

Quota di partecipazione in Categoria “Superior” 

Quota di partecipazione in Categoria “Superior” 

La quota non comprende: Volo A/R – tasse aeroportuali – surcharges – adeguamenti carburanti 
adeguamenti valutari.
Costo indicativo del volo A/R a partire da € 95,00 a persona (tasse escluse).

Supplemento singola: Euro 170,00 
Supplemento dal 01/07 al 31/10: Euro 21,00
Supplemento partenza 13/04 e 04/05 Euro 87,00 
Guida locale multilingue

Spagna: Lo splendore delle tre culture

Spagna: La Catalunya Mistica e Medievale 

€ 599,00

€ 630,00

€ 849,00

Garantito minimo 2 partecipanti

Garantito minimo 2 partecipanti

Hotel previsto: ***/**** 

Hotel previsto: **** 

Hotel previsto: **** 
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1° GIORNO Partenza individuale dall’aeroporto italiano prescelto, formalità 
d’imbarco e doganali. Arrivo a Dubai International Airport, formalità di sbarco 
e benvenuto negli Emirati Arabi. Trasferimento in hotel della categoria prescelta, 
cena libera, pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata 
dedicata alla scoperta di questa metropoli unica e spettacolare. Visiteremo 
la Moschea Jumeirah, l’hotel Burj Al Arab a forma di vela gigante, si prosegue 
per la Jumeirah Road verso l’isola artifi ciale conosciuta come la Palma fi no ad 
arrivare all’hotel Atlantis dove è prevista una sosta fotografi ca, a seguire Dubai 
Marina per una passeggiata lungo il «Walk», Bastakya, la città vecchia, con le 
sue residenze sofi sticate dalle grezze e spoglie mura. Visita al suo museo, situato 
nella vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attraversa il Creek a bordo dei locali taxi 
acquatici (Abra) per arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i suk. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita al Burj Khalifa, l’edifi cio più alto del mondo, 
con i suoi ben 828 metri. Il tour avrà inizio al piano terra del Dubai Mall e una 
presentazione multimediale vi accompagnerà per tutto il viaggio fi no al 124° 
piano. Al termine rientro tempo  libero a disposizione e  rientro in hotel. In serata, 
trasferimento per una cena romantica a bordo di un dhow (barca tradizionale) 
per godersi una minicrociera nel cuore della “Dubai moderna” ammirando 
i famosi grattacieli illuminati, le splendide architetture dei lussuosi alberghi 
internazionali, le residenze di Jumeirah Beach e “The Palm Island” con l’hotel 
Atlantis. Potrete assistere a una dimostrazione di danza del ventre lasciandovi 
cullare dalla dolce musica orientale. Pernottamento .  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera mattina libera per visite individuali 
o shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per un Safari in 4x4 che vi 
condurrà attraverso le dune dorate. Arrivo su una delle dune più alte, da dove si 
potrà ammirare il tramonto. Serata di barbecue con danze orientali, tè e shisha 
(pipa ad acqua) in un accampamento beduino. Al termine rientro in hotel. 
Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Abu Dhabi, 
capitale dell’Emirato Arabi Uniti, e intera giornata alla scoperta di una delle 
città più moderne del Golfo Persico. Visiteremo: la Moschea Sheikh Zayed, la più 
grande degli Emirati, il palazzo Al Husn, l’edifi cio più antico della città (esterno), 
l’Heritage Village, che ospita il museo delle attività della comunità araba anteriori 
alla scoperta del petrolio e dei suk. Pranzo in ristorante. Proseguiremo lungo la 
Corniche passando davanti all’Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi 

Emirati Arabi:  da Dubai Ad Abu Dhabi

Supplemento Singola € 200,00
Riduzione chd 2/12 anni € 320,00
Blackout dates € 55,00

al mondo, di seguito piccolo tour sull’Isola di Saadyat in cui quattro dei più 
famosi architetti del mondo (Frank Gehry, Jean Nouvel, Tadao Ando e Zaha 
Hadid) hanno presentato i loro progetti per la costruzione di musei (Louvre e 
Guggenheim) e di un centro di arti dello spettacolo, che renderà l’Isola Saadiyat 
ad Abu Dhabi una delle mete culturali più importanti in tutto il mondo. Sosta 
presso l’Exhibition Centre Al Manarat e, a seguire, piccolo tour dell’isola di Yas 
che ospita il circuito di Formula 1 (si vedrà il “Ferrari World”) e ritorno a Dubai. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino, in base agli orari del volo, 
partenza per l’aeroporto internazione di Dubai formalità doganali d’imbarco e 
partenza per l’Italia. Pasti liberi a bordo. Fine del Tour. 

Quota di Partecipazione in Hotel *** 
Grandeur/Ibis Al Barsha

Supplemento Singola € 210,00
Riduzione chd 2/12 anni € 390,00
Blackout dates € 65,00

Quota di Partecipazione in Hotel ****  
Novotel Al Barsha/Ramada Chelsea 

Supplemento Singola € 300,00
Riduzione chd 2/12 anni € 420,00
Blackout dates € 80,00

Quota di Partecipazione in Hotel ***** 
Auris Plaza 

La quota non comprende: Volo a/r – tasse aeroportuali – surcharges – adeguamenti carburanti 
adeguamenti valutari.
Costo indicativo del volo A/R a partire da € 550,00 a persona (tasse escluse).
Il supplemento Black Out Dates a Dubai è obbligatorio per camera e a notte:
Black Out Dates: 11 e 17 Ottobre
Documento necessario: Passaporto valido 6 mesi dopo la data di ritorno del viaggio. Deve avere 
almeno 2 pagine libere. Non deve contenere visti e timbri israeliani.

1° GIORNO Partenza individuale dall’aeroporto italiano prescelto, formalità 
d’imbarco e doganali. Arrivo a all’aeroporto internazionale di Muscat, formalità 
di sbarco e per l’ottenimento del visto di immigrazione. Incontro con la guida 
e trasferimento in hotel, per la consegna delle camere che avverrà dopo le ore 
14,00. Cena libera e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la capitale del 
Sultanato, fondata nel primo secolo e crocevia tra la penisola Arabica, l’Asia e l’Africa. 
Visiteremo il mercato del pesce, la grande moschea del Sultano Qaboos, un vero 
capolavoro architettonico, (L’ingresso alla Grande Moschea è vietato ai bambini 
sotto i 10 anni. Per la visita, le donne devono indossare abiti lunghi e il velo. I signori 
devono avere braccia e gambe coperte) il Palazzo di Al-Alam, residenza del 
Sultano. circondato da due forti portoghesi, Mirani e Jilali, a seguire la città vecchia 
e sosta per visitare il museo Baïy Al Zubair prima di arrivare a Mutrah, porto di 
pesca e importante centro del commercio locale. Tempo libero per il suk. Rientro 
in hotel e pranzo libero. Pomeriggio libero. Nel pomeriggio trasferimento, (senza 
guida) al porto per un tour in barca al tramonto, sulla riva di Muscat (2h tour). Al 
termine della visita, cena in un ristorate locale, il “Kargeen”, ristorante tipico omanita 
con un bellissimo gardino-terrazza. Trasferimento in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita al quartiere delle ambasciate 
e dei ministeri di Muscat, visita alla fabbrica di profumi “Amouage” per scoprire i 
segreti dei mitici profumi. Proseguimento verso Wadi Bani Khalid, una oasi con un 
bacino naturale situato in una valle stretta e molto verde. Possibilità di nuotare in 
acqua calda turchese, con un paesaggio magnifi co di montagne e deserto. Pranzo 
“pic-nic”. Nel pomeriggio partenza per Al Mintrib, attraversando le montagne del 
deserto di Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color arancio, abitat da più di 
7000 anni dei beduini (soste fotografi che lungo il percorso). Arrivati a Al Mintrib, 
troverete gli autisti con i loro 4X4 che vi accompagneranno all’accampamento 
attraverso il deserto dove sarete accolti dai beduini con un caffè omaniano, frutta 
fresca e bibite. Cena sotto le stelle e notte in accampamento. 

4° GIORNO Sveglia mattutina per essere testimoni del levarsi del sole sulle 
dune. Prima colazione e momenti di relax e di esplorazione del deserto. Partenza 
con una 4x4 per raggiungere Al Mintrib e riprendere l’autobus per partire alla 
volta di Nizwa. Breve sosta a Sinaw, dove potrete visitare il vecchio villagio e il 
souk locale. Partenza per Jabrin e visita al castello costruito dall’ Imam Sultan 
bin Bil’Arab, come sua residenza secondaria. Sosta fotografi ca davanti al forte 
preislamico di Balah, un sito dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. 
Pranzo in un ristorante locale. Arrivati  a Nizwa passeggiata nel suk, famoso per il 
suo artigianato locale. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

Alla scoperta dell’Oman

Supplemento Singola € 310,00
Quota in camera tripla € 840,00
Riduzione chd 2/12 Anni  € 380,00

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Nizwa, capitale 
dell’interno e culla dell’Islam nel Sultanato di Oman. Visita del forte e della a 
sua torre di guardia, al mercato del bestiame, dove godrete dell’effervescente 
ambiente, un’esperienza unica vivere l’atmosfera molto animata che vi 
regna. Si proseguirà per Al Hamra per visitare Bait Al Safah e visita ad una 
casa tradizionale in terra costruita circa 300 anni fa. Durante la visita verrà 
offerto del caffè e datteri. Proseguimento in 4x4 verso Misfah, per una sosta 
fotografi ca, piccola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon, nel cuore di 
un’arida montagna. Potrete passeggiare per le sue strade strette con mura di 
fango, cullati dai suoni della vita quotidiana del villaggio. Si continua per Jebel 
Shams per vedere il Grand Canyon dell’Oman. Pausa pranzo al campeggio. 
Tempo libero e proseguimento per Muscat. Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. al mattino partenza per la regione di 
Batinah, una delle coste più fertili del paese. Visiteremo il villaggio di Barkha, 
alla scoperta del mercato del pesce, il villaggio di Nakhl, circondato da palmeti, 
la fortezza, costruita nel XVI secolo su uno sperone roccioso e per fi nire Yarubah. 
Pranzo libero durante l’escursione. Rientro a Muscat e trasferimento in aeroporto, 
disbrigo delle formalità doganali d’imbarco e partenza per l’Italia. Pasti liberi a 
bordo. Fine del Tour. 

Quota di partecipazione Categoria “Standard” 

La quota non comprende: Volo a/r – tasse aeroportuali – surcharges – adeguamenti carburanti 
adeguamenti valutari.
Costo indicativo del volo A/R a partire da € 560,00 a persona (tasse escluse).
Documento necessario: Passaporto valido 6 mesi dopo la data di ritorno del viaggio. Deve avere 
almeno 2 pagine libere.

Supplemento Singola € 780,00
Quota in camera tripla € 1.170,00
Riduzione chd 2/12 Anni € 610,00

Quota di partecipazione Categoria “Superior” 

Garantito minimo 2 partecipanti

Garantito minimo 2 partecipanti

€ 870,00

€ 1.300,00

€ 840,00

€ 760,00

€ 670,00

Partenze ogni Sabato

Partenze ogni Lunedì
Garantito minimo 2 partecipanti

Garantito minimo 2 partecipanti
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Hotel previsto: ***/**** 

Hotel previsto: ****/***** 
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1° GIORNO Partenza individuale dall’aeroporto prescelto con 
destinazione Rovaniemi, servizi ristorazione a bordo. All’arrivo disbrigo 
delle formalità di sbarco e trasferimento in hotel. (il trasferimento in hotel 
è previsto dalle ore 13,00 alle ore 18,00, per orari diversi sarà a proprio 
carico). Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro 
con l’accompagnatore e partenza per la visita di Rovaniemi, la “capitale” 
della Lapponia, universalmente conosciuta come la residenza di Babbo 
Natale. Proseguimento in bus per Muonio attraverso la terra dei Lapponi, 
dove la taiga si dirada e lascia spazio alle praterie artiche. Nel pomeriggio 
arrivo in hotel, sistemazione nelle camere. Visita di un allevamento di 
cani da slitta. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. In mattinata 
partenza per la Norvegia; percorrendo la strada si trovano stupendi 
punti panoramici alla scoperta di un paesaggio unico e ricco di contrasti. 
Arrivo ad Alta, visita panoramica della città. Ingresso al Museo all’aria 
aperta, dove si possono ammirare le incisioni rupestri risalenti a circa 
6000 anni fa. Il sito è stato inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità 
dell’Unesco. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hammerfest, 
la città più settentrionale al mondo e sede dell’Isbjorn Klubben (antica 
società reale degli orsi polari). Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza  
per Honningsvåg, sull’isola di Mageroya, l’ultimo villaggio abitato 
d’Europa. Sistemazione in hotel e cena. In serata escursione a Capo Nord: 
ammirare questo territorio completamente spoglio è un’esperienza 
indimenticabile. Rientro in hotel e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata partenza, con 
l’Atlantico settentrionale da un lato e ripide pareti rocciose dall’altro, si 
entra nella terra dei Lapponi che tra Norvegia e Finlandia ci condurrà 
nel regno della tundra. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
attraverso foreste e brughiere, rimaste intatte dall’era glaciale. Sosta per 
la visita del museo Siida sulla cultura Sami. Arrivo e sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

Meraviglioso Capo Nord: un’esperienza indimenticabile 

Supplemento Singola € 280,00
Riduzione 3° letto Adulti/Bambini € 65,00

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rovaniemi. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per shopping o attività 
facoltative proposte dall’accompagnatore. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Ad orario convenuto trasferimento 
all’aeroporto di Rovaniemi (il trasferimento in hotel è previsto dalle 
ore 07,00 alle ore 12,00, per orari diversi sarà a proprio carico). Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza per l’Italia. Servizi di ristorazione 
a bordo.

Quota di Partecipazione in Hotel *** 

La quota non comprende: Volo a/r – tasse aeroportuali – surcharges – adeguamenti carburanti 
adeguamenti valutari - Facchinaggio - Bevande ai pasti
Costo indicativo del volo A/R a partire da € 380,00 a persona (tasse incluse).
N.B.: tour con accompagnatore multilingue

Garantito minimo 2 partecipanti

€ 1.050,00

Anteprima Mercatini di Natale 2014
Shopping a New York da € 850,00 
Mercatini a Budapest  da € 380,00 
Mercatini a Praga  da € 350,00 
Shopping a Parigi  da € 470,00 
Mercatini a Vienna  da € 395,00 
Natale in Baviera da € 475,00 
Vienna e Salisburgo da € 385,00 
Mercatini a Stoccarda da € 365,00
Gran tour dei mercatini in Tirolo da € 365,00
Svizzera: Montreux, Losanna e il Castello Chillon da € 325,00 
Lione e la Festa della Luci  da € 295,00
Salisburgo, Innsbruck e Kufstein  da € 285,00
Stiria e Carinzia  da € 275,00    
Seefeld, Innsbruck e il Castello Ambras  da € 295,00 
Napoli e Salerno...tra Mercatini e Luci d’artista da € 295,00
Innsbruck, Bolzano e Merano  da € 275,00 
Alsazia, Friburgo e Colmar da € 320,00 
Lago di Costanza: Lindau, Costanza e Feldkirch da € 295,00  
Salisburgo: Lago Chiemsee e le Miniere di Berchtesgaden da € 325,00   
Innsbruck e il Museo Swarovsky  da € 155,00 
Villach, Velden e Klagenfurt  da € 155,00 
Innsbruck, Bressanone e Merano  da € 155,00 
Innsbruck, Vipiteno e Bolzano  da € 155,00
Vipiteno, Brunico e Bressanone da € 150,00
Bolzano e Merano  da € 150,00
Bolzano e il Trenino del Renon  da € 165,00
Mercatini a Lubiana  da € 160,00
Nizza e i Presepi di Luceram da € 160,00
Napoli, Presepi e Mercatinida da € 185,00 
Rovereto, Trento e la Valsugana da € 150,00 
Mercatini a Torino e Govone  da € 155,00 

...e dalla mattina alla sera...
Mercatini a...Trento € 55,00 
Cinecittà si mostra... € 62,00 
Verona e Bussolengo € 55,00 
Torino - Cioccolatò & Mercatini  € 55,00 
Trieste - Fiera natalizia  € 55,00 
Mercatini a...Arco e Rovereto € 55,00 
Mercatini a...Brunico € 55,00 
Mercatini a...Bressanone € 55,00
Roma - Shopping € 55,00
Pesaro & Candelara € 55,00
Mercatini a...Vipiteno € 55,00
Mercatini a...Bolzano € 55,00
Mercatini a...Merano € 55,00
Mercatini a...Nizza € 55,00
Mercatini a...Aosta € 55,00
Milano - Fiera Ohbej Ohbej € 55,00
Gardaland - Speciale Babbo Natale € 62,00
San Marino e il Presepe galleggiante € 70,00
Scansano - Olià Festa dell’olio € 55,00
Bolzano - Fabbrica Thun € 55,00
Torino - Museo Egizio & mercatini € 59,00
Lugano e i mercatini sul Lago € 55,00
Monaco e Montecarlo € 55,00
Verona - Mercatini di Santa Lucia € 55,00
Venezia - Natale in Laguna € 60,00

N.B.: Date e programmi dettagliati saranno pubblicati nel nuovo catalo-
go In Vacanza 2014/2015 in uscita a settembre. 
Le quote esposte potrebbero subire delle modifi che.

Partenze: 01/07 Luglio - 22/28 Luglio - 04/10 Agosto
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Gite di un Giorno
DATA DESTINAZIONE TARIFFA  LA QUOTA COMPRENDE...

APRILE
21 Aprile Assisi € 68,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante 
21 Aprile Gardaland € 67,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso al Parco
21 Aprile Gubbio e le Grotte di Frasassi € 70,00 Bus - Accompagnatore - Guida Grotte - Pranzo in ristorante
21 Aprile Lugano - Pranzo di Pasqua € 55,00 Bus - Accompagnatore 
21 Aprile Costa Azzurra insolita € 57,00 Bus - Accompagnatore
21 Aprile Isola del Giglio e Giannutri € 86,00 Bus - Accompagnatore - Motonave - Pranzo in motonave
21 Aprile Frascati e Ostia antica € 75,00 Bus - Accompagnatore - Guida Ostia antica  - Pranzo in ristorante
25 Aprile Portovenere e le 5 Terre € 75,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante - Motonave - Treno
25 Aprile Gardaland € 67,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso al Parco
25 Aprile Lago di Como e Villa Carlotta € 68,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante
25 Aprile Loreto e Recanati € 68,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante
25 Aprile Orvieto e Civita di Bagnoregio € 70,00 Bus - Guida - Accompagnatore
25 Aprile Ancona e il Parco del Conero € 59,00 Bus - Accompagnatore - Guida
27 Aprile Isole Veneziane - Murano e Burano € 82,00 Bus - Accompagnatore - Vaporetto
27 Aprile Rainbow Magicland  € 67,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso al Parco
27 Aprile Roma - Canonizzazione Papa G. Paolo II e Giovanni XXIII € 57,00 Bus - Accompagnatore

MAGGIO
01 Maggio Viterbo e Lago di Bolsena € 70,00 Bus - Accompagnatore - Guida città - Pranzo in ristorante 
01 Maggio Gardaland € 67,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso al Parco
01 Maggio Cascate delle Marmore e Narni € 68,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante
01 Maggio Isola del Giglio e Giannutri € 86,00 Bus - Accompagnatore - Motonave - Pranzo in motonave
01 Maggio Maremma dei Butteri - Giornata in fattoria € 87,00 Bus - Accompagnatore - Guida in fattoria - Degustazione - Pranzo tipico in fattoria 
01 Maggio Trieste e Castello di Miramare € 59,00 Bus - Accompagnatore - Guida città
01 Maggio La Venezia sconosciuta € 68,00 Bus - Accompagnatore - Guida città - Vaporetto
03 Maggio Roma e i Musei Vaticani € 59,00 Bus - Accompagnatore - Guida Musei Vaticani
04 Maggio Torino e Museo del Cinema € 57,00 Bus - Accompagnatore - Guida Museo
04 Maggio Chianti - A spasso per Castelli € 70,00 Bus - Accompagnatore - Guida - Degustazione Vini - Pranzo in ristorante
11 Maggio Padova e Colli Euganei € 68,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante
11 Maggio Torino - XXVII Salone internazionale del libro € 55,00 Bus - Accompagnatore
14 Maggio Roma - Udienza Papale € 57,00 Bus - Accompagnatore
18 Maggio Tivoli e le Ville € 72,00 Bus - Accompagnatore - Guida - Pranzo in ristorante 
18 Maggio Bergamo Alta e il Lago d’Iseo € 59,00 Bus - Accompagnatore - Guida città 
25 Maggio Tarquinia e le Necropoli Etrusche € 70,00 Bus - Accompagnatore - Guida - Pranzo in ristorante 
25 Maggio Le Cave di Marmo di Carrara € 68,00 Bus - Accompagnatore - Guida - Pranzo in ristorante

GIUGNO
01 Giugno Rainbow Magicland  € 67,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso al Parco
01 Giugno La Verna e Camaldoli € 68,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante
01 Giugno Recco - Festa della focaccia € 45,00 Bus - Accompagnatore
02 Giugno Castelli romani € 68,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante
02 Giugno Principato di Monaco e Montecarlo € 55,00 Bus - Accompagnatore
02 Giugno Isola del Giglio e Giannutri € 86,00 Bus - Accompagnatore - Motonave - Pranzo in motonave
02 Giugno Cascia e Norcia  € 68,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante
02 Giugno Gardaland € 67,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso al Parco
02 Giugno Camogli, San Fruttuoso e Portofi no € 75,00 Bus - Accompagnatore - Motonave - Pranzo in ristorante
08 Giugno Treviso e la strada del Prosecco € 70,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante - Guida cantina
08 Giugno Vignola  “È tempo delle ciliege” € 55,00 Bus - Accompagnatore
14 Giugno Roma e i Musei Vaticani € 59,00 Bus - Accompagnatore - Guida Musei Vaticani
15 Giugno La Valtiberina € 70,00 Bus - Accompagnatore - Guida - Pranzo in ristorante
15 Giugno Torino e la Juventus Stadium € 70,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso Stadio e Museo
18 Giugno Roma - Udienza Papale € 57,00 Bus - Accompagnatore
22 Giugno Gardaland € 67,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso al Parco
22 Giugno Isola del Giglio Express € 59,00 Bus - Accompagnatore - Motonave
29 Giugno Argentario € 68,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante
29 Giugno Roma e i Musei Capitolini € 65,00 Bus - Accompagnatore - Prenotazione - Guida Museo

LUGLIO
04 Luglio La Notte Rosa a Rimini € 55,00 Bus - Accompagnatore 
06 Luglio Isola d’Elba e Isola del Giglio € 96,00 Bus - Accompagnatore - Motonave - Pranzo in motonave
06 Luglio Rainbow Magicland  € 67,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso al Parco
13 Luglio Gardaland € 67,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso al Parco
13 Luglio Isola del Giglio e Giannutri € 86,00 Bus - Accompagnatore - Motonave - Pranzo in motonave
13 Luglio Vipiteno “Festa dello Yogurt” € 57,00 Bus - Accompagnatore
20 Luglio Cogne e le Cascate di Lillaz € 57,00 Bus - Accompagnatore
20 Luglio Isola di Pianosa € 85,00 Bus - Accompagnatore - Motonave - Ingresso Isola
20 Luglio Arena di Verona - AIDA € 75,00 Bus - Accompagnatore - Biglietto in gradinata C o F
26 Luglio Roma e i Musei Vaticani € 59,00 Bus - Accompagnatore - Guida Musei Vaticani

Non prevista Quota Iscrizione

Garantito minimo 2 partecipanti



38

Gite di un Giorno
DATA DESTINAZIONE TARIFFA  LA QUOTA COMPRENDE...

AGOSTO
03 Agosto Lago di Molveno e Andalo € 57,00 Bus - Accompagnatore
03 Agosto Isola del Giglio Express € 59,00 Bus - Accompagnatore - Motonave
10 Agosto Costa Azzurra insolita € 57,00 Bus - Accompagnatore
10 Agosto Isola del Giglio Express € 59,00 Bus - Accompagnatore - Motonave
15 Agosto Gardaland € 67,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso al Parco
15 Agosto Isola del Giglio e Giannutri € 86,00 Bus - Accompagnatore - Motonave - Pranzo in motonave
15 Agosto Isola del Giglio Express € 59,00 Bus - Accompagnatore - Motonave
15 Agosto Merano e i Giardini di Castel Trauttmandorff € 60,00 Bus - Accompagnatore - Guida Giardini
15 Agosto Lago di Garda - Malcesine e Monte Baldo € 70,00 Bus - Accompagnatore - Funivia
15 Agosto Folgaria e dintorni - Una giornata nella storia del ‘900 € 59,00 Bus - Accompagnatore - Guida Musei
16 Agosto Arena di Verona - AIDA € 75,00 Bus - Accompagnatore - Biglietto in gradinata C o F
17 Agosto Cavalese e Predazzo - Val di Fiemme € 57,00 Bus - Accompagnatore
17 Agosto Isola del Giglio Express € 59,00 Bus - Accompagnatore - Motonave
17 Agosto Portovenere - Festa della Madonna Bianca € 40,00 Bus - Accompagnatore - Motonave
24 Agosto Aosta e Castello di Fenis € 58,00 Bus - Accompagnatore - Guida città
24 Agosto Camogli, San Fruttuoso e Portofi no € 75,00 Bus - Accompagnatore - Motonave - Pranzo in ristorante
24 Agosto Isola del Giglio Express € 59,00 Bus - Accompagnatore - Motonave
31 Agosto Isola del Giglio Express € 59,00 Bus - Accompagnatore - Motonave
31 Agosto Lago di Garda e Cascate del Varone € 55,00 Bus - Accompagnatore

SETTEMBRE
06 Settembre Roma e i Musei Vaticani € 59,00 Bus - Accompagnatore - Guida Musei Vaticani
07 Settembre Arena di Verona - AIDA € 75,00 Bus - Accompagnatore - Biglietto in gradinata C o F
07 Settembre Gardaland € 67,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso al Parco
07 Settembre Venezia - Regata storica € 63,00 Bus - Accompagnatore - Vaporetto
07 Settembre Isola d’Elba e Isola del Giglio € 96,00 Bus - Accompagnatore - Motonave - Pranzo in motonave
14 Settembre Vipiteno - Festa dei Canederli € 57,00 Bus - Accompagnatore
14 Settembre La Verna e Camaldoli € 68,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante
14 Settembre Isola del Giglio Express € 59,00 Bus - Accompagnatore - Motonave
21 Settembre Val d’Orcia € 68,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante
21 Settembre Roma e il Quirinale € 59,00 Bus - Accompagnatore - Guida Quirinale
21 Settembre Rainbow Magicland  € 67,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso al Parco
24 Settembre Roma - Udienza Papale € 57,00 Bus - Accompagnatore
28 Settembre Cascate delle Marmore e Narni € 68,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante
28 Settembre Argentario € 68,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante
28 Settembre Aosta - Speciale Desarpa € 55,00 Bus - Accompagnatore - *possibile cambio data

OTTOBRE
05 Ottobre Lugano - Festa d’Autunno € 55,00 Bus - Accompagnatore
05 Ottobre Torino e Museo Egizio € 57,00 Bus - Accompagnatore - Guida/Archeologo Museo Egizio
11 Ottobre Roma e i Musei Vaticani € 59,00 Bus - Accompagnatore - Guida Musei Vaticani
12 Ottobre Urbino € 70,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante - Guida città
12 Ottobre Valdinon - Festa della Mela € 59,00 Bus - Accompagnatore - Visita guida stabilimento Melinda
15 Ottobre Roma - Udienza Papale € 57,00 Bus - Accompagnatore
19 Ottobre Eurochocolate Perugia € 55,00 Bus - Accompagnatore
19 Ottobre Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba € 55,00 Bus - Accompagnatore
26 Ottobre Gardaland - Speciale Halloween € 67,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso al Parco
26 Ottobre Eurochocolate Perugia € 55,00 Bus - Accompagnatore
26 Ottobre Salone del Gusto - Torino € 55,00 Bus - Accompagnatore

NOVEMBRE
01 Novembre Costa Azzurra insolita € 57,00 Bus - Accompagnatore
01 Novembre San Marino e San Leo € 68,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante
01 Novembre Arezzo e Cortona - Mercato Antiquariato € 50,00 Bus - Accompagnatore - Guida Arezzo
01 Novembre Ferrara e Delta del Pò € 57,00 Bus - Accompagnatore - Guida città
01 Novembre Roma la città eterna € 62,00 Bus - Accompagnatore - Guida città
02 Novembre La strada del Fungo Porcino € 70,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso castello - Degustazioni - Pranzo in ristorante 
02 Novembre Sagra del Totano a Capraia € 45,00 Bus - Accompagnatore/Guida ambientale - Traghetto
02 Novembre Bergamo e Villaggio Crespi € 72,00 Bus - Accompagnatore - Guida - Pranzo in ristorante
02 Novembre Costa degli Etruschi - Speciale Cacciuccata € 68,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante
09 Novembre Torino e Museo Egizio € 57,00 Bus - Accompagnatore - Guida/Archeologo Museo Egizio
09 Novembre Mantova segreta € 90,00 Bus - Accompagnatore - Guida - Motonave - Pranzo in ristorante 
12 Novembre Roma - Udienza Papale € 57,00 Bus - Accompagnatore
16 Novembre Treno dei Sapori sul Lago d’Iseo € 80,00 Bus - Accompagnatore - Treno con pranzo a bordo
16 Novembre Verona € 70,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante - Guida
23 Novembre Meractini a...Trento € 55,00 Bus - Accompagnatore
23 Novembre Cremona - Città dei Violini e del Torrone € 59,00 Bus - Accompagnatore - Guida
23 Novembre Sogliano al Rubicone - Festa del Formaggio di Fossa € 55,00 Bus - Accompagnatore

Non prevista Quota Iscrizione

* Possibile cambio data.



È molto importante sapere che... Quota Iscrizione e Assicurazioni Facoltative
Hotels e classifi cazione Vedi art. 12 e 17 C.G.V. : Vedi art. 12 e 17 C.G.V. : gli hotel si distinguono per la 
loro ubicazione in: 
Centrali: hotel situati entro tangenziali, periferiche, ring, grandi raccordi anulari, vicini a mezzi pubblici 
con fermate raggiungibili a piedi dall’hotel. 
Semicentrali: hotel situati nelle vicinanze dei centri delle città, raggiungibili in circa 20/30 minuti di 
auto, bus, etc. 
Periferici: hotel situati fuori dalle città principali o nelle loro immediate vicinanze. 
La classifi cazione alberghiera corrisponde a quella uffi ciale fornita dagli uffi ci del Turismo di ogni località. 
È identifi cata in numero di stelle (la Grecia prevede le seguenti categorie: Lusso, A, B, C), che varia da ***** 
(extra lusso) a * (semplici ed informali), ovviamente anche gli standard qualitativi seguono la categoria 
di appartenenza. Si raccomanda, ove disponibile, di noleggiare o richiedere l’attivazione in camera della 
cassetta di sicurezza, onde evitare eventuali furti o smarrimenti di cui l’organizzazione non è responsabile. 
La consegna delle Camere/Appartamenti sarà effettuata dopo le ore 13.00 e in ogni caso compatibil-
mente al loro riordino. Si fa presente che l’organizzazione si riserva la facoltà di cambiare il luogo/città di 
pernottamento come previsto dal programma originario qualora per cause contingenti al riempimento 
degli hotel oppure per cause di forza maggiore si rendesse necessario, mantenendo inalterati i servizi e 
la categoria assegnata, come riportato nell’articolo 17 delle condizioni generali di contratto a pagina 40.

Riduzioni e Supplementi: Per i soli viaggi in pullman ai bambini da 2 a 12 anni non compiuti in camera 
con due adulti, saranno applicate le seguenti riduzioni: 1° bambino - 30%, 2° bambino - 15% da calco-
larsi sulla quota base (Numero contingentato e non previste nei viaggi in offertissima Parti 2 Paghi 1). 

Visite ed escursioni: Per motivi di apertura/chiusura di monumenti, musei, parchi, giardini e castelli, le 
visite programmate potranno subire lo spostamento del giorno e non sempre potrà essere possibile 
l’ingresso relativamente al tempo disponibile. 

Variazioni: L’organizzazione si riserva il diritto di variare parzialmente l’itinerario, per ragioni tecniche 
organizzative o per cause di forza maggiore, cercando di mantenere inalterato il contenuto di visite e 
servizi. Per i viaggi che includono la navigazione per le isole, in caso di condizioni marittime avverse, 
sarà creato un itinerario alternativo sul continente.  

Assistenza Sanitaria: Per i viaggi che rientrano nella Comunità Europea si consiglia di munirsi della 
nuova tessera di assistenza malattia (T.E.A.M.). Per gli Stati dove non è accettata e per tutto il resto del 
Mondo si consiglia di stipulare una polizza integrativa di rimborso spese medico/legali. 

Prenota Prima: Tutti i viaggi contrassegnati da questo logo usufruiranno di una tariffa speciale evidenzi-
ata a fi anco di quella standard se prenotati entro 45 giorni data partenza. L’offerta è valida con un mini-
mo di 2 adulti. La promozione è soggetta a disponibilità limitata (non cumulabile con altre offerte). 

Regolamento Roulette: A 10 giorni dalla partenza verrà comunicato il viaggio assegnato, scelto tra 
quelli confermati e disponibili. In caso di non disponibilità e/o viaggi non confermati per il numero di 
giorni scelto, verranno offerte alternative con numero di giorni diverso. In caso il passeggero non ac-
cetti le alternative proposte, entrambe le parti si ritengono liberi da vincoli. Da aggiungere le quote di 
iscrizione previste come da catalogo InVacanza 2014. Non sono comprese le Offertissime 2x1.

Reclami: Ogni reclamo inerente al viaggio effettuato può essere sporto tramite invio di lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dalla data di rientro presso la località di partenza, 
vedi art. 16 delle Condizioni generali di contratto a pagina 40. 

Informazioni e illustrazioni: Il materiale illustrativo ed informativo, come pure le descrizioni di ogni 
singolo hotel/appartamento, sono state ricavate da informazioni web sui siti di ogni singola struttura 
oppure dove possibile direttamente dalle stesse.

Voli di linea: Al momento della prenotazione verrà emesso un biglietto elettronico (e-ticket) che verrà 
inoltrato, unitamente al Voucher dell’hotel ed eventuali altri docu¬menti di viaggio, all’Agenzia Viaggi 
presso la quale è stata emessa la prenotazione. Tale biglietto dovrà essere presentato al desk del check-
in assieme ad un documento d’identità valido per l’espatrio. Ricordiamo che il cambio data o volo nor-
malmente non è consentito ad eccezione di alcune compagnie aeree, e ogni modifi ca e correzi¬one 
fatta dopo l’emissione comporta una penale e a volte la riemissione del biglietto. L’orario di partenza 
del volo può essere variato fi no a 48 ore dalla stessa. Nel caso in cui la Compagnia aerea cancelli il volo 
la stessa ha l’obbligo di riprotezione su un altro volo oppure il totale rimborso. Sui voli di linea i bambini 
sotto i 2 anni di età senza posto a sedere hanno una riduzione del 90% circa, mentre quelli dal 2 a 12 
anni non compiuti hanno una riduzione del 25% circa.

Voli Low Cost: L’utilizzo delle compagnie Low Cost prevede condizioni differenti di acquisto dei big-
lietti. Al momento della prenotazione verrà emesso un biglietto elettronico (e-ticket) che deve essere 
abbinato ad un documento d’identità. Il saldo del biglietto deve essere effettuato contestualmente al 
momento della prenotazione, anche se effettuata con largo anticipo e non è rimborsabile in caso di 
annullamento, mentre per eventuali cambi nomi ogni Compagnia aerea adotta una penale specifi ca. Le 
Compagnie Low Cost non garantiscono le coincidenze con voli effettuati nella medesima giornata e gli 
orari possono variare fi no a 48 ore prima della partenza. In caso di cancellazione del volo non esistono 
riprotezioni ma solo il rimborso totale del biglietto. I bambini fi no a 2 anni fruiscono di tariffe speciali

Emissione Biglietteria: L’emissione della biglietteria aerea (Linea/Low Cost), marittima e ferroviaria e’ da 
considerarsi conferma immediata all’atto della prenotazione, come di eventuali servizi a terra collegati 
alla prenotazione (hotel, guide,trasferimenti,noleggi auto etc), pertanto, ogni modifi ca o annullamento 
dei suddetti titoli di viaggio, sono soggetti alle penalità previste dalle compagnie aeree, di navigazione 
e ferroviaria a seconda della tariffa applicata pertanto potrebbero essere diverse da quelle esposte nel 
presente art. 8 delle condizioni generali. 

LUOGHI DI PARTENZA  SUPPLEMENTI
Valdichiana  Uscita casello autostrada € 70,00 (Dir. Firenze)                                                                                          
Arezzo  Uscita casello autostrada € 65,00 (Dir. Firenze) 
Valdarno  Uscita casello autostrada € 60,00 (Dir. Firenze) 
Incisa  Uscita casello autostrada € 50,00 (Dir. Firenze) 
Firenze Impruneta  Uscita casello autostrada € 30,00 (Dir. Firenze) 
Firenze Nord Area di Servizio c/o The Gate Hotel
Prato Est  c/o MC Donald - Zona Questura
Pistoia  Distributore Eni (uscita autostrada) 
Montecatini  Piazza Italia (Stazione FS) 
Altopascio  Fronte Casello Autostrada 
Capannori Parcheggio Uscita Autostrada
Lucca  Esselunga San Concordio 
Viareggio  Ex Hangar Carnevale/Marco Polo
Massa  Fronte insegna Giardinia (uscita autostrada) 
Carrara  Casello Autostrada  - c/o Distributore Eni
Sarzana  Rotonda c/o Edilceramica (uscita autostrada) 
La Spezia c/o Palazzetto/Sport rotonda via Pianta 
Sestri Levante Uscita casello autostrada € 25,00 (Dir. Firenze) 
Chiavari Rotonda uscita casello autostrada € 30,00 (Dir. Firenze) 
Grosseto  Stazione FS  € 80,00 (Dir. Livorno) 
Follonica  Stazione FS                                               € 80,00 (Dir. Livorno) 
Piombino  Stazione FS € 60,00 (Dir. Livorno) 
Cecina  Distrib. Eni/Zona Ospedale                   € 30,00 (Dir. Livorno) 
Rosignano  Piazzale Coop € 40,00 (Dir. Livorno) 
Livorno  Stazione FS - lato buffet 
Pisa    Uscita Darsena - c/o Hotel Galilei
Siena  Loc. Stellino € 60,00  
Poggibonsi  Loc. Salceto (Distr. Esso) € 50,00 
Empoli Ovest  Rotonda - Uscita Empoli Ovest € 20,00 
Pontedera  Cinema Multisala Cineplex                     € 20,00 
Ponsacco  Uscita superstrada c/o distributore api  € 20,00
Cascina  Hotel Eur € 20,00 

N.B.: per tutti i partecipanti residenti nei comuni contrassegnati dal colore ROSSO che de-
cidono di raggiungere con i propri mezzi di trasporto i punti di ritrovo principali del pullman, 
vale a dire quelli di colore NERO, oltre a non pagare il supplemento partenza, usufruiranno 
dei seguenti sconti:

 

Prenotazioni: Le prenotazioni potranno essere effettuate presso le Agenzie Viaggi di qualsiasi città 
fi no ad esaurimento dei posti disponibili. 

Posti in Pullman: I posti in pullman vengono assegnati in ordine di iscrizione/con ferma al viag-
gio. Il Tour Operator si riserva il diritto di poter modifi care la distribuzione dei posti qualora si 
rendesse necessario per cause organizzative, contingenti o di forza maggiore (Es. la sostituzione 
del pullman). 

Navette Trasferimento: Le navette di trasferimento dalle località prescelte fi no al punto di incon-
tro con il pullman principale potranno essere effettuate con altri bus-navetta, minibus o vetture 
private. L’itinerario per il raggiungimento del punto principale di incontro con il pullman sarà 
effettuato a discrezione dell’organizzazione, considerando il numero delle persone ed i luoghi di 
carico. Si precisa che le navette di trasferimento saranno confermabili (salvo riconferma da parte 
dell’organizzazione) con un minimo di 4 partecipanti, in caso di numero inferiore sarà richiesto 
comunque il pagamento di 4 supplementi partenza.

Punti di Raccolta: Avvisiamo la spettabile clientela che per ridurre maggiormente i punti di carico 
lungo la tratta del viaggio, il numero minimo di partecipanti per ogni fermata deve essere di almeno 4 
persone. In mancanza del suddetto numero l’organizzazione potrà spostare automaticamente i parte-
cipanti al più vicino punto di carico.

Traffi co: È bene tener presente che in alcuni periodi dell’anno, quali festività, ponti e mesi estivi, è pos-
sibile che sulle autostrade e strade statali possa esserci molto traffi co. Pertanto si raccomanda di aver 
pazienza e essere consapevoli che la nostra Organizzazione cercherà, per quanto possibile, di trovare 
percorsi alternativi o orari di partenza più consoni ai vari periodi. 

Conferma del Viaggio: Tutti i viaggi sono garantiti fi no a 20 giorni dalla partenza con un numero mini-
mo di 25 partecipanti paganti (per i viaggi “2x1” minimo 35 partecipanti). Può accadere che per rag-
giungere il minimo partecipanti, venga richiesto agli iscritti, tramite fax, mail e/o telefonata alle proprie 
agenzie, l’autorizzazione di spostare a 10 giorni, data partenza, la conferma del viaggio; abrogando il D. 
l.gs. 17/03/1995 n. 111 (1) art. 13 comma 3. Per le Gite giornaliere e domenicali la conferma verrà data 
entro 3 giorni lavorativi ante partenza. 

Documenti: Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un proprio documento valido per 
l’espatrio o che sia la semplice Carta d’Identità(non prorogata dal comune) o passaporto. Si ricorda che 
nessun altro documento oltre a quelli sopra elencati è valido. I minori di età inferiore a 15 anni devono 
essere in possesso di un proprio documento valido per l’espatrio, Passaporto oppure Carta d’identità; 
solo in alcuni stati, è permesso l’ingresso con il Certifi cato di nascita con fotografi a, convalidato dalla 
Questura o qualsiasi altro uffi cio di Polizia. Qualora il minore non viaggi con entrambi i genitori ma sia 
accompagnato da persone diverse che n’esercitino la tutela, si consiglia di rivolgersi agli uffi ci compe-
tenti per l’attestazione del documento idoneo. 

Documenti di viaggio ed orari di partenza: Prima della partenza sarà inviato, via fax o mail, all’Agenzia di 
Viaggi scelta il “Foglio Convocazione” oppure il “Voucher” dei servizi riservati che invitiamo vivamente 
a leggere con molta attenzione. Il “Foglio Convocazione” conterrà il viaggio scelto, la data, il luogo e 
l’orario di partenza, numero telefonico d’emergenza, nome dell’albergo e il posto pullman assegnato. 
Il “Voucher” conterrà i servizi a terra (hotel, trasferimenti, guide, etc) prenotati per tutti i viaggi dove 
non è previsto il viaggio in bus o in aereo, nonché un numero telefonico dell’assistenza in loco. Ricor-
diamo che tutte le partenze e gli orari sono soggetti a variazione operativa e quindi potranno vari-
are anche fi no al giorno prima della partenza, ovviamente in tal caso sarà avvisata l’Agenzia Viaggi. 

Bagaglio: Per motivi di spazio in bus è ammesso una sola valigia ed un solo bagaglio a mano a persona. 
Il peso massimo consentito sui voli di linea internazionali è 15/20 kg ed è possibile, solo con alcune 
Compagnie, distribuire il peso su più bagagli. Per ogni kg in più ogni la Compagnia farà pagare una 
franchigia a sua discrezione. È consentito portare a bordo un solo baga¬glio a mano per ogni passeg-
gero con le seguenti caratteristiche: peso massimo 7/10 kg dimensioni 57x54x15 (per i voli low cost 
55x40x20). Da novembre 2006, in base alle nuove leggi sulla sicurezza in volo, è fortemente limitata la 
quantità di liquidi e oggetti che si possono portare a bordo. Informarsi bene prima della partenza. Si 
raccomanda di applicare a ciascun bagaglio le apposite etichette di riconosci mento per evitare smar-
rimenti oppure scambi dello stesso. 

Ristorazione: I pasti possono essere effettuati in hotel o ristoranti convenzionati e sono sempre escluse 
le bevande, salvo dove diversamente indicato. È bene tenere presente che la ristorazione all’estero, 
in vari casi, si differenzia da quella a cui siamo abituati, pertanto consigliamo di considerare l’aspetto 
gastronomico come uno dei molti volti da scoprire nei paesi visitati. Le prime colazioni, salvo diversa 
indicazione sono di tipo continentale. 

Quote calcolate a costi , tariffe, prezzi carburante etc. alla data del 15/01/2014 
La prenotazione a qualsiasi viaggio comporta l’accettazione di quanto sopra indicato come pure le condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici riportate a pagina 40.
Validità dei Cataloghi: i programmi, le quote di partecipazione e le tariffe degli hotel pubblicate nel presente 
catalogo sono valide dal 01/04/2014 al 31/12/2014.

Le quote comprendono:
Viaggio in pullman G.T. / Volo in classe economy – Hotels ***/**** (salvo diversa indicazi-
one) semicentrali/periferici, o in ogni caso nei dintorni delle città di arrivo - i pasti indicati 

nei singoli programmi - le visite con guida locale indicate – Assistenza dell’organizzazione.
Le quote non comprendono:

Bevande ai pasti (salvo diversa indicazione) – Mance,facchinaggi,ingressi a monu-
menti, musei, parchi e giardini (anche quando lo prevede il programma) - Tasse di 

soggiorno Extra personali e tutto quanto non indicato nel programma. Per i soli viaggi 
in offertissima, per coloro che non volessero partecipare alle escursioni (facoltative), 

programmate, possibilita di trasferimento da e per i centri città a pagamento.

QUOTA ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE INTERASSISTANCE 
(Medico-Bagaglio) a Persona “obbligatoria“:
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 200,00  € 10,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 500,00  € 15,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 800,00  € 20,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA oltre € 800,01   € 25,00
VIAGGI IN OFFERTISSIMA (2X1)    € 20,00

ASSISTENZA MEDICA INCLUSA NELLA QUOTA ISCRIZIONE: 
Vacanze sicure
Consulenza medica, rientro sanitario, spese di cura. (Assicurazione Interassistance con 
centrale operativa 24 ore su 24). Dettagli nel documento che vi verrà inviato unitamen-
te ai documenti di viaggio.
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGI “facoltativa“
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve 
essere emessa contestualmente alla conferma dei servizi (o al più tardi, entro le ore 
24,00 del giorno lavorativo successivo). In caso di annullamento del viaggio per qual-
siasi motivo oggettivamente documentabile e per cause non preesistenti al momen-
to della partenza, che colpiscano l’assicurato, un familiare o il compagno di viaggio, 
la polizza prevede il rimborso della penale addebitata dall’Organizzatore del viag-
gio al netto della franchigia e dello scoperto previsto dalla compagnia assicuratrice.

VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 250,00  € 15,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 500,00  € 20,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 750,00   € 30,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 1000,00   € 45,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 1500,00   € 60,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 2000,00   € 80,00

VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 200,00  € 10,00 a pax
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a  € 500,00  € 15,00 a pax
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 800,00  € 20,00 a pax
VIAGGI CON SOLA QUOTA oltre € 800,01  € 25,00 a pax
(Non cumulabile con altre offerte e/o offertissime 2x1)

Hotel convenzionati per avvicinamento partenza 
Ai Clienti provenienti da località distanti dai punti di carico principali e che intendessero 

prenotare un tour, proponiamo una sistemazione in hotel convenzionato, con trattamento 
di pernottamento e prima colazione, per le notti prima e dopo il viaggio nei seguenti 

luoghi di partenza:
 Livorno (Stazione FS) - Hotel Stazione*** 

Pisa (Aeroporto – Darsena) - Hotel Galilei****
Firenze ( Firenze Nord) - The Gate Hotel

Il costo indicativo per una notte in pernottamento e prima colazione è di euro 100,00 a camera, da riconfermare alla prenotazione
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1) Campo di Applicazione - Le presenti condizioni contrattuali si applicano 
ai pacchetti turistici così come definiti dall’art. 2 n.1 decreto legislativo n. 111 
del 17/03/1995 di attuazione della direttiva 90/314 CEE (d’ora innanzi decreto 
legislativo).
Per “servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) che costituiscano 
parte significativa del pacchetto turistico” si intendono quelle prestazioni come 
tali espressamente previste dai contraenti o comunque fondamentali  al fine della 
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il pacchetto turistico 
è disciplinato, oltre che dalle presenti Condizioni Generali, anche dalle clausole 
contrattuali contenute nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore, 
nei depliants, opuscoli o qualsivoglia altra documentazione illustrativa del pacchetto 
turistico.

2) Fonti Legislative - Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati o richiamati 
avente ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, è disciplinato, per quanto non 
previsto  dalla direttiva CEE 314/90 e dal decreto legisl., dalla legge 27/12/1977 n. 
1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto 
di viaggio firmata a Bruxelles il 23/04/1970 (d’ora innanzi CCV), sia che abbia in 
oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero. I contratti concernenti 
l’offerta di uno solo degli elementi indicati dall’art. 1, non  potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di pacchetto turistico sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CCV: art. 1 n. 3 e n. 6; art.17 e 23; art. 24 e 31, per quanto concerne 
le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione e pacchetto 
turistico.

3) Prenotazioni -  La domanda di prenotazioni dovrà essere redatta su apposito 
modulo compilata in ogni sua parte e sottoscritta. L’accettazione delle prenotazioni 
è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte 
dell’Organizzazione (d’ora innanzi T.O.). L’Agenzia di viaggi venditrice (d’ora innanzi 
T.A.), in possesso di regolare liccenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell’art. 
6 del decreto legisl. 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma 
di cui al precedente paragrafo.
Le indicazioni relative al pachetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dal T.O. in 
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal decreto legisl. 
111/95, in tempo utile prima dell’inizio del viaggio. La vendita del pacchetto turistico 
attraverso T.A. regolarmente autorizzato, non implica negoziazione dei paccheti 
turistici al di fuori dei locali commerciali.

4) Pagamenti - All’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di 
iscrizione, quando prevista, e un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, 
mentre il saldo della stessa dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della 
partenza. Qualora, invece, le prenotazioni siano richieste dopo il termine di cui al 
precedente paragrafo, il prezzo globale del viaggio, compresa la quota di iscrizione, 
dovrà essere versato in un’unica soluzione. 

5) Aumento del prezzo - I prezzi  inidcati nel contratto possono essere aumentati 
soltanto in seguito a variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo di carburante; 
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio applicati al pacchetto.
Le variazioni verranno accertate in riferimento ai parametri di cui al precedente 
comma sulla base del corso dei cambi e del costo dei servizi esposti in ogni 
programma. I prezzi non possono comunque essere modificati nei 20 (venti) giorni 
antecedenti il giorno fissato per la partenza.

6) Obblighi  del T.O. in caso di modificazione del viaggio - Il T.O., qualora prima 
della partenza sia costretto a modificare in manera significativa il prezzo o altro 
elemento essenziale del contratto è tenuto a darne tempestiva comunicazione al 
consumatore.
A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% (dieci per 
cento) del medesimo. Il T.O. qualora dopo la partenza, non possa fornire una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, 
senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e, qualora le prestazioni 
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcire il consumatore in 
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alterntiva 
o quella predisposta da T.O. venga rifiutata dal consumatore per comprovate e 
determinate ragioni, sarà  obbligo de T.O. fornire, senza supplemento di prezzo, un  
mezzo di trasporto equivalente  a quello originario previsto per il  ritorno al luogo di 
partenza o al  diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione, sia 
oggettivamente indispensabile e materialmente possibile.

7) Modifiche richieste dal consumatore - Le modifiche a prenotazioni già accettate, 
obbligano il T.O. soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso, 
la  richiesta di modifica comporta l’addebito al consumatore delle maggiori spese 
sostenute.

8) Rinunce - Se un partecipante iscritto ad un viaggio in pullman dovesse rinunciare, 
avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della quota di iscrizione, se 
prevista e delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi 
per annullamento dei servizi: 
10% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista sino a 30 
giorni lavorativi antecedenti a partenza del viaggio; 
25% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, dal 29° al 
21° giorno lavorativo prima della partenza del viaggio; 
50% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, dal 20° al 
11° giorno lavorativo prima della partenza del viaggio; 
75% + della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, dal 10° al 
3° giorno lavorativo prima della partenza del viaggio. 
100% + della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, trascorsi 
tali termini.  
Modifiche e annullamenti di voli di linea, voli low cost, traghetti sono soggetti alle 
penalità previste dalle compagnie aeree e di navigazione a seconda della tariffa 
applicata pertanto potrebbero essere diverse da quelle esposte nel presente art. 
8 delle condizioni generali. Nel caso di gruppi precostituiti, le penalità verranno 
concordate di volta in volta al momento della prenotazione. 

9) Cessione del contratto - Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra 
persona, sempre che: 
a) il T.O. ne sia inforamto per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata 
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del 
cessionario; 
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla 
sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile 
la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario; 
c) il soggetto che subentra tenga indenne il T.O. di tute le spese affrontate e dei danni 
subiti  a casusa dell’avvenuta sostituzione nella misura che gli sarà indicato all’atto 
della comunicazione della cessione.
In ogni caso al consumatore rinunciatario sarà addebitata la quota di iscrizione. Egli 
sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo 
del prezzo, nonchè degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

10) Cancellazione del pacchetto - Il consumatore potrà esercitare i diritti previsti 
al precedente art. 8 commi 1 e 2 qualora il T.O. gli comunichi, prima della partenza, 
l’impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto per qualsiasi ragione, 
tranne un fatto proprio del consumatore.
Il T.O. può altresì cancellare  il pacchetto quando non sia stato raggiunto il numero 
minimo di partecipanti previsto nel programma e sempre che ciò sia portato a 
conoscenza dei partecipanti nei termini specificati da ogni singolo programma 
e previsti dai precedenti paragrafi così come nelle ipotesi del recesso di cui al 
precedente art. 8 commi 1 e 2, il T.O. sarà tenuto al solo rimborso delle somme 
percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o cancellazione, escluso 
ogni ulteriore rimborso.
11) Obblighi dei partecipanti - I partecipanti saranno tenuti a munirsi di passaporto 
individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché 
dei visti di soggiorno e dei certificati sanitari eventualmente richiesti. Essi inoltre, 
dovranno attenersi all’osservanza delle regole prudenza e diligenza, a tutte le 
informazioni fornitegli dal T.O. e dal T.A., nonchè ai regolamenti e alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.

I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che T.O. o T.A. dovessero 
a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore 
è tenuto a fornire al T.O. i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso, 
utili per l’esercizio del diritto di surroga in quest’ultimo nei confronti dei terzi 
responsabili del danno. Il consumatore è responsabile verso il T.O. del pregiudizio 
arrecato di surrogazione. 
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto al T.O. o T.A., all’atto della prenotazione 
quelle particolari richieste che potranno eventualmente formare oggetto di accordi 
specifici sulle modalità, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

12) Classificazione alberghiera - La sistemazione alberghiera, in assenza di 
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche autorità dei Paesei 
anche membri dell’E.U. cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dal T.O. in base a 
propri criteri di valutazione dei requisiti di idoneità. La classificazione degli alberghi 
stabilita dal T.O. in base ai suoi criteri di valutazione dei requisiti di idoneità, può 
non corrispondere alcuni casi, alla classificazione fatta dalle competenti Autorità, 
dagli Enti Turistici Governativi o dagli alberghi stessi. Per quei Paesi dove esista una 
classificazione ufficiale la stessa è comunque riportata in una tabella comparativa 
nelle pagine dei programmi di viaggio o accanto al testo descritto dell’albergo. Nel 
caso in cui i servizi alberghieri siano di tipologia e qualità diversa da quella oggetto 
del contratto, il consumatore avrà diritto esclusivamente al proporzionale rimborso 
degli eventuali maggiori importi versati.

13) Responsabilità dell’Organizzazione - Il T.O. è responsabile dei danni arrecati 
al consumatore al motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettualte da lui personalmente 
e da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del 
consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo 
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da soggetto estraneo alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero 
da circostanze che lo stesso T.O. non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere.

14) Limiti del risarcimento - Il risarcimento dovuto dall’Organizzazione non 
può, in ogni caso, essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle 
convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne 
ha determinato la responsabilità sia a  titolo contrattuale che extracontrattuale e 
precisamente: la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale 
nel testo modificato all’Aia nel 1955: la Convenzione di Berna (CIV) sul  trasporto 
ferroviario nel testo modificato nel 1980 COTIF-; la Convenzione di Parigi del 1962 
sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 ss cod. civ.: la 
Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulle responsabilità dell’Organizzatore. 
Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti 
o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto 
turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di 
diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.

15) Obblighi di assistenza - Il T.O. deve prestare al consumatore le misure di 
assistenza imposte dal criterio di diligenza professionale, esclusivamente in 
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

16) Reclami e denuncie  - Il consumatore a pena di decadenza ai sensi dell’art. 19 n.2 
d.lgs 111/95, deve denunciare per iscritto sotto forma di reclamo, al T.O. le difformità 
ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione 
o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente 
riconoscibili, entro 10 (dieci) giorni dalla data del previsto rientro presso la località 
di partenza. La denuncia non è necessaria se il T.O. personalmente o a mezzo 
esclusivo dei suoi dipendenti, ha riconosciuto l’esistenza della difformità, del vizio 
o dell’inadempienze. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione 
delle prestazioni turistiche, il T.O., anche a mezzo dei suoi collaboratori in loco, 
deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art. 15 al fine 
di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere il T.O. 
anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi garantendo in ogni caso 
una sollecita risposta alle richieste al consumatore. Il consumatore decade dal diritto 
di richiedere al T.O. il risarcimento degli eventuali danni per perdite di denari, oggetti 
di rilevante valore economico e titoli di ogni genere, qualora non abbia denunciato 
per iscritto detti beni al T.O. prima dell’inizio del viaggio e conseguentemente, non 
li abbia assicurati.

17) Sostituzione di vettori o imprese alberghiere - E’ riconosciuta al T.O. la 
facoltà di  sostituire i vettori aerei e gli albergatori previsti con altri di analoghe 
caratteristiche nel caso che ciò si rendesse necessario per motivi operativi o per 
altra ragionevole causa.

18) Coperture assicurative - Prima della partenza è possibile anzi consigliabile, 
stipulare presso gli uffici del T.O. o del T.A. una speciale polizza assicurativa contro 
le spese derivanti dall’annullamento del viaggio, infortuni e bagagli. Sarà altresì 
possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in casi 
di incidenti e malattie. I relativi importi non sono compresi nel costo del viaggio. Le 
coperture assicurative obbligatorie ex art. n. 20 decret. legisl. risultano dal depliant e, 
comunque, dalla documentazione del pacchetto turistico.

19) Fondo di garanzia - Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è prevista 
l’istituzione di un Fondo  Nazionale di Garanzia cui il consumatore potrà rivolgersi 
ai sensi dell’art. 21 decret. legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di  fallimento del 
venditore o dell’organizzatore,  per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso 
del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo dovrà 
altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di 
turisti da Paesi Extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al 
comportamento del T.O. Le modalità d’intervento del Fondo verranno stabilite con 
decreto del Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 21 n. 5 decreto legislativo n. 
111/95.

20) Foro competente - Per ogni controversia dipendente dal presente contratto 
sarà competente esclusivamente il foro di Pistoia.

N.B.: “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 1998 
n. 269/98 La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti 
alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi 
all’estero”.
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