
  
 

PASQUA IN CHIANTI 
27 MARZO 

Ritrovo dei partecipanti al mattino e 
partenza. Sosta 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. 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 [salvo 
chiusura]. Al termine ritrovo al bus ed inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in 
serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

CASCIA & NORCIA 
27 MARZO 

 
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 € 70,00 

CASTELLI ROMANI 
28 MARZO 

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 

ASSISI 
28 MARZO 

 
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 € 70,00 

GARDALAND  
28 MARZO – 25 APRILE – 01 MAGGIO –  

22 MAGGIO – 02 GIUGNO – 19 GIUGNO –  
10 LUGLIO – 31 LUGLIO -  15 AGOSTO 

04 SETTEMBRE – 09 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 

28 MARZO 
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 € 57,00 

LA COSTA AZZURRA 
INSOLITA 

28 MARZO 
 

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 

NORCIA &  
LE NORCINERIA 

28 MARZO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza, sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Norcia e inizieremo 
la visita da una tipica Norcineria. Verranno 
illustrati i metodi di produzione e di 
stagionatura di questi tipici salumi con 
possibilità di degustazione. Al termine tempo 
libero per la visita di questa magnifica cittadina 
umbra. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
ancora tempo libero. Trasferimento a Spoleto e 
visita libera della città; di maggiore interesse il 
Ponte delle Torri, Il Duomo, Piazza del Duomo 
ecc… Al termine inizio del viaggio di rientro, 
sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in 
serata. 
 
 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

BOLSENZA & 
IL LAGO 
28 MARZO 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza, sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Bolsena, incontro 
con la guida e visita della città con maggiore 
attenzione a il Quartiere Castello, le Torri, gli 
Scavi Etrusco Romani e percorrendo in parte 
l’antica Via Francigena. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio imbarco su una motonave e 
visita del Lago di Bolsena con 
circumnavigazione dell’Isola dei Papi, 
panoramica sul paesino di Capodimonte con la 
sua rocca Farnese e la possibilità di vedere 
Monte Bisenzio, monte dove fu identificato il 
primo insediamento umano sul lago di 
Bolsena, per poi navigare di nuovo verso 
Bolsena. Rientro a Bolsena e breve tempo 
libero. Al termine ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo 
e arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 80,00 



TORINO &  
SUPERGA 
03 APRILE 

 
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 incontro 
con guida locale per visita guidata della 
bellissima Basilica, meta di visitatori da 
tutto il mondo. Nella cripta della stessa è 
possibile visitare  il grande mausoleo che 
ospita i sepolcri dei sovrani sabaudi da 
Vittorio Amedeo II a Carlo Amedeo 
[ingresso incluso]. Al termine ritrovo al bus 
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivi 
previsto in serata. 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 66,00 

FESTA DELLE CILIEGE 
VIGNOLA  
03 APRILE 

 
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, “capitale delle Ciliegie”,  
dove si svolge l’ormai famosa Festa dei ciliegi 
in fiore, 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 

TRIESTE & 
CASTELLO MIRAMARE 

10 APRILE 
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 

LA VAL D’ORCIA 
 

10 APRILE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e 
proseguimento per Montepulciano. Nota come “La 
perla del ‘500” visiteremo la parte antica con la 
spettacolare Piazza Grande, il Duomo e il vicino 
Tempio di San Biagio. Nei pressi del tempio 
visiteremo un noto caseificio per un a degustazione 
guidata di varie tipologie di pecorino di Pienza 
abbinato al famoso vino locale. A seguire, 
trasferimento a Pienza e passeggiata nel centro 
storico alla scoperta dei tesori architettonici e 
artistici della minuscola città gioiello che nel ‘400 fu 
ristrutturata per volere di Eneo Silvio Piccolomini, 
Papa Pio II. Al termine pranzo tipico. Nel 
pomeriggio il percorso prosegue attraverso la 
famosa terra del Brunello per raggiungere infine 
Montalcino, con la sua celebre Rocca inespugnabile 
ai molteplici assedi e il suggestivo borgo medievale 
tuttora integro e ricco di testimonianze storiche. 
Orari di apertura permettendo possibilità di  
degustazione di vini. Al termine ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

TREVISO & 
LA STRADA DEL PROSECCO 

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

ROMA &  
I MUSEI VATICANI 

16 APRILE – 17 SETTEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Roma tempo dedicato alla visita dei 
Musei Vaticani con all’interno opere di 
incomparabile bellezza artistica e storica 
e della Cappella Sistina con la grandiosa 
composizione, realizzata da 
Michelangelo “il Giudizio 
Universale”(prenotazione inclusa – 
ingresso escluso). Pranzo libero. Al 
termine tempo permettendo breve 
passeggiata per la città. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo dei partecipanti al 
pullman ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 

TORINO 
IL MUSEO EGIZIO 

17 APRILE – 16 OTTOBRE  
 
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 

VENEZIA “SCONTA” 
I LUOGHI MENO CONOSCIUTI 

17 APRILE 
 

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 

LORETO & RECANATI  
24 APRILE – 01 NOVEMBRE 

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 € 70,00 



TODI 
& CITTA’ DELLA PIEVE 

24 APRILE 
 

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 Podestà, il Duomo, il 
Palazzo Vescovile e dei Priori, etc. Al 
termine pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita di Città 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 € 70,00 

LUGANO 
IL LAGO E LA CITTA’ 

24 APRILE 
 

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 

MANTOVA &  
PARCO SIGURTA’ 

24 APRILE 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. 
Arrivo Mantova, incontro con la guida e visita nel suo 
bel centro Storico: P.za Sordello, Palazzo Ducale etc 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a  
Valeggio sul Mincio ed ingresso al Parco Giardino 
Sigurtà (guida inclusa / ingresso escluso). Visita 
guidata del parco:  ha una superficie di 560.000 mq e 
si estende ai margini delle colline moreniche, nelle 
vicinanze del Lago di Garda, trae la sua origine dal 
“Brolo cinto de muro” (1617), giardino di Villa 
Maffei, dimora che nel 1859 fu quartiere generale di 
Napoleone III. Carlo Sigurta’, prima e poi suo nipote 
Enzo in 40 anni di amorose cure lo hanno reso cio’ 
che e’ oggi, una meraviglia unica al mondo, luogo 
dove rilassarsi, fare passeggiare, divertirsi e scoprire i 
colori della natura.  Al termine ritrovo al pullman ed 
inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo in serata. 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 62,00 

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 € 70,00 

ORVIETO &  
CIVITA DI BAGNOREGIO 

25 APRILE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in 
pullman. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 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. Al termine trasferimento a 
Orvieto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
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. Nel tardo pomeriggio inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata. [Si 
sconsiglia la gita a chi ha difficoltà motorie 
causa ponte per arrivare a Civita di Bagnoregio] 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 72,00 

PRINCIPATO DI MONACO 
& MONTECARLO 

25 APRILE – 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 

GUBBIO &  
GROTTE DI FRASASSI 
25 APRILE – 25 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 

TORINO &  
REGGIA DI VENARIA 

01 MAGGIO – 20 NOVEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza, soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Torin o 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 primo 
pomeriggio proseguimento per la famosa 
Reggia di Venaria edificata tra il 1660 ed il 
1675 circa per volere del Duca di Savoia Carlo 
Emanuele II, e’ una delle più fastose residenze 
di tutta Europa al punto da essere chiamata la 
Versailles del Piemonte. Nel 1997 iniziano i 
lavori di ristrutturazione finiti nell’ottobre 2007. 
Incontro con la guida (guida inclusa – ingresso 
escluso) ed inizio della visita dell’interno e dei 
suoi maestosi giardini. Al termine della visita 
(circa due ore), ritrovo al pullman ed inizio del 
viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo, 
Arrivo in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 63,00 

CASCATE DELLE MARMORE  
& NARNI 

01 MAGGIO  
 

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 € 70,00 



 
 

CASCIA & NORCIA 
01 MAGGIO 

 
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 € 70,00 

IL LAGO TRASIMENO 
& I SUOI BORGHI 

01 MAGGIO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo al comprensorio del lago Trasimeno e visita 
della cittadina Castiglione Del Lago, il più bel borgo 
del comprensorio., di maggiore intesse il Palazzo 
Ducale e il Palazzo della Corgna. Al termine 
proseguimento del viaggio con visita a Passignano sul 
Trasimeno, una delle mete turistiche umbre più note. Il 
borgo sorge proprio sulle rive del Lago anche se il suo 
centro si inerpica su un altura dove, tra vicoletti 
suggestivi, antiche case in pietra e scorci panoramici 
svetta la Rocca Medievale. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio imbarco sulla motonave e visita dell’Isola 
Maggiore. L’isola, unica abitata, offre diversi punti di 
interesse:  la Chiesa di San Salvatore, il rudere della 
chiesetta monastero delle Suore di San Leonardo, i 
ruderi della Torre di epoca romana, la Chiesa di San 
Michele Arcangelo, la Cappella di San Francesco con 
all'interno il giaciglio del Santo, lo Scoglio e la fonte di 
San Francesco, la Chiesa di San Francesco, il Castello 
Guglielmi e il mulino a vento. Tempo libero. Al 
termine rientro a Passignano, ritrovo al bus e rientro 
previsto in serata. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 77,00 

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 € 73,00 

SAGRA DEL PESCE 
CAMOGLI  
08 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 

ROMA & 
IL QUIRINALE 

08 MAGGIO – 23 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 INCLUSO). 
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 € 65,00 
RIDUZIONE UNDER 25/OVER 65 - € 5 

ARGENTARIO 
08 MAGGIO – 09 OTTOBRE 

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 € 70,00 

GUBBIO 
FESTA DEI CERI 

15 MAGGIO 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Gubbio, e intera mattinata 
libera per assistere a queste evento unico nel suo 
genere. La tradizione vuole che sia una festa 
religiosa cattolica in onore di sant'Ubaldo 
Baldassini, I Ceri sono tre manufatti di legno 
coronati dalle statue di Sant'Ubaldo (patrono di 
Gubbio), San Giorgio e Sant'Antonio Abate, 
innestati verticalmente su altrettante barelle, a 
forma di "H", che ne permettono il trasporto a 
spalla; il loro peso è di circa 300 kg. Tempo per 
assistere alla processione, alla spettacolare alzata 
dei ceri e alla loro corsa. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio passeggiata panoramica per la città. 
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 

GORIZIA & PALMANOVA 
LA CITTA’ PERFETTA 

15 MAGGIO 
 
Ritrovo dei partecipanti e partenza, soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Gorizia, incontro con la guida 
e visita della città. Gorizia è una città di confine. Te 
ne accorgi passeggiando tra le sue vie e sentendo 
parlare in sloveno le persone del posto, che qui 
sono in buona parte bilingue o hanno famiglie di 
origine slovena. Come tutte le città di frontiera è 
stata teatro di molti eventi storici e di flussi di 
popoli provenienti dagli stati vicini. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento nella vicina 
Palmanova, detta anche “Città perfetta”. Palma-
nova è il capolavoro dell’architettura militare 
veneziana, una città fortezza progettata e costruita 
per difendere i confini regionali dalle minacce 
straniere, soprattutto dei Turchi. È un modello di 
città unico nel suo genere, a forma di stella a nove 
punte perfettamente simmetrica, con una piazza 
centrale. Al termine ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 60,00 

LA TUSCIA 
FESTA DEI PUGNALONI 

15 MAGGIO 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza.  Arrivo a 
Acquapendente, nella Tuscia, e mattinata libera per 
assistere alla Festa dei Pugnaloni. L'origine della 
festa risale al 1166, e si rifà ad una leggenda 
popolare locale. I Pugnaloni di Acquapendente 
sono mosaici realizzati con fiori  e foglie, composti 
su pannelli in legno di 2,6 per 3,6 metri. Le foglie 
vengono tagliate ad arte ed incollate sul pannello 
disegnato, in modo da colorare il fondo l'opera; su 
di esse vengono poi applicati i fiori, disposti la 
notte prima della sfilata. Tempo per assistere alla 
sfilata. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
a Bolsena e pomeriggio libero per visitare il borgo 
o per chi lo desidera navigazione sul lago [non 
incluso]. Al termine ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata. 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

 
 



 
 

RECCO 
FESTA DELLA 

FOCACCIA 
22 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 Focaccia, 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 € 50,00 

MIRABILANDIA 
22 MAGGIO – 03 LUGLIO –  

14 AGOSTO – 11 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 

VITERBO  
& VILLA LANTE 

29 MAGGIO 
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e 
partenza. Sosta 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 
proseguimento della visita a Villa Lante nel vicino 
paese di Bagnaia. Villa Lante è una delle maggiori 
realizzazioni del Cinquecento italiano. Da ricordare in 
modo particolare la Fontana dei Mori del Giambologna, 
le due palazzine (Gambara e Montalto) e uno 
spettacolare sistema di fontane e giochi d’acqua oltre a 
un bel parco boschivo. Tutta la Villa (tra giardino 
all'italiana e parco) occupa una superficie di 22 ettari 
[ingresso escluso]. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus 
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in 
serata. 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

INFIORATA DI SPELLO  
 

29 MAGGIO 
 
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 libero. 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 € 57,00 

IL MAESTOSO 
FORTE DI BARD 

29 MAGGIO 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Subito dopo il confine tra Piemonte e 
Val D’Aosta arrivo all’imponente Forte di Bard, 
incontro con la guida e visita del Forte e del 
borgo medioevale. Interamente ricostruito tra il 
1830 e il 1838 il forte di Bard è andato a 
sostituire uno dei più antichi castelli valdostani, 
quello di Bard appunto, citato per la prima volta 
in un documento del 1034. Ai piedi del forte, 
proseguimento della visita del suggestivo borgo 
medievale con le sue case monumentali che 
presentano ancora interessanti particolari 
architettonici d’epoca, inoltre è possibile abbinare 
alla visita guidata del Borgo medievale e del 
Forte anche la visita delle prigioni [ingressi 
esclusi]. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta a 
Ivrea e tempo libera per la visita. Al termine 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in 
serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 60,00 

LA MAGGIOLATA 
LUCIGNANESE  

29 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 

SOVANA & SORANO 
LE CITTA’ DEL TUFO 

02 GIUGNO 
 
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 € 70,00 

RIMINI 
& SAN MARINO 

02 GIUGNO – 04 SETTEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Rimini , incontro con la guida e inizia della 
visita della città.  La città di Rimini  è un luogo 
estremamente divertente ed interessante: forse non 
tutti sanno che questa località della Riviera 
Romagnola è ricca di siti storici e di monumenti 
perfettamente conservati. Il centro storico è 
costellato di chiese, palazzi, castelli e testimonianze 
di epoca romana davvero uniche. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita alla vicina 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. Al 
termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno. Soste per ristoro facoltativo, arrivo previsto 
in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 

LAGO DI GARDA 
& VITTORIALE DEGLI ITALIANI 

02 GIUGNO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino presto e 
partenza. Arrivo a Gardone Riviera intorno 
alle nove e visita guidata del Vittoriale Degli 
Italiani, l’ultima residenza del Poeta Gabriele 
D’Annunzio. Visita libera del Teatro 
all’Aperto , il Mausoleo con la tomba del 
Poeta, la Nave Puglia e il Mas (biglietto 
ingresso e guida esclusi). Pranzo in ristorante. 
Trasferimento a Sirmione e tempo libero a 
disposizione per visite individuali di questa 
cittadina a forte vocazione turistica: Rocca 
Scaligera, in credibile costruzione circondata 
dall’acqua, S. Maria Maggiore, S. Pietro in 
Mavino, Grotte di Catullo. Al termine ritrovo 
dei partecipanti al pull man ed inizio del 
viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo 
ed arrivo. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

 



 
 
CAMOGLI, S.FRUTTUOSO  

& PORTOFINO  
02 GIUGNO - 21 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 

ISOLA DEL GIGLIO &  
GIANNUTRI 

02 GIUGNO – 03 LUGLIO – 
15 AGOSTO – 11 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 

ISOLA D’ELBA EXPRESS  
05 GIUGNO – 24 LUGLIO – 14 

AGOSTO 
 
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 € 75,00 

TIVOLI & LE VILLE 
05 GIUGNO 

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

QUOTA PARTECIPAZIONE € 72,00 

MANTOVA SEGRETA 
 

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

PERUGIA & 
IL LAGO TRASIMENO 

12 GIUGNO 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Perugia, 
incontro con la guida  e visita di questa 
storica Città, Città d'arte : affascinante e 
ricca di storia, la capitale dell'Umbria 
offre numerose attrattive da scoprire e 
paesaggi mozzafiato. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a 
Passignano su Trasimeno, ridente borgo 
che si affaccia sull’omonimo lago. 
Tempo libero con possibilità di 
navigazione sul lago [non incluso]. Nel 
tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in 
serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

LECCO & I GIARDINI 
DI VILLA MELZI 

12 GIUGNO 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo e proseguimento del viaggio con 
arrivo a Lecco nella mattinata. Visita del suo 
centro storico famoso per aver dato i natali ad 
Alessandro Manzoni. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Bellagio per visitare 
i bellissimi Giardini di Villa Melzi. I Giardini si 
estendono lungo la riva del lago e si inseriscono 
armoniosamente nel quadro collinare della 
penisola di Bellagio che divide i due rami del 
Lario. Al loro interno la villa, la cappella e la 
serra degli aranci, oggi allestita a museo storico, 
sono una splendida espressione di stile 
neoclassico, e come tali dichiarati monumento 
nazionale[ingresso escluso]. Al termine ritrovo 
al pullman e partenza per il viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

GRAZZANO VISCONTI  
& CASTEL D’ARQUATO 

12 GIUGNO 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Grazzano Visconti, incantevole borgo del piacentino 
costruito agli inizi del ‘900 su idea di Giuseppe Visconti 
e visita con guida locale. Concepito come un villaggio 
neo medievale intorno all’antico castello di famiglia, 
incanta per il suo fiabesco aspetto. Ogni angolo del 
paese è una scoperta e una magia. Al termine tempo 
libero a disposizione per la visita del paese e dei 
negozietti tipici. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 
CastelArquato, caratteristico borgo dell’antico ducato di 
Parma e Piacenza. Possibilità di visitare la rocca 
viscontea, dalla cui sommità si può godere uno 
splendido panorama. All’interno il Museo Multimedia 
le della Vita  Medievale. [Ingresso Escluso]. Al termine 
ritrovo dei partecipanti ed inizio del viaggio di ritorno. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 

BERGAMO ALTA 
& LAGO D’ISEO 

19 GIUGNO 
 

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 



LAGO DI GARDA 
& CASCATE DEL VARONE 

19 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 € 70,00 

MILANO & 
CASTEL SFORZESCO 

26 GIUGNO 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino , sistemazione 
in pullman e partenza . Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a M ilano e visita guidata del 
Castello Sforzesco , monumento simbolo di 
Millano, storia della città, è oggi sede di diversi 
musei: il Museo Egizio, il Museo d’Arte Antica, 
la celebre Pinacoteca , etc...; ospita straordinari 
capolavori , come “ la Pieta Rondanini” di 
Michelangelo e la “Sale dell’Asse ”dipinta da 
Leonardo da Vinci (ingresso escluso). Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita 
della città con un itinerario a piedi da Parco 
Sempione a Piazza del Duomo, Corso Vittorio 
Emanuele, Piazza della Scala fino al quartiere di 
Brera, uno dei più caratteristici e vitali della città. 
Al termine ritrovo dei partecipanti e inizio del 
viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. 
Rientro previsto in serata. 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 

FERRARA &  
DELTA DEL PO 

26 GIUGNO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza, sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Ferrara, incontro 
con la guida e visita della città e dei suoi 
maggiori monumenti: Torre di S.Giovanni, 
Porta degli Angeli, Palazzo dei Diamanti. 
Proseguendo a piedi attraverso il Parco 
Masari, si arriva al Castello estense o di San 
Michele. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per il Delta del Po’, luogo 
incontaminato dal punto di vista naturalistico. 
Visita al Monastero benedettino di Pomposa, 
la Basilica con l’atrio, il Campanile romanico, 
il Refettorio, il Dormitorio, etc. Tempo libero 
a disposizione per visite. Al termine inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 72,00 

LA NOTTE ROSA 
RIMINI 

01 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 

JUVENTUS STADIUM 
TORINO 
03 LUGLIO 

 

 
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 DI PIANOSA  
 

10 LUGLIO – 07 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. 
[Tassa di sbarco inclusa] 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 
RIDUZIONE BAMBINI SOTTO 11 ANNI - € 10  

FESTA DEL REDENTORE 
VENEZIA 

16 LUGLIO 
Ritrovo dei partecipanti in tarda mattinata, sistemazione 
in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Venezia nel primo pomeriggio, proseguimento 
per il Tronchetto, imbarco sul vaporetto privato per 
Piazza San Marco. Tempo libero per visitare tutte le 
meraviglia di questa unica città che tutto il mondo ci 
invidia. Al termine tempo libero e Cena libera. Tempo 
per assistere alla Festa del Redentore, festività più 
sinceramente sentita dai veneziani, in cui convivono 
l'aspetto religioso e quello spettacolare, grazie al 
fantasmagorico spettacolo pirotecnico che, la notte del 
sabato, attrae migliaia di visitatori: sull'inimitabile 
palcoscenico del Bacino di San Marco giochi di luce e 
di riflessi tracciano un caleidoscopio di colori che si 
staglia dietro le guglie, le cupole e i campanili della 
città. La tradizione vuole che al tramonto le 
imbarcazioni, perfettamente addobbate con frasche e 
palloncini colorati e ben illuminate, comincino ad 
affluire nel Bacino di San Marco e nel Canale della 
Giudecca. Tempo per assistere a questo unico 
spettacolo pirotecnico. Attorno a mezzanotte e mezzo 
rientro al tronchetto con vaporetto, ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in tarda 
nottata. 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 63,00 

FESTA DELLO YOGURT  
VIPITENO 

17 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 

17 LUGLIO – 14 AGOSTO –  
28 AGOSTO 

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 



CORSICA 
 

21 LUGLIO – 09 AGOSTO 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza 
per San Vincenzo. Imbarco sulla 
motonave per la Corsica seguendo un 
tragitto mozzafiato costeggiando 
l’isola d’Elba e il suo stupendo mare. 
Sbarco a Macinaggio intorno alle 
11.30 e intera giornata dedicata ad 
attività individuali balneari o ad 
escursioni proposte in loco. Pranzo 
libero. Dopo 5 ore di permanenza 
imbarco sulla motonave per il 
rientro. Sbarco a San Vincenzo, 
sistemazione in bus e arrivo in serata. 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 72,00 

PRINCIPATO DI MONACO  
sui passi della Principessa 

Grace Kelly 
24 LUGLIO 

 
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 

MALCESINE & MONTE 
BALDO 

31 LUGLIO 
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 
ISOLA DI CAPRAIA 

 
31 LUGLIO –  

04 SETTEMBRE 
 

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, 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 € 65,00 

MADONNA DI CAMPIGLIO  
& CASCATE NARDIS 

07 AGOSTO 
 

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

 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 

AQUAFAN 
RICCIONE 

14 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 € 68,00 
LAGO MOLVENO 

& ANDALO 
15 AGOSTO 

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

QUOTA PARTECIPAZIONE € 59,00 

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 € 70,00 

DOLOMITI 
ORTISEI & SELVA GARDENA 

21 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 € 59,00 



LAGO DI GARDA & 
IL PARCO DELLE CASCATE 

04 SETTEMBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza per 
Molina. A pochi chilometri da Verona, 
immerso nel verde, il Parco delle Cascate 
di Molina vi aspetta per offrirvi il 
meraviglioso spettacolo delle sue cascate. 
Percorrete un percorso facile di circa 
un’ora per ammirare tutte le cascate che 
questo parco offre(ingresso incluso). Al 
termine trasferimento a Peschiera del 
Garda con pranzo libero lungo il percorso. 
Tempo libero a disposizione. Tempo 
permettendo breve visita anche a 
Desenzano del Garda. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di rientro. Arrivo in serata. 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 60,00 

REGATA STORICA 
VENEZIA 

04 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 

PARMA 
FESTIVAL DEL PROSCIUTTO 

11 SETTEMBRE 

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza, soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Parma, incontro con Guida 
Locale e visita della città. Il suo centro, ricco di 
capolavori artistici, spaziose aree verdi, piccoli e grandi 
tesori di epoche diverse, accoglie visitatori e cittadini in 
un'atmosfera raffinata da piccola capitale. Il centro 
storico di Parma è contrassegnato da tre grandi poli: 
Piazza Garibaldi, in parte sede del foro romano, centro 
della vita comunale dove sorge il Palazzo del 
Governatore, con la sua torre barocca, che conserva la 
campana dell'altissima torre civica crollata nel 1606, la 
Vergine incoronata nella nicchia del campanile e le due 
meridiane risalenti al 1829. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo libero per partecipare ad uno dei 
prodotti gastronomici più noti nel mondo: Il prosciutto. 
Nel centro della città ci saranno tante proposte 
all’insegna della gastronomia, dello spettacolo e della 
cultura. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata. 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

FESTA DEI CANERDELI 
VIPITENO 

11 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 

AOSTA & 
CASTELLO DI FENIS 

18 SETTEMBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza con destinazione Aosta. Incontro 
con la guida e visita della città. Aosta è il capoluogo 
della Regione autonoma Valle d'Aosta. E' una bella 
e tranquilla città che custodisce notevoli tracce del 
suo complesso passato. Di maggiore interesse il 
Teatro Romano, La Collegiata di Sant’ Orso ecc… 
Passeggiata orientativa in centro, tempo libero e 
pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al 
vicino Castello di Fenis. Il castello di Fénis, vera 
icona medioevale, si distingue per la sua 
straordinaria architettura e la potenza evocativa delle 
sue torri e mura merlate. La complessa, armoniosa 
struttura, organizzata concentricamente attorno al 
cortile interno, evoca un'immagine quasi fiabesca 
(ingresso escluso). Al termine ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 
 
 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

BOLOGNA 
FESTIVAL DELLA MORTADELLA 

18 SETTEMBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Bologna, 
incontro con guida locale e visita guidata 
della città capoluogo Emiliano; di 
maggiore interesse la Basilica di san 
Petronio, la Torre degli Asinelli ecc… 
Pranzo libero. Pomeriggio libero 
interamente dedicato al Festival del 
prodotto tipico la Mortadella, con varie 
bancarelle punti streetfood e moltissime 
manifestazioni che animano la città. Nel 
tardi pomeriggio ritrovo al bus ed inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in 
serata. 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

LAVERNA &  
CAMALDOLI 
18 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 € 70,00 

GIORNATA NEL 
CHIANTI 

25 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 

PORTOVENERE & 
5 TERRE 

25 SETTEMBRE – 30 OTTOBRE 
 

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 



BARDOLINO 
FESTA DELL’UVA E DEL 

VINO 
02 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 

02 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 € 57,00 

FESTA DELLA MELA 
VAL DI NON 
09 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 

EUROCHOCOLATE 
PERUGIA 

16 OTTOBRE – 23 OTTOBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in 
pullman e partenza, sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Perugia nella mattinata. 
breve passeggiata dedicata alla visita della 
città. Si consiglia la 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 € 50,00 

PIACENZA & CREMONA  
 

16 OTTOBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in 
pullman e partenza, sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Cremona, incontro 
con guida locale e visita guidata della 
città; di maggiore interesse la Cattedrale, 
il Battistero, il Museo del Violino ecc… 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita a Piacenza 
città racchiusa tra il Po’ e l’Appennino; di 
maggiore interesse Piazza Cavalli, la 
Basilica si Sant’Antonino ecc.. Al termine 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno, sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata. 
 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 72,00 

VICENZA &  
BASSANO DEL GRAPPA 

23 OTTOBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in 
pullman e partenza, sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Bassano del 
Grappa, incontro con guida locale e 
visita della città famosa per il Ponte degli 
Alpini . Al termine trasferimento a 
Vicenza e pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata 
della città; di maggiore interesse Basilica 
Palladiana, Piazza dei Signori ecc.. Al 
termine della visita ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno, sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in 
serata.  
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 72,00 

MONTALCINO 
SAGRA DEL TORDO 

30 OTTOBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in 
pullman e partenza, sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Montalcino e mattina 
libera da dedicare alla visita del famoso 
paese toscano per respirare la speciale 
atmosfera medievale di questo magnifico 
borgo Camminando lentamente per le sue 
strette e caratteristiche viuzze, che offrono 
una vista straordinaria su tutta la valle 
sottostante. Pranzo libero. Resto della 
giornata libera per assistere alla nota Sagra 
del Tordo che vede coinvolto tutto il paese 
con manifestazioni e numerosi stand dove 
assaporare prodotti tipici. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno, sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo previsto in serata. 
 
 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

FESTA DELLE MELE 
IN VAL D’AOSTA 

30 OTTOBRE 
 

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 € 57,00 

PESARO & URBINO 
LE CITTA’ DUCALI 

30 OTTOBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Pesaro, 
incontro con guida locale e mattina 
dedicato alla visita della città. Città dei 
duchi Sforza e della Rovere nonché 
capitale del “ducato nuovo”, di maggiore 
interesse la Cattedrale con i suoi mosaici, 
I Musei Civici ecc… Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata della vicina 
Urbino, capitale del “ducato vecchio”. 
Visita del centro storico, patrimonio 
mondiale dell’Unesco; di maggiore 
interesse Piazza della Repubblica, 
Palazzo Ducale, la cattedrale ecc… Al 
termine ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in 
serata. 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 75,00 



 
 

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 

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 

VOLTERRAGUSTO 
 

31 OTTOBRE 
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo indicato, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo a Volterra. Mattina libera 
da dedicare alla visita di questo magnifico Borgo 
dal caratteristico aspetto medievale. Arroccata su di 
un colle, a 545 metri d’altitudine, Volterra domina e 
divide la Val di Cecina e la Val d’Era. La sua 
posizione isolata, distante dal mare e dai principali 
insediamenti urbani,ha favorito nel corso dei secoli 
il crescere della sua importanza strategica. Ricca di 
storia e cultura, Volterra conserva ancora oggi 
edifici che raccontano la sua storia. Le sue 
costruzioni in pietra grigia, la cinta muraria, i 
palazzi del centro, la magnifica Piazza dei Priori, 
sono tutt’oggi testimonianza dell’antico splendore. 
Pranzo libero. Resto della giornata libero per 
assistere ad uno degli eventi enogastronomici più 
importanti della Toscana: il Volterragusto. 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 

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 € 57,00 

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 

IL CRASTATONE 
SAGRA DELLA CASTAGNA 

01 NOVEMBRE 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Abbadia San 
Salvatore e tempo libero per la visita di questo 
antico borgo toscano. Al termine 
proseguimento del viaggio per Piancastagnaio. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per la 
Sagra del Castagna, tra spettacoli itineranti, 
balli in piazza, mercatini artigianali e tanta 
musica, il pubblico è preso per la gola con 
piatti tipici e specialità a base di castagne 
brodolose, monne, suggioli, castagnaccio, il 
tutto in un’atmosfera di profumi, sapori e 
colori. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno, sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00 

REDIPUGLIA 
COMMEMORAZIONE CADUTI 

04 NOVEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo Redipuglia dove è 
situato il più grande sacrario militare d’Italia. 
Ogni anno, in occasione della Festa dell’ 
Unità Nazionale, viene organizzata una 
cerimonia di fronte alle più alte Cariche dello 
Stato in commemorazione dei caduti. Al 
termine trasferimento ad Aquileia. Pranzo 
libero. Al termine tempo libero per la visita 
di questo borgo. Proseguimento per Grado, 
bellissimo paese dal fascino Veneziano con i 
suoi vicoli e canali. Nel tardo pomeriggio 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto 
in serata. 
 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

LA VIA DEL PROSCIUTTO 
E DEL GRANA 

06 NOVEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino , 
sistemazione in pullman e partenza . Sosta per 
ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio 
con arrivo a Parma, proseguimento per il 
Museo del Parmigiano Reggiano, dove è 
possibile ancora visitare vecchi utensili usati 
per la trasformazione del formaggio. 
Degustazione finale con possibilità  di 
acquistare i prodotti enogastronomici d.o.p.. 
Al termine proseguimento per il Museo del 
Prosciutto di Parma, visita e pranzo cono 
menù degustazione. Proseguimento per il 
Castello di Torrechiara, eretto tra il 1448 e il 
1460 ed è uno di più significativi edifici della 
zona parmense, visita guidata. Al termine 
ritrovo al pullman e inizio del viaggio di 
ritorno . Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in 
serata  
QUOTA PARTECIPAZIONE € 80,00 

ROMA ANTICA 
COLOSSEO E FORI IMPERIALI 

06 NOVEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Roma ed incontro 
con la guida per la visita della città nella sua 
parte più antica: la Valle del Colosseo. 
Inizieremo con  il Ludus Magnus, la caserma 
dove i gladiatori si allenavano prima di 
combattere nel Colosseo. Proseguimento con il 
simbolo dell’eternità di Roma, il più grande 
anfiteatro al mondo: il Colosseo. Pranzo libero. 
Visita all’arco di Costantino, eretto nel 315. 
Proseguimento sul colle Palatino per ammirare le 
più belle ville romane (la casa di Livia, la casa di 
Augusto) ed i palazzi imperiali. Conclusione 
della guida con la bellissima vista sull’Aventino 
e sul Circo Massimo[ingressi esclusi]. Ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
previsto in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 68,00 



BOLOGNA 
& SAN LUCA 

13 NOVEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo 
indicato e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo nei pressi di Bologna e 
visita del maestoso Santuario di San Luca. Si 
presenta al visitatore grandioso ed imponente 
nella fastosa architettura barocca. L’interno è 
solenne, con sette cappelle e l’elegante 
cupola, ricco di marmi preziosi, di tele e 
pitture di grande valore. Al termine della 
visita, ritrovo al pullman e trasferimento nel 
centro di Bologna. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio incontro con guida locale e  
visita della città e dei suoi principali 
monumenti: I Palazzi Signorili, Piazza 
Maggiore, la Basilica di San Petronio, la 
famosa Torre Degli Asinelli, ecc...Al termine 
tempo libero a disposizione. A fine 
pomeriggio, ritrovo al pullman ed inizio del 
viaggio di ritorno. Soste per ristoro 
facoltative. 
Arrivo. 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 57,00 

PARMA 
& ROCCA DI FONTANELLATO 

13 NOVEMBRE 
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo 
indicato e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Parma, incontro con la 
guida e visita della città; di maggiore interesse 
il Battistero, il Duomo ecc… Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
Fontanellato e visita guidata della sua famosa 
grotta. La Rocca Sanvitale di Fontanellato si 
erge, incantevole, al centro del borgo, 
circondata da ampio fossato colmo d'acqua: 
racchiude uno dei capolavori del manierismo 
italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino nel 
1524 con il mito di Diana e Atteone. 
All'interno della Rocca ancora intatto 
l'appartamento nobile dei Sanvitale. Nella 
Rocca Sanvitale di Fontanellato visitabile 
l'unica Camera Ottica in funzione in Italia. Nel 
tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo 
e arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 72,00 

FESTA DEL TORRONE 
CREMONA 

20 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 € 57,00 

TORINO & 
REGGIA DI VENARIA 

20 NOVEMBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 
in pullman e partenza, soste per ristoro facoltativo. 
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 Primo pomeriggio proseguimento per 
La famosa Reggia di Venaria edificata tra il 1660 
ed il 1675 circa per valore del Duca di Savoia 
Carlo Emanuele II, e’ una delle più fastose 
residenze di tutta Europa al punto da essere 
chiamata la Versailles del Piemonte. Nel 1997 
iniziano i lavori di ristrutturazione finiti 
nell’ottobre 2007. Incontro con la guida (guida 
inclusa – ingresso escluso) ed inizio della visita 
dell’interno e dei suoi maestosi giardini. Al 
Termine della visita (circa due ore), ritrovo al 
pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo in serata. 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 63,00 

SOGLIANO AL RUBICONE 
FESTA DEL FORMAGGIO DI FOSSA 

20 NOVEMBRE 
 

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza, 
soste per ristoro facoltativo. Durante il tragitto sosta a Faenza e visita 
libera di questa città famosa per le sue ceramiche. Proseguimento del 
viaggio con arrivo a Sogliano al Rubicone, piccolo paese emiliano, dove 
ogni hanno si svolge un’importante manifestazione per celebrare il loro 
famoso prodotto dop: Il formaggio di Fossa. Tempo libero per assistere 
alle varie manifestazioni e tra i vari stands adibiti per l’occasione. 
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 € 57,00 

Per le condizioni generali di contratto di vendita fare riferimento al catalogo “In Vacanza 2016”. 

 
 


