
  
 
SPELLO & SPOLETO 

06 APRILE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Sosta per il ristoro facoltativo 
e proseguimento per Spoleto. Passeggiata nel 
centro storico di questo caratteristico paese che pur 
mostrando anche nel tessuto urbanistico evidenti 
influssi di epoca romana, mantiene 
sostanzialmente intatto un aspetto antico - 
medioevale, dovuto al periodo in cui fu prima 
fiorente Ducato longobardo, e poi importante 
centro dello Stato pontificio. Al termine 
trasferimento a Spello e pranzo tipico in ristorante. 
Pomeriggio dedicata alla visita del paese; Spello è 
come un libro prezioso composto da tante pagine 
da sfogliare con calma e desiderio di bellezza. 
Partendo dalla parte meridionale (la zona di 
“Borgo”) per salire fino alla Porta dell’Arce (il 
“Belvedere”), si ripercorre visivamente la storia di 
un luogo in cui si respirano le antichissime 
presenze umbre, romane, medievali e 
rinascimentali. Tempo libero per la visita. Nel 
tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivoprevisto in serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

ASSISI 
06 APRILE 

 
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo 
indicato e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo e arrivo ad Assisi. Arrivo in 
mattinata e tempo libero a disposizione per 
partecipare alle funzioni religiose o attività 
individuali. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita libera della città: il 
Duomo,la chiesa di S. Chiara, Piazza del 
Comune, la Basilica di S. Francesco, etc. 
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio ritorno. Arrivo in serata. 
 
 
 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

GARDALAND  
06 APRILE – 25 APRILE – 01 MAGGIO –  
02 GIUGNO – 14 GIUGNO – 05 LUGLIO – 

26 LUGLIO – 15 AGOSTO –  
06 SETTEMBRE – 11 OTTOBRE  

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. 
Sosta per ristoro facoltativo e  
proseguimento del viaggio con arrivo 
al parco di Gardaland. Distribuzione 
dei biglietti di ingresso e tempo libero 
dedicato alle varie attività del Parco più 
grande d’Italia, con tante emozioni ed 
avventure (biglietto incluso). 
Preparatevi a vivere momenti 
indimenticabili nel fantastico mondo 
delle attrazioni. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio ad orario convenuto 
ritrovo dei partecipanti al pullman e 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

LUGANO 
FESTA DI PASQUA 

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

CASTELLI ROMANI 
 

06 APRILE 
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luoghi convenuti, 
partenza con destinazione Frascati, regina ed 
emblema dei Castelli. Tempo libero per visitare 
questa storica cittadina famosa per il suo vino, le 
sue ville e per il proverbiale panorama verso Roma 
che si gode dalle sue terrazze. Al termine spostamento 
alla vicina Marino . Castello di sicura rinomanza e 
anch’esso vinoso per eccellenza. Pranzo in ristorante. 
Marino si trova a ridosso del cratere che ospita il lago 
di Albano e proprio sopra quelle cave percorreremo la 
magnifica via dei laghi per raggiungere Ariccia 
regalando intensi scenari. Interessante è il santuario di 
S. Maria di Galloro, prima di attraversare il primo di 
tre viadotti, per  poi raggiungere, al di là dell’abitato, 
il famoso ponte viadotto ottocentesco. Proseguimento 
per Castel Gandolfo, sorta sulle rovine di Alba 
Longa. Da osservare dall’esterno il Palazzo Papale. 
Al termine inizio del viaggio di ritorno con sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo in serata. 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

EZE’ & MONACO 
ANTICA PROFUMERIA GALIMARD 

06 APRILE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Sosta per ristoro 
facoltativo e proseguimento del viaggio con 
arrivo a Èze nella mattinata. Situata in posizione 
insolita, su uno sperone roccioso a picco sul mare 
e di cui è parte integrante, Èze forma uno 
scenario eccezionale. Il quartiere antico è riunito 
attorno ad un’imponente fortezza medievale. 
Ingresso presso la storica e famosa profumeria 
Galimard, seducente stabilimento dove è riunito 
il passato con antiche bottigliette contenenti 
aromi unici e il presente con un moderno 
saponificio artigianale. Al termine trasferimento 
a Monaco e pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
alla visita libera del piccolo Principato: la Rocca 
con il Palazzo del Principe, il centro storico, la 
Basilica di SS. Stefano e Nicolao e il Museo 
Oceanografico. Al termine tempo libero per 
attività individuali. Nel tardo pomeriggio inizio 
del viaggio di rientro. Arrivo in serata. 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

VITERBO &  
LAGO DI BOLSENA 

06 APRILE  
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Viterbo, incontro con Guida locale e 
visita  di questa storica città. Situata sulle prime 
pendici dei Monti Cimini e distesa a ovest verso la 
pianura maremmana. La città ha un vasto centro 
storico di origine medioevale cinto da mura, 
circondato da quartieri moderni, tranne che a sud-
ovest, dove si estendono zone archeologiche e 
termali. Viterbo è nota come la "Città dei Papi": 
nel XIII secolo fu infatti sede pontificia e per circa 
24 anni il Palazzo dei Papi di Viterbo ospitò o vi 
furono eletti vari Papi. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento al vicino Lago di 
Bolsena, il più grande lago vulcanico d’ Europa. 
Tempo libero per la visita a Bolsena o per chi 
desidera, disponibilità permettendo, escursioni in 
motonave(biglietto escluso). Al termine ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per 
ristoro facoltativo, arrivo in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

LAGO DI GARDA 
GARDONE, SALO’ & SIRMIONE 

06 APRILE  
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Salò, incontro con Guida locale e visita del 
paese. Adagiata sulle rive di una vasta insenatura, 
affacciata al sole e al riparo dai venti del Nord, Salò si 
fa vanto di un ambiente privilegiato, unico e 
irripetibile. Al paesaggio naturale fa da controcanto 
un paesaggio urbano altrettanto ricco, nel quale si 
sedimentano le tracce di una storia gloriosa. Seguendo 
le testimonianze del passato, dell’arte, della cultura e 
dell’architettura è possibile compiere, nel centro 
storico di Salò, entro il perimetro delle antiche mura 
medievali, tra la torre dell’Orologio, a ponente, e 
quella del Carmine, a levante, un itinerario di grandi 
suggestioni.. Al termine proseguimento per Gardone e 
tempo libero. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento alla nota Sirmione e tempo libero da 
passare tra le vie del suo bellissimo centro storico. 
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

TORINO 
IL “NUOVO” MUSEO EGIZIO 
12 APRILE – 18 OTTOBRE – 

01 NOVEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Arrivo a Torino e breve 
visita del centro e dei suoi maggiori monumenti 
percorrendo le strade del centro: P.za San Carlo, 
P.za Castello, etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita con guida del Museo Egizio (Ingresso 
Escluso – Guida Inclusa),  il secondo più 
importante dopo quello del Cairo: Mummie, 
Statue, Sarcofagi, reperti archeologici di 
inestimabile valore, etc. Da quest’anno il Museo 
ha un aria tutta nuova grazie ad un’importante 
opera di ristrutturazione del palazzo, 
miglioramento delle informazioni per il pubblico 
e il rimodernamento delle esposizioni. Al termine 
ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di 
ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in 
serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 59 ,00 



PAVIA & 
LA CERTOSA 

12 APRILE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. 
Sosta per ristoro facoltativo e 
proseguimento del viaggio con arrivo 
alla Certosa di Pavia, visita del 
Monastero e della Famosa Chiesa, uno 
dei più grandi edifici dell’arte 
lombarda rinascimentale. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio libero da 
dedicare alla visita della città di Pavia; 
P.za del a Vittoria, il Duomo, la 
Basilica di San Michele, il Castello 
Visconteo. Al termine ritrovo dei 
partecipanti al pullman e inizio del 
viaggio di ritorno con arrivo nella 
serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

ROMA  
UDIENZA PAPALE 

15 APRILE – 13 MAGGIO –  17 GIUGNO 
16 SETTEMBRE - 14 OTTOBRE –  

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

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

LAGO MAGGIORE & 
VILLA TARANTO 

19 APRILE 
 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Verbania, ridente 
cittadina posta sul Lago maggiore. Mattina 
dedicata alla visita di Villa Taranto e dei suoi 
maestosi giardini, Entrare nei giardini di Villa 
Taranto è come compiere un viaggio 
attraverso paesi lontani (ingresso escluso). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio breve tempo 
libero a Verbania e successivamente 
trasferimento a Stresa, la regina del Lago 
Maggiore. Tempo libero oppure facoltativa 
navigazione sul lago(ticket non incluso e 
tempi permettendo). Al termine ritrovo al bus 
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata. 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

ROMA & 
IL QUIRINALE 

19 APRILE – 25 OTTOBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Roma, incontro con guida locale e 
visita del Quirinale (ingresso escluso). 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato ad 
una passeggiata nel centro della città: 
Fontana di Trevi, P.za di Spagna P.za 
Navona etc . Al termine ritrovo al 
pullman e inizio del viaggio di ritorno. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in 
serata . 
 
 

 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 

LA COSTA AZZURRA 
INSOLITA 

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

 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

LAGO DI COMO & 
VILLA CARLOTTA 

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

ISOLA DEL GIGLIO &  
GIANNUTRI 

25 APRILE – 01 MAGGIO –  
02 GIUGNO – 05 LUGLIO –  

15 AGOSTO – 13 SETTEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza, sosta per ristoro 
facoltativo e proseguimento del viaggio con 
arrivo a Porto Santo Stefano. Partenza da Porto 
Santo Stefano h. 9,45. Costeggiando il 
promontorio dell’Argentario e passando vicino a 
cale dove si affacciano le splendide ville dei 
V.I.P. che da anni risiedono in questa splendida 
zona, si naviga verso Giannutri che si raggiunge 
dopo circa un’ora di navigazione. Sosta con 
tempo libero a disposizione e possibilità di bagno 
nelle incantevoli acque dell’isola. Pranzo a 
bordo. Partenza poi per l’isola del Giglio e 
approdo al Porto con possibilità di un altro bagno 
e di una passeggiata per la visita del paese. 
Rientro a Porto Santo Stefano per le h. 18,30 
circa. Partenza con pullman per il rientro previsto 
in prima serata. [In caso di mare avverso verrà 
proposto itinerario alternativo]. Vi ricordiamo 
che la tassa di sbarco non è compresa nel 
pacchetto. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 86,00 

TORINO 
OSTENSIONE SINDONE 
26 APRILE – 01 MAGGIO – 24 

MAGGIO – 02 GIUGNO –  
14 GIUGNO  

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Torino e passeggiata nel centro storico per 
ammirare i maggiori punti di interesse che questa 
bellissima città offre. Pranzo Libero. Pomeriggio 
dedicato all’Ostensione della Sindone [prenotazione 
inclusa].  La Sindone di Torino, nota anche come 
Sacra o Santa Sindone, è un lenzuolo di lino 
conservato nel Duomo di Torino, sul quale è visibile 
l'immagine di un uomo che porta segni interpretati 
come dovuti a maltrattamenti e torture compatibili 
con quelli descritti nella passione di Gesù. La 
tradizione cristiana identifica l'uomo con Gesù e il 
lenzuolo con quello usato per avvolgerne il corpo nel 
sepolcro. Al termine, tempi permettendo, tempo 
libero e successivamente ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

ANCONA &  
IL PARCO DEL CONERO 

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



 

CASCIA & NORCIA 
26 APRILE 

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

MIRABILANDIA 
26 APRILE – 12 LUGLIO –  

16 AGOSTO - 13 SETTEMBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo 
indicato, sistemazione in pullman e partenza. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo a 
MIRABILANDIA per le ore 10,00 circa. 
Distribuzione dei biglietti di ingresso al 
Parco e tempo a disposizione. Intera giornata 
dedicata al divertimento con le molte che il 
parco offre alla sua clientela, montagne 
russe, giostre di ogni tipo etc. Pranzo libero. 
Pomeriggio ancora dedicato ad attività del 
Parco. Ad orario convenuto ritrovo dei 
partecipanti al pullman ed inizio del viaggio 
di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo, arrivo 
nella serata 
 
 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

GUBBIO &  
GROTTE DI FRASASSI 
26 APRILE – 27 SETTEMBRE 

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

CASCATE DELLE MARMORE  
& NARNI 

01 MAGGIO – 20 SETTEMBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo e proseguimento del 
viaggio in direzione di Terni con 
proseguimento per le MARMORE . Tempo 
dedicato alla visita (ingresso non incluso) 
della spettacolare caduta delle acque con tre 
salti di 165 metri in uno scenario naturale di 
incomparabile bellezza. La cascata fu creata 
dai romani nel 271 a.C. per bonificare la 
pianura dove ristagnavano le acque del velino, 
scavando un canale che convogliava le acque 
nel fiume nera. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita di NARNI , città posta su 
uno sperone roccioso in posizione dominante 
la profonda gola del fiume. Tempo per la 
visita; del Duomo, il Palazzo Comunale, la 
Torre Civica ecc. Al termine ritrovo dei  
partecipanti al pullman e inizio del viaggio di 
ritorno con arrivo nella serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

TODI 
& CITTA’ DELLA PIEVE 

01 MAGGIO  
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino. 
Sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Todi, antico 
insediamento Umbro e visita al suo 
incantevole  centro storico con la Piazza del 
Popolo, il Palazzo del Podesta, il Duomo, il 
Palazzo Vescovile e dei Priori, etc. Al 
termine pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita di Citta’ della Pieve, 
situata in bella posizione nella zona collinare 
del comprensorio del Trasimeno a dominio 
della Valle del Torrente Chiani. Tempo 
dedicato alla visita del Duomo Palazzo della 
Corgna, La Rocca, , la Torre del Pubblico, il 
centro storico ecc. Nel pomeriggio ritrovo dei 
partecipanti al pullman ed inizio del viaggio 
di ritorno, sosta per ristoro facoltativo. 
Arrivo nella serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

FRASCATI &  
OSTIA ANTICA 

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

ROMA &  
I MUSEI VATICANI 

02 MAGGIO – 06 GIUGNO –  
04 LUGLIO - 12 SETTEMBRE –  
03 OTTOBRE – 31 OTTOBRE 

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

NIZZA  
02 MAGGIO 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Nizza “Capitale della Costa Azzurra” e 
Passeggiata per ammirare questa 
stupenda città e i suoi maggiori luoghi 
d’interesse: Piazza Massena, il Porto, il 
vecchio Mercato dei Fiori, la Chiesa 
Russa (a piedi dista circa 20 minuti dal 
centro) ecc. Pranzo libero e pomeriggio 
ancora dedicato alla visita della città o 
ad attività individuali. Al termine ritrovo 
dei partecipanti al pullman ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 
 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

TRIESTE & 
CASTELLO MIRAMARE  

03 MAGGIO 
Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo e arrivo a Trieste. Incontro con la 
guida per la visita della città, cosi piena di 
atmosfera, e delle sue principali attrazioni: 
Castello San Giusto, la Basilica paleocristiana, il 
Duomo etc… Pranzo libero. Nel pomeriggio 
spostamento per la visita al maestoso Castello di 
Miramare; edificato sul golfo di Trieste, fu 
progettato tra il 1856 ed il 1860. È circondato dal 
un grande parco di circa 22 ettari. All'interno, il 
castello è suddiviso in numerose stanze, il piano 
terra era destinato a residenza dell'Imperatore  
Massimiliano I mentre il piano superiore venne in 
periodo successivo adibito a residenza del Duca 
Amedeo d'Aosta [INGRESSO GRATUITO 1° 
DOMENICA DEL MESE]  Al termine ritrovo al 
pullman e partenza per il rientro. Soste facoltative 
ed arrivo nella serata. 
 

 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 



 
CAMOGLI, S.FRUTTUOSO  

& PORTOFINO  
03 MAGGIO – 30 AGOSTO 

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

EXPO - MILANO  
10 MAGGIO – 31 MAGGIO –  
07 GIUGNO – 28 GIUGNO – 
12 LUGLIO – 26 LUGLIO –  
09 AGOSTO – 23 AGOSTO –  

06 SETTEMBRE – 27 SETTEMBRE 
– 11 OTTOBRE 

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza, soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Milano ed ingresso 
in corsia preferenziale Fast Track all’Expo. Expo 
Milano 2015 è l’Esposizione Universale che 
l’Italia ospiterà dal primo maggio al 31 ottobre 
2015 e sarà il più grande evento mai realizzato 
sull’alimentazione e la nutrizione. Per sei mesi 
Milano diventerà una vetrina mondiale in cui i 
Paesi mostreranno il meglio delle proprie 
tecnologie per dare una risposta concreta a 
un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, 
sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del 
Pianeta e dei suoi equilibri. Un’area espositiva di 
1,1 milioni di metri quadri , più di 140 Paesi e 
Organizzazioni internazionali coinvolti, oltre 20 
milioni di visitatori attesi. Intera giornata libera a 
disposizione. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
ritrovo al bus ed inizio del viaggi di rientro. Arrivo 
previsto in serata. 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 75,00  

SAGRA DEL PESCE 
CAMOGLI  
10 MAGGIO 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo e proseguimento per 
Camogli. Arrivo in questo pittoresco borgo 
marinaro e tempo dedicato alla visita. 
Successivamente tempo libero per partecipare 
alla Sagra del pesce dove verrà servito 
dell’ottimo pesce cucinato in una padella di 4 
metri di diametro. Pranzo libero. Per chi fosse 
interessato il nostro accompagnatore 
organizzerà un’escursione a San Fruttuoso, 
monastero famoso per il Cristo 
Sommerso[TICKETS ESCLUSO]. Al 
termine del pomeriggio ritrovo al bus per il 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 
 
 
 
 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 45,00 

LA MAGGIOLATA 
LUCIGNANESE  

17 MAGGIO 
 

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e 
partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo ad 
Arezzo e passeggiata nel centro storico per 
ammirare questa antica città Toscana tra cui il 
Duomo, Piazza Grande ecc… Al termine 
spostamento a Lucignano. Pranzo libero. Intero 
pomeriggio libero per assistere alla manifestazione 
annuale “Maggiolata”. La Maggiolata è la 
manifestazione lucignanese più importante. Si tratta 
di un festa chiaramente legata alla migliore 
tradizione agreste toscana e locale, una sorta di 
riproposizione delle antiche celebrazioni per la 
nuova bella stagione dopo il lungo periodo 
invernale, quasi un rito propiziatorio nei riguardi di 
un raccolto abbondante. E oggi, come tanti secoli 
fa, la festa ha connotazioni molto precise, in cui il 
ruolo dominante è esercitato dal forte richiamo ad 
aspetti celebrativi delle nostre memorie: la sfilata di 
carri allegorici, completante fioriti, che percorrono 
l’intero anello delle vie del paese. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo al bus e rientro. Arrivo previsto 
in serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

TORINO 
SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 

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

FESTA DELLA FOCACCIA  
RECCO 

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

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 49,00 

SALONE DELLA PIZZA  
PARMA  

24 MAGGIO 
 
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione 
in pullman e partenza. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Parma e breve 
passeggiata nel centro storico della 
città. Da ammirare il Duomo, il 
Battistero ecc…  Al termine ingresso 
presso il Salone Mondiale della Pizza. 
Pranzo libero ed intero pomeriggio 
libero tra i vari stand di questa 
manifestazione totalmente dedicata al 
mondo della Pizza [INGRESSO 
INCLUSO]. Nel tardo pomeriggio 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

SAN MARINO 
& SAN LEO  

31 MAGGIO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo e proseguimento del viaggio con 
arrivo a SAN MARINO . Tempo libero da 
dedicare alla visita del piccolo Stato posto in 
posizione dominante sul Monte Titano. Di 
particolare interesse il centro storico che ha 
mantenuto il suo aspetto medievale, il Palazzo 
del capitano, la Rocca, la chiesa di S. Francesco 
ecc. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
proseguimento per la vicina SANLEO, località 
posta in posizione inespugnabile su un colle 
roccioso di tipico aspetto medievale. Tempo 
dedicato alla visita del Forte (ingresso non 
incluso) che domina dall’alto l’abitato del centro 
storico, il Palazzo Municipale, la Pieve, il 
Duomo ecc. Al termine ritrovo dei partecipanti 
al pullman e inizio del viaggio di ritorno con 
arrivo nella serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

I GIARDINI VATICANI 
DI CASTEL GANDOLFO  

01 GIUGNO 
 
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luoghi convenuti, 
partenza con destinazione Frascati, regina ed 
emblema dei Castelli. Tempo libero per visitare 
questa storica cittadina famosa per il suo vino, le 
sue ville e per il proverbiale panorama verso Roma 
che si gode dalle sue terrazze. Al termine 
spostamento alla vicina Marino,  castello di sicura 
rinomanza e anch’esso vinoso per eccellenza. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a 
Castel Gandolfo e visita dei bellissimi Giardini 
Vaticani da poco aperti al pubblico grazie alla 
volontà di Papa Francesco. [GUIDA E 
BIGLIETTO INCLUSO]. Al termine tempo libero 
nel centro storico. Nel tardo pomeriggio ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di ritorno con arrivo 
previsto in serata. 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 85,00 

 



 
 
 

LAGO DI GARDA 
& CASCATE DEL VARONE 

02 GIUGNO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino e 
partenza, soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo alla Cascata del Varone (Ingresso 
escluso) e visita naturalistica della cascata 
con un percorso interno molto suggestivo. 
Al termine proseguimento per Riva del 
Garda e visita di questa splendida cittadina 
sull’omonimo lago: passeggiata sul 
lungolago e visita del centro storico. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza 
per Arco, gradevole località situata ai bordi 
del lago che ha mantenuto intatto il suo 
aspetto medievale, visita del centro storico, 
al termine proseguimento per Torbole e 
visita al suo centro con una deliziosa 
passeggiata lungo il lago. Al termine 
ritrovo dei partecipanti ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

PORTOVENERE & 
5 TERRE 

02 GIUGNO – 20 SETTEMBRE 
 

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

VENEZIA “SCONTA” 
I LUOGHI MENO CONOSCIUTI 

02 GIUGNO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Venezia e proseguimento per il Tronchetto, 
imbarco sul vaporetto privato per Piazza San Marco. 
Incontra con la guida ed intera giornata dedicata alla 
visita della cosiddetta “Venezia Sconta”, aldilà dei 
soliti percorsi,P.za San Marco, Il Ponte dei Sospiri 
ecc… c’è un insieme di calli e campielli, campi e 
leggende che pochi conoscono. Lontano dal fiume 
dei turisti si potrà scoprire l’anima nascosta della 
città con i suoi aneddoti legati alla vita quotidiana 
passata e presente, i segreti e le magie della sua 
storia millenaria. Pranzo libero. Alla fine della 
visita, tempo libero a disposizione. Nel tardo 
pomeriggio rientro con vaporetto al Tronchetto, 
incontro con il bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo previsto in 
serata. 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 66,00 

PRINCIPATO DI MONACO 
SUI PASSI DI GRACE KELLY 

02 GIUGNO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Arrivo 
nell’annoverato Principato di Monaco ed 
incontro con la guida locale la quale ci 
porterà in un percorso che ci farà per 
rivivere la vita della Principessa Grace di 
Monaco. Questo “Grace-Tour” inizierà dal 
Rocher, Palazzo Reale per poi passare ai 
Giardini Giapponesi e alla cattedrale dove 
la bellissima principessa si sposò. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento di 
questo suggestivo itinerario e al temine 
tempi permettendo breve tempo libero a 
disposizione. Nel tardo pomeriggio ritrovo 
al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 60,00 

FESTA DELLE CILIEGE 
VIGNOLA  
07 GIUGNO 

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

QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

INFIORATA DI SPELLO  
07 GIUGNO 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e 
arrivo a Spello. Passeggiata orientativo nel centro 
storico per ammirare i maggiori punti di interesse 
che questo antico paese offre:  le Mura Romane, 
Chiesa Santa Maria Maggiore, le Porte ecc… 
Pranzo in ristorante. Rimanente parte della giornata 
libera per assistere a questa storica manifestazione: 
l’Infiorata. Le infiorate di Spello sono una 
manifestazione che si svolge ogni anno nella 
cittadina umbra in occasione della festività del 
Corpus Domini. Gli infioratori lavorano un'intera 
notte per realizzare tappeti e quadri floreali che si 
snodano per le vie del centro storico del 
caratteristico borgo destinati ad onorare il passaggio 
del Corpo di Cristo, portato in processione dal 
vescovo la domenica mattina. Il risultato è un 
percorso di circa 1,5 km caratterizzato dall'alternarsi 
di oltre sessanta diverse infiorate. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo previsto in serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

ISOLA D’ELBA 
EXPRESS 

14 GIUGNO – 26 LUGLIO 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza, sosta per ristoro 
facoltativo e proseguimento del viaggio con 
arrivo a Piombino. Imbarco sulla motonave con 
destinazione Marina di Campo. Intera giornata 
libera a disposizione; l’Isola offre ai propri 
visitatori molte attrazioni, dalle spiagge 
bellissime, ai variopinti e tipici paesini storici, 
alle interessanti miniere ecc…Nel tardo 
pomeriggio imbarco sulla motonave circa verso 
le 17:45 e rientro a Piombino circa verso le 
19.30.[orari indicativi da riconfermare]. Ritrovo 
al bus ed inizio del viaggio di ritorno con arrivo 
previsto in serata. 
 
 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

LUGANO 
IL LAGO E LA CITTA’ 

21 GIUGNO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza, sosta per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Lugano e tempo libero per la visita della 
città: La più grande della regione di villeggiatura del 
Ticino, oltre ad essere il terzo polo finanziario e un 
importante centro di congressi, di banche e d’affari 
della Svizzera, è anche la città dei parchi e dei 
giardini fioriti, delle ville e degli edifici religiosi. 
Con la sua atmosfera tipicamente mediterranea, 
Lugano offre tutti i vantaggi di una città cosmopolita 
mantenendo però il suo spirito di cittadina a misura 
d’uomo. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione 
in battello sul Lago per ammirare i vari scorci che 
offre il paesaggio svizzero. Al termine ritrovo al 
pullman e inizio del viaggio di rientro. Soste per 
ristoro facoltativo e arrivo in serata. 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

ISOLA D’ELBA &  
ISOLA DEL GIGLIO 

21 GIUGNO – 18 LUGLIO –  
02 AGOSTO 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pull mane e  partenza. Sosta per ristoro facoltativo. 
Arrivo a  Porto Santo Stefano e alle ore 9.00 
imbarco. Costeggiando il Parco dell’Uccellina e le 
Formiche di Grosseto si naviga verso l’isola d’Elba. 
Alle 11.00 circa si raggiunge Porto Azzurro dove si 
approda per la visita del paese e per raggiungere le 
spiagge per il bagno. Reimbarco e pranzo durante la 
navigazione verso l’isola di Montecristo alla 
distanza consentita solo in condizioni meteo marine 
favorevoli (non è possibile sbarcare perché 
necessario il permesso della Guardia Forestale). Si 
prosegue fino all’isola del Giglio su cui si sosta con 
tempo libero a  disposizione per il bagno o per 
gustare un buon gelato. Rientro a Porto Santo 
Stefano intorno alle 19.30. Ritrovo al bus e rientro 
previsto in serata. 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 96,00 
 
 



JUVENTUS STADIUM 
TORINO 

21 GIUGNO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e arrivo a Torino , 
sede del famoso Juventus Stadium.. Visita 
sia dello Stadio che del Museo, avremo la 
possibilità di vedere gli spogliatoi , l’area 
media e molte altre aree esclusive[ingresso 
incluso]. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
passeggiata nel centro storico di Torino per 
ammirare le sue più famose bellezze 
artistiche tra cui P.za San Carlo, P.za 
Castello, Mole Antoneliana ecc.. Al 
termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio 
di ritorno. Arrivo previsto in serata. 
 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

ISOLA DEL GIGLIO 
EXPRESS 

28 GIUGNO – 09 AGOSTO –  
19 LUGLIO - 16 AGOSTO –  
23 AGOSTO – 30 AGOSTO –  

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

QUOTA PARTECIPAZIONE € 66,00 

LORETO & RECANATI  
28 GIUGNO 

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

LA NOTTE ROSA 
RIMINI 

03 LUGLIO 
 

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

ISOLA DI PIANOSA  
 

12 LUGLIO – 02 AGOSTO 
 

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

FESTA DELLO YOGURT  
VIPITENO 

19 LUGLIO 
 

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

 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

ARENA DI VERONA 
AIDA 

25 LUGLIO – 15 AGOSTO – 
06 SETTEMBRE  

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

QUOTA PARTECIPAZIONE € 80,00 
 

AQUAFAN 
RICCIONE 

15 AGOSTO 
 

Ritrovo dei partecipanti nel primo 
pomeriggio, sistemazione in pullman e 
partenza; sosta per ristoro facoltativo e 
proseguimento del viaggio con arrivo a 
Riccione. Ingresso al più famoso parco 
acquatico d’Italia: l’Aquafan è il più 
famoso aquapark d'Europa. 90 mila mq di 
verde sulla collina di Riccione, con oltre 3 
km di scivoli: dal kamikaze, all'Extreme 
River, dallo Speedriul al Fiume Rapido, 
dal nuovissimo Strizza Cool ai Tobagas... 
E poi l'immensa Piscina a Onde, il 
Poseidon, la schiuma dance, le 
animazioni, gli spettacoli, i personaggi, i 
grandi eventi e la presenza di radio 
Deejay... Aquafan è anche il regno dei 
bimbi, con 3 aree dedicate, con giochi d' 
acqua e animazioni. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio 
del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo previsto in serata. 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 65,00 
 

FERRAGOSTO SUL 
MONTE AMIATA 

15 AGOSTO 
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo 
indicato, sistemazione in pullman e partenza. 
Sosta per ristoro facoltativo e proseguimento 
per Buonconvento, centro situato allo sbocco 
dell’Arbia e dell’Ombrone e sviluppatosi nel 
duecento intorno al vicino castello di 
Percenna. Sosta e tempo dedicato alla visita 
del nucleo medievale. Proseguimento per S. 
Qurico d’Orci, da visitare la pregevolissima 
Collegiata, il centro storico ecc… 
Proseguimento per il Monte Amiata e pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di 
salire fino alla vetta del monte, considerato il 
“Cono” della Toscana. Tempo libero per 
passeggiata. Nel pomeriggio inizio del viaggio 
di ritorno via Abbadia San Salvatore, nota 
località di villeggiatura ed importante anche 
per le vicine miniere. Sosta per una breve 
visita. Proseguimento del viaggio di ritorno 
con arrivo previsto in serata 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 



ISOLA DI CAPRAIA 
 

16 AGOSTO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. 
Arrivo a Livorno ed imbarco. 
Sbarco a Capraia e intera giornata a 
disposizione per attività  
individuali oppure a chi è 
interessato verranno proposte 
escursioni facoltative con Guide 
locali: visita al centro storico, 
escursione naturalistica nell’ex 
carcere e periplo in motonave 
dell’isola e snorkeling. Pranzo 
libero. Dopo 5 ore di sosta 
sull’isola, imbarco per il rientro. 
Arrivo in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 50,00 

DOLOMITI 
ORTISEI & SELVA GARDENA  

16 AGOSTO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Arrivo in 
Valgardena, e sosta a Ortisei. Ortisei possiede 
un’antica tradizione mercantile e una ricca 
storia. Da oltre due secoli la rinomata località 
turistica dell’Alto Adige viene considerata il 
centro internazionale di sculture in legno. Fino 
ad oggi, le opere d'arte in legno prodotte a 
Ortisei in Val Gardena, sono sinonimo di 
qualità e tradizione. Tempo libero nel centro 
storico e la vivace zona pedonale. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento nella 
vicina Selva Gardena, località principale della 
Val Gardena  famosa per il suo centro storico e 
per le sue montagne, tra cui Rasciesa, Seceda e 
l’Alpe di Siusi. Passeggiata nel centro storico e 
tempo libero per attività individuali. Al 
termine ritrovo a bus ed inizio del viaggio di 
ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in serata. 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

MALCESINE & MONTE 
BALDO 

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

QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 
REGATA STORICA 

VENEZIA 
06 SETTEMBRE 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza; sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Venezia nella mattinata. 
Trasferimento con vaporetto per Riva degli 
Schiavoni/P.za San Marco. Tempo libero da 
dedicare alla visita dei luoghi più interessanti 
della città lagunare; Ponte dei Sospiri, Palazzo 
Ducale, la Cattedrale, Piazza San Marco con il 
Campanile e la Torre dell’Orologio, Ponte di 
Rialto, etc. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
ad assistere alle varie manifestazioni relative alla 
rievocazione della Regata Storica. Tempo a  
disposizione. Nel tardo pomeriggio, ritrovo dei 
partecipanti e trasferimento con vaporetto al 
Tronchetto. Sistemazione in pullman ed inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 63,00 

FESTA DEI CANERDELI 
VIPITENO 

13 SETTEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza, 
soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Vipiteno e 
breve passeggiata per conoscere questo 
caratteristico centro dichiarata uno tra i borghi 
più belli d’Italia. Al termine pranzo libero e 
tempo a diposizione per assistere alla Festa Dei 
Canederli, un’intera giornata dedicata a questa 
pietanza tipica sudtirolese. Per questa occasione i 
ristoratori proporranno su una tavolata di 300 m 
che collegherà la città vecchia alla nuova ben 20 
tipi diversi di canederli, tra dolci e salati. A fare 
da contorno, possibilità di fare shopping, ottima 
musica e tanta allegria. Pranzo libero ed intera 
giornata a disposizione. Nel tardo pomeriggio 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in 
serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

LAVERNA &  
CAMALDOLI 
20 SETTEMBRE 

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

QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 
COSTA AZZURRA 

INSOLITA 
20 SETTEMBRE 

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

QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

COGNE 
LA DESARPA 
26 SETTEMBRE 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Cogne in mattinata e tempo libero per 
passeggiata nel centro del paese. Un tempo 
importante centro minerario per l‘estrazione del 
ferro, Cogne è ora una località turistica molto 
conosciuta, ma tranquilla e accogliente, e 
dall’eleganza discreta. Al  termine intera giornata 
libera per assistere alla m manifestazione più 
importante per Val D’Aosta: la Desarpa. La fine 
della stagione estiva è segnata in Valle d’Aosta da 
un avvenimento tradizionale molto sentito dalla 
popolazione locale: la désarpa. Dopo una lunga 
estate vissuta negli alpeggi di alta montagna, ai piedi 
delle cime più alte d'Europa, le mucche fanno ritorno 
alle loro stalle di fondo valle, la Desarpa appunto, 
che viene festeggiata con manifestazioni e bancarelle 
per tutta la città. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
previsto in serata. 

 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

GIORNATA NEL 
CHIANTI 

27 SETTEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo nella 
famosa zona del Chianti, sosta a Greve per 
visita di questo storico paese e della sua 
bellissima piazza. Proseguimento per 
Montefioralle, uno dei borghi più belli d’Italia 
e visita. Breve degustazione guidata del 
Chianti Classico. Al termine proseguimento 
per San Casciano Val di Pesa e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita alla Casa 
Museo Machiavelli. Proseguimento per altri 
due centri storici importanti: Badia a 
Passignano e Castellina in Chianti. 
Passeggiata nel centro storico e visita 
all’enoteca antiquaria del Chianti Classico con 
possibilità di degustazione. Al termine ritrovo 
al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
previsto in serata. 
 

 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 



ARGENTARIO 
 

27 SETTEMBRE 
 

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

QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

BARDOLINO 
FESTA DELL’UVA E DEL VINO  

04 OTTOBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Sirmione  e tempo 
libero per passeggiata nel bel centro storico, 
rinomato per le sue terme. Al termine 
trasferimento a Bardolino. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero nel centro storico addobbato 
per il suo più importante evento annuale: la 
festa dell’Uva e del Vino. Una delle feste più 
attese e frequentate sul lago di Garda, nel 
bellissimo borgo affacciato sul lago da cui 
prende il nome il noto vino Bardolino. Un 
pomeriggio da passare tra degustazioni, 
approfondimenti, divertimento e musica. Nel 
tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.  
 
 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

LUGANO 
FESTA D’AUTUNNO 

04 OTTOBRE 
 

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

QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 
ASSISI 

FESTA DEL PATRONO 
04 OTTOBRE 

 
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman 
e partenza, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo 
ad Assisi. La festa si celebra il 4 ottobre, giorno 
della morte, con le solenni celebrazioni 
liturgiche in onore del Santo. Il nome di San 
Francesco di Assisi è conosciuto in tutto il mondo, 
apprezzato da tutte le religioni, amato e venerato da 
milioni di fedeli. All’arrivo, tempi permettendo , 
possibilità di assistere alle attività liturgiche. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio passeggiata con 
accompagnatore per ammirare il centro storico. Al 
termine ritrovo al pullman e rientro. Arrivo in 
serata. 
 
 
 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 50,00 

FESTA DELLA MELA 
VAL DI NON 
11 OTTOBRE 

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

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 

URBINO 
18 OTTOBRE 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e 
arrivo a Urbino . All’arrivo incontro con guida 
locale e visita della città prestando maggiore 
attenzione al Palazzo Ducale, Corso Garibaldi, La 
Casa di Raffaello ecc… Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita. L’aspetto 
della città è giunto intatto fino a noi e rappresenta il 
vertice dell'arte e dell'architettura del Rinascimento, 
armoniosamente adattata al suo ambiente fisico e al 
suo passato medievale che ne fanno un luogo del 
tutto eccezionale. Durante la sua breve supremazia 
culturale, la città ha attirato alcuni dei più illustri 
eruditi e artisti del Rinascimento che hanno creato 
un complesso urbano d'eccezionale omogeneità, 
influenzando lo sviluppo culturale del resto 
d’Europa.Nel tardo pomeriggio ritrovo al pullman 
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

BERGAMO ALTA 
& LAGO D’ISEO 

18 OTTOBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino e 
partenza, soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Bergamo Alta, incontro con 
la guida e visita della parte Alta di 
Bergamo, nonché la parte più antica. 
Questa è una città medioevale, 
circondata da bastioni eretti nel XVI 
secolo la rendevano una fortezza 
inespugnabile. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Iseo, 
ridente cittadina affacciata 
sull’omonimo Lago. Tempo libero per 
la visita oppure facoltativo navigazione 
per ammirare l’intero panorama che 
offre il lago dall’acqua (biglietto 
escluso).Al termine ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
previsto in serata. 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 

ORVIETO &  
CIVITA DI BAGNOREGIO 

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

QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

GARDALAND 
SPECIALE HALLOWEEN  

31 OTTOBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo e proseguimento del 
viaggio con arrivo al parco di Gardaland. 
Distribuzione dei biglietti di ingresso e tempo 
libero dedicato alle varie attività del Parco più 
grande d’Italia, con tante emozioni ed 
avventure incentrate tutte sul tema di 
Halloween. Preparatevi a vivere momenti 
indimenticabili e spaventosi nel fantastico 
mondo delle attrazioni con mostri pronti a 
sbucare da ogni angolo. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio ad orario convenuto ritrovo 
dei partecipanti al pullman e inizio del viaggio 
di ritorno. Soste per ristoro facoltativo, arrivo 
in serata. 
 
 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 



RAINBOW MAGICALAND 
SPECIALE 

HALLOWEEN 
31 OTTOBRE 

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

QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

MIRABILANDIA 
SPECIALE HALLOWEEN  

31 OTTOBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo 
indicato, sistemazione in pullman e partenza. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo a 
MIRABILANDIA per le ore 10,00 circa. 
Distribuzione dei biglietti di ingresso al Parco 
e tempo a disposizione. Intera giornata 
dedicata al divertimento con le molte che il 
parco offre alla sua clientela, montagne russe, 
giostre di ogni tipo etc. In occasione di 
Halloween il parco sarà “vestito” a tema e 
verranno organizzate numerose 
manifestazioni. Pranzo libero. Pomeriggio 
ancora dedicato ad attività del Parco. 
[INGRESSO INCLUSO] Ad orario convenuto 
ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del 
viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo, 
arrivo nella serata 
 
 
 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 

TRIORA  
IL PAESE DELLE STREGHE 

31 OTTOBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti in tarda mattinata, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo e proseguimento per Triora 
Il Paese Delle Streghe. Tutto ebbe inizio qui 
in questo paese, da qui iniziò nel medioevo la 
Caccia alle Streghe. Streghe e Triora sono un 
connubio inscindibile la cui conferma si ha 
passeggiando nel borgo. Ovunque si volga lo 
sguardo si trovano elementi che ci ricordano 
questo legame e il periodo storico della caccia 
alle streghe in cui Triora è stata protagonista. 
Punto di incontro delle Streghe era la 
Cabotina, luogo che deve assolutamente 
essere visitato non fosse altro che per sedersi 
un attimo e godersi lo spettacolare panorama 
che viene offerto dalla natura. Pranzo e cena 
liberi ed intero pomeriggio e sera liberi per 
festeggiare halloween assieme alle “Streghe”. 
Al termine ritrovo al bus e rientro previsto in 
tarda notte. 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

LA STRADA DEL  
FUNGO PORICNO 

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

QUOTA PARTECIPAZIONE € 87,00 

IL CENACOLO VINCIANO  
MILANO 

01 NOVEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Milano capoluogo lombardo, sede di una delle più 
belle opere di Leonardo Da Vinci: L’ultima Cena ; 
detta anche Cenacolo. L’opera misura 4,6 × 8,8 m e si 
trova nel refettorio del convento di Santa Maria delle 
Grazie e rappresenta la scena dell’ultima cena di Gesù; 
il dipinto si basa sul Vangelo di Giovanni 13:21, nel 
quale Gesù annuncia che verrà tradito da uno dei suoi 
discepoli [INGRESSO GRATUITO 1° DOMENICA 
DEL MESE]. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
libero per la visita della città: da Parco Sempione, a 
Piazza del Duomo, Corso Vittorio Emanuele, Castello 
Sforzesco, Piazza della Scala e quartiere Brera, il più 
vitale della città. Al termine ritrovo dei partecipanti ed 
inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo previsto in serata 
 

 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

SAGRA DEL TOTANO 
CAPRAIA 

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

QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 
PRINCIPATO DI MONACO 

& MONTECARLO 
01 NOVEMBRE 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo e proseguimento del 
viaggio con arrivo a MONACO nella 
mattinata. Tempo dedicato alla visita del 
piccolo Principato; la Rocca con il Palazzo 
del Principe, il centro storico, la Basilica di 
SS. Stefano e Nicolao, il Museo 
Oceanografico sicuramente uno dei più 
importanti del mondo. Possibilità di assistere 
al cambio della guardia ecc. Pranzo libero. 
Pomeriggio tempo dedicato alla visita di 
MONTECARLO , la parte “bassa” del 
Principato dove si svolge il G.P. di formula 1 
e luogo tanto caro al Jet-Set mondiale per 
l’eleganza dei luoghi, il fascino dei grandi 
Alberghi, par la raffinatezza dei negozi e per 
essere la sede del famoso Casinò. Tempo 
libero. Ritrovo dei partecipanti al pullman e 
inizio del viaggio di ritorno con arrivo nella 
serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

FESTA DEL MIELE 
CHATILLON 

01 NOVEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e 
proseguimento del viaggio con arrivo ad Aosta  nella 
mattinata. Passeggiata nel centro storico per 
ammirare le principali attrazioni che questa città 
Valdostana offre: il Ponte Romano, Arco di Augusto 
ecc…. Al termine trasferimento a Chatillon. Pranzo 
libero. Pomeriggio interamente libero dedicata alla 
Festa del Miele. L’ultima domenica di ottobre il 
paese si trasforma nella capitale valdostana del 
miele, ospitando la sagra dedicata a questo prodotto 
naturale e ai suoi derivati; la via centrale del borgo, 
‘invasa’ dalle bancarelle dei produttori locali di Miel 
du Val d’Aoste, diventa, per un giorno, il luogo 
prediletto dagli amanti di questo goloso alimento, i 
quali possono sfruttare l’occasione anche per 
degustare squisiti dolci a tema. Nel tardo pomeriggio 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta 
per ristoro facoltativo. Arrivo previsto in serata. 
 
 

 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

SOVANA &  
SORANO 

08 NOVEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo e arrivo a Sovana, 
suggestivo borgo dall’atmosfera ferma nel 
tempo, rappresenta un raro gioiello di 
urbanistica medievale. Mattinata dedicata alla 
visita del paese: Rocca Aldobrandesca, 
Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo, Palazzo 
Pretorio ecc… Al termine pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Sorano. 
Tempo a disposizione per la visita del paese, 
arroccato in modo pittoresco su una scoscesa 
rupe tufacea che presenta vari dislivelli.. Il 
borgo è caratterizzato inoltre da un dedalo di 
vicoli, cortili, archetti, portali bugnati, scale 
esterne, logge e cantine scavate nel tufo dove 
in passato venivano eseguite le varie fasi della 
vendemmia. Nel tardo pomeriggio ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 



 
NOVEMBER PORC 

 
08 NOVEMBRE 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo e arrivo a 
Cremona. Passeggiata nel centro 
storico di questa storica città patria dei 
Violini e del Torrone. Al termine 
trasferimento a Sissa e intero 
pomeriggio libero per la 
manifestazione più golosa d’Italia: 
November  Porc. Questa 
manifestazione è stata creata per 
conoscere e assaporare i prodotti tipici 
del posto tutti a base di maiale. Pranzo 
libero tra i vari stand. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio rientro. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00 

EUROCHOCOLATE 
PERUGIA 

15 NOVEMBRE – 22 NOVEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in 
pullman e partenza, sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Perugia nella mattinata. 
breve passeggiata dedicata alla visita della 
città. Si consiglia la P.za IV novembre, la 
Cattedrale, la Fontana Maggiore, una delle 
fontane duecentesche più famose d’Italia. Il 
Palazzo Comunale. In questi luoghi si svolge 
l’ormai tradizionale “Eurochocolate” la festa 
della cioccolata. Pranzo libero. Intera giornata 
dedicata alle varie manifestazioni dove la gola 
si fa’ arte, le strade e Piazze della città si 
riempiono di cioccolato di ogni tipo. 
Eurochocolate è senza dubbio l'evento dedicato al 
cioccolato più importante dell'Umbria, se non 
d'Italia Nel tardo pomeriggio ritrovo dei 
partecipanti e inizio del viaggio di ritorno, 
soste per ristoro facoltativo, arrivo nella serata. 
 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 49,00 

TERME DI 
SATURNIA 

15 NOVEMBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino e 
partenza. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Saturnia ed intera giornata 
dedicata alla cura del proprio benessere 
presso le famosissime Terme Di Saturnia. 
Il biglietto di ingresso compreso nel 
pacchetto comprende: ingresso nel parco 
piscine termali, dotati di idromassaggi, 
cascate, percorsi vascolari con acqua 
calda e fredda + utilizzo degli spogliatoi 
+ armadietti muniti di chiavi, docce ed 
asciugacapelli. Tutti gli altri servizi, 
compresi massaggi e servizi specifici 
sono esclusi e da richiedere al momento 
della prenotazione. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio rientro al bus ed inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in 
serata. 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 75,00 
FESTA DEL TORRONE 

CREMONA 
15 NOVEMBRE 

 
Ritrovo dei partecipanti al mattino 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Cremona, 
incontro con la guida e mattina dedicata 
alla visita della città. Di maggiore interesse 
il Complesso Monumentale di Piazza del 
Comune, la Cattedrale e il Museo del 
Violino di cui Mantova è città del Violino 
Stradivari. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per assistere alla festa 
dell’altro elemento tipico Mantovano: Il 
torrone. Le vie della città si riempiono di 
bancarelle con questo prodotto tipico. Al 
termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio 
di ritorno. Arrivo previsto in serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 
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