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I N D I C E  D E I  V I A G G I  2 0 1 6 / 2 0 1 7
Destinazione   gg.  pag.

MERCATINI DI NATALE
Avvento in Polonia  5  4 
Avvento in Belgio  5  4
Berlino e Dresda  5  4
Tromso - Aurora Boreale ed Avventure                     4   26
Avvento a Praga   4  4
Avvento  a Budapest  4  4
Avvento a Vienna  4  4
La Provenza e la Festa delle Luci a Lione  4  5
Atmosfere di Natale in Alsazia  4  5
La magia dell’Avvento in Svevia  4  5
La magia di natale sul Lago di Costanza  4  5
Norimberga e la Romantiche Strasse  4  5
Gran Tour dei Mercatini in Tirolo  4  5
La magia del natale tra Puglia e Basilicata  4  6
La Svizzera    3  6
Friburgo e Colmar  3  6
Salisburgo e Innsbruck  3  6
Villach, Graz e Klagenfurt  3  6
Monaco e Rosenheim  3  6
Salisburgo e il Lago di Chiemsee  3  7
Innsbruck, Bolzano e Merano  3  7
Bolzano, Merano e Trenino del Renon  3  7
Bolzano, Merano e Trento  3  7
Avvento in Tirolo  3  7
Napoli e Salerno: presepi, meractini e le luci d’artista 3  7
Abruzzo e il treno delle tradizioni  3  8
Innsbruck, Hall in Tirol e Vipiteno  2  8
Innsbruck e museo Swarovsky  2  8
Innsbruck, Brunico e Bressanone  2  8
Innsbruck, Vipiteno e Bolzano  2  8
Innsbruck Bressanone e Merano  2  8
Lienz, Brunico e Bressanone  2  9
Innsbruck Brunico e Trento  2  9
Villach, Velden e Klagenfurt  2  9
Vipiteno, Brunico e Bressanone  2  9
Bolzano e Merano  2  9
Napoli e i suoi Presepi  2  9
Bolzano e il trenino del Renon  2  9
Avvento in Slovenia  2  9

NATALE
Praga  “la città magica” Special 2x1  5  10
Vienna “la città imperiale” Special 2x1  4  10
Il Molise e la “ndocciata”  4  10
Il Cilento    3  10
La Costa Azzurra  3  10
Salisburgo e il Lago di Chiemsee  3  10

CAPODANNO
Il Portogallo Special 2x1  10  11
Andalusia Special 2x1  8  11
Madrid e la sua movida “Special” 2x1  7  11
Londra Special 2x1  7  12
Le Perle. della Mitteleuropa “Special” 2x1  7  12
Berlino   6  12
La Croazia Special 2x1  5  12
La Puglia   5  13
Olanda “Special” 2x1  6  13
Il Belgio “Special” 2x1  6  13
Valencia   5  13
Barcellona classica “Special” 2x1  5  14
Barcellona “viaggio in libertà“  5  14
Parigi “la Ville Lumiere”  5  14
Praga”la città magica”  5  14
Praga “viaggio in libertà“  5  14
Tromso - Aurora Boreale ed Avventure  4   26
Il Lago di Costanza  4  15
Norimberga e Ratisbona  4  15
La Calabria e la Riviera di Cedri  4  15
La Basilicata   4  15
La Campania   4  15
Ischia e Procida   4  16
Marche e Abruzzo   4  16
Budapest “la Parigi dell’est  4  16
Budapest “viaggio in libertà”  4  16
Vienna “la città imperiale”  4  16
Vienna “viaggio in libertà”  4  16
La Svizzera   3  17
L’alta Savoia   3  17
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CAPODANNO
La Costa Azzurra   3  17
Salisburgo e i Laghi Salisburghesi  3  17
Innsbruck, il Trenino delle Alpi e Merano  3  17
La Slovenia    3  17
Il Cilento    3  18
La Ciociaria   3  18
Il Molise   3  18
L’Umbria   3  18
Venezia e Lido di Jesolo  3  18
Cannes e Montecarlo  2  18
La Carinzia   2  18
La Romagna e la Cà del Liscio  2  18
Viterbo e Lago di Bolsena  2  19
Verona e Lago di Garda  2  19
Caserta e Napoli   2  19
Roma   2  19
Minicrociere: Corsica - Costa Azzurra   3  19

EPIFANIA
La Sicilia   7  20
Londra “Special” 2x1  7  12
Madrid “la festa dei Re Magi” Special” 2x1  7  11
Berlino “Special” 2x1  6  20
Barcellona classica Special 2x1  5  20
Praga “la citta magica ”Special “ 2x1  5  10
Puglia   5  13
Parigi “la Ville Lumiere “Special” 2x1  5  21
La Basilicata   4  21
Epifania in Abruzzo  3  21
Budapest “la Parigi dell’est “Special” 2x1  4  21
Salisburgo e Innsbruck  3  21
Vienna “la citta imperiale Special 2x1  4  16
La Svizzera   3  21
La Slovenia   3  21
Napoli e Pompei  3  22
Il Cilento   3  22
La Ciociaria   3  22
Il Molise   3  22
Torino: la Venaria e il Museo Egizio  2  22
Lubiana e Trieste   2  22   
Venezia e la Regata dell’ Epifania  2  22

DA CARNEVALE A PRIMAVERA
Tromso - Aurora Boreale ed Avventure  4  26
Roma e i Musei Vaticani  2  23
San Valentino a Budapest “Special” 2x1  4  21
La Sicilia   7  23
Venezia : il Carnevale d’Europa  2  23
Lourdes   4  23
Friuli, tra Arte e Gusto  3  23
Weekend in Croazia  3  23
Parigi “la Ville Lumiere” “Special” 2x1  5  23
Vienna “la città imperiale” “Special” 2x1  4  24
Praga con il Carnevale Boemo “Special” 2x1  5  24
Il Vesuvio e Pompei  2  24
Abruzzo Goloso   3  24
Medjugorie   4  24
Olanda “Special” 2x1   6  24
San Giovanni Rotondo  2  24
Ischia e Capri   3  25
Lubiana e il Lago di Bled  2  25
Barcellona classica “Special” 2x1  5  25
Weekend del Gusto in Piemonte  3  25
I profumi  della Provenza  2  25
La Puglia “Special” 2x1  5  25
Napoli “Sconosciuta” e il Museo di Capodimonte 2  25
Il Tirolo Austriaco  3  26
Lago Maggiore e il Trenino delle 100 Valli  2  26
Venezia: La Spiritualità della Laguna  2  26
Mercatini Pasquali in Carinzia  2  26
Gite di 1 giorno   27-34
Soggiorni balneari: Gran Canaria   36
Soggiorni balneari: Tenerife   37
Soggiorni balneari: Fuerteventura - Lanzarote  38
Soggiorni balneari: Malta - New York  39

Prenota Prima! Prenota il tuo 
viaggio con 45 giorni di anti-
cipo dalla data di partenza e 
potrai usufruire dello speciale 
sconto Prenota Prima che tro-
vi specificato su ogni viaggio.

Speciale Sposi! Per le cop-
pie in Viaggio di Nozze verrà 
applicato uno speciale Scon-
to di euro 50,00 a coppia. È 
richiesto l’invio della docu-
mentazione attestante le 
avvenute nozze.

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

Sconto Mini Gruppi! Ab-
buono del 50% delle quote 
di iscrizione per minigruppi 
di almeno 8 persone paganti 
la quota intera. Abbuono del 
100% delle quote iscrizione 
per minigruppi di almeno 
12 persone paganti la quota 
intera.

Sconto Fedeltà! Scon-
to fedeltà! Abbuono del 
50% delle quote d’iscri-
zione a tutti i partecipanti 
che abbiano effettuato 
un viaggio con almeno 
un pernottamento nel 
2015 e 2016

Gli Sconti non sono cumulabili fra loro.  
Non valgono per tutti i viaggi in offer-
tissima 2x1 e per le gite giornaliere. 
Sono applicabili solo sui viaggi in pul-
lman.

È molto importante sapere che... Quota Iscrizione e Assicurazioni Facoltative
contenuto di visite e servizi. Per i viaggi che includono la navigazione, in caso di condizioni marittime avverse, 
sarà programmato un itinerario alternativo sulla terra ferma.  

Riduzioni Adulti e Bambini: per i soli viaggi in pullman i bambini da 2 a 12 anni non compiuti, in camera 
con due adulti, hanno diritto alle seguenti riduzioni: 1° bambino - 30%, 2° bambino - 15% da calcolare sulla 
quota base (numero contingentato e non previsto nei viaggi in offertissima Paghi 1 Parti 2). Per i viaggi che 
includono il volo ed il soggiorno in hotel le relative riduzioni, per gli adulti e bambini, saranno comunicate al 
momento della richiesta in base alla compagnia aerea e la struttura alberghiera scelta.

Viaggi in Offertissima 2x1: ricordiamo che le escursioni programmate nei viaggi Offertissima 2x1 che ripor-
tano accanto la dicitura facoltativa devono intendersi a pagamento e non incluse nel pacchetto viaggio. 
Dette escursioni sono state appositamente messe facoltative per consentire ai partecipanti di organizzare 
in tutta autonomia le visite durante il proprio viaggio e pertanto per coloro che decidessero di aderire a tali 
escursioni pagheranno in loco il corrispondente costo alla nostra/o assistente nei metodi voluti; contanti, 
assegno e carta di credito.

Prenota Prima: tutti i viaggi contrassegnati da questa promozione usufruiranno di una tariffa speciale eviden-
ziata a fianco di quella base solo se prenotati con almeno 45 giorni dalla partenza. La promozione è contin-
gentata e soggetta a disponibilità limitata e non è cumulabile con altre offerte in corso.

Assistenza Sanitaria: per ogni partecipante l’organizzazione emette una polizza assicurativa privata che ga-
rantisce, oltre ad altre coperture, il rimborso delle spese medico/bagaglio in tutto il mondo (condizioni di po-
lizza su www.iviaggidelcavallino.it). Si rammenta che per i viaggi la cui destinazione permane nella Comunità 
Europa è sufficiente essere muniti della tessera di assistenza sanitaria (T.E.A.M.). Per i viaggi intercontinentali 
(USA, Australia, Cina etc) si consiglia di integrare la copertura inclusa in quota con una specifica polizza as-
sicurativa che aumenta i valori assicurati. 

Recesso e Annullamento: il consumatore ha la facoltà di recedere dal contratto di viaggio, in qualsiasi mo-
mento e per qualsiasi ragione, tenendo presente che questo prevede l’applicazione di una penalità calcolata 
sulla quota di partecipazione in base ai giorni mancanti alla partenza (vedi pag. 40 art. 6). Si consiglia di stipu-
lare una polizza di assicurazione specifica che copra le suddette spese di annullamento (vedi qui di seguito).

Reclami e denunce: ogni reclamo inerente ad uno o più disservizi del pacchetto turistico deve essere imme-
diatamente denunciato alla nostra assistente che provvederà immediatamente a darne comunicazione e se 
possibile risolverlo/i. Tuttavia il consumatore, pena di decadenza, potrà inviare la denuncia per raccomandata 
con avviso di ricevimento entro 10 giorni dalla data di rientro del viaggio. Vedi art. 15 delle C.G.V. a pagina 40. 

Voli di linea e low cost: al momento della prenotazione verrà emesso il biglietto elettronico (e-ticket) che 
verrà inoltrato, unitamente al Voucher dell’hotel ed eventuali altri documenti di viaggio, all’Agenzia Viag-
gi presso la quale è stata emessa la prenotazione e che dovrà essere presentato al desk della compagnia 
aerea unitamente ad un documento d’identità valido per l’espatrio. Una volta emesso il biglietto lo si potrà 
cambiare ma solo con l’applicazione di costi aggiuntivi dettati dalla Compagnia aerea. L’orario di partenza 
del volo può essere variato fino a 48 ore dalla stessa. Nel caso in cui la Compagnia aerea cancelli il volo ha 
l’obbligo di proteggere il passeggero su altri voli oppure effettuare il totale rimborso. Il saldo del biglietto 
deve essere effettuato contestualmente al momento della prenotazione, anche se effettuata con largo an-
ticipo e non è rimborsabile in caso di annullamento. Le Compagnie Low Cost non garantiscono le coinci-
denze con voli effettuati nella medesima giornata e con altre compagnie aeree pertanto si raccomanda la 
massima attenzione. Per i bambini sono previste delle speciali riduzioni differenti per ogni Compagnia aerea.  

Bagaglio: per motivi di spazio in pullman è ammesso l’imbarco di una sola valigia ed un solo bagaglio a mano 
a persona, mentre in aereo è consentito l’imbarco di uno bagaglio, a persona, con un peso massimo tra i 15 
ed i 20 kg (a seconda della compagnia aerea prescelta) ed è possibile, solo con alcune compagnie aeree, dis-
tribuire il peso su più bagagli. Per ogni kg eccedente il peso massimo consentito, la compagnia aerea, in base 
alle proprie tariffe, applicherà una franchigia da pagarsi in fase di check-in. A bordo è consentito imbarcare 
un solo bagaglio a mano a persona del peso di 7/10 kg con le seguenti dimensioni: 57x54x15 (per i voli low 
cost 55x40x20). Dal 31 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole per il trasporto dei liquidi da portare 
in cabina, pertanto i raccomanda la massima attenzione e la visione del nuovo regolamento (Regolamento 
(UE) 246/2013 del 19 marzo 2013). Si raccomanda di applicare a ciascun bagaglio le apposite etichette di 
riconoscimento per evitare smarrimenti.
  
Emissione dei titoli di viaggio: l’emissione della biglietteria aerea, marittima e ferroviaria nonché di tutti i 
servizi collegati al pacchetto turistico (hotel, guide,trasferimenti,noleggi auto etc) sono da considerarsi con-
ferma immediata all’atto della prenotazione, pertanto, ogni modifica o annullamento dei suddetti titoli di 
viaggio non sono assoggettati alle percentuali di annullamento esposte a pagina 40 delle C.G.V. all’art. 6, ma 
bensì ad ogni singolo fornitore di tali servizi.  Ricordiamo che tutti i servizi emessi sotto la denominazione NO 
REFUND non sono modificabili e ne rimborsabili.

Spese di modifica pratica: compatibilmente con la fattibilità dei fornitori dei servizi prenotati è possibile ap-
portare modifiche alla pratica (data di partenza e/o ritorno – cambio nominativi dei partecipanti – strutture 
alberghiere – cambio operativo volo) con un costo aggiuntivo di € 25,00 a pratica. 

Informazioni e illustrazioni:  il materiale fotografico, informativo e descrittivo di città, Paesi, luoghi, 
hotel/appartamenti etc, è stato ricavato da ricerche web e, dove possibile, dai nostri archivi.

LUOGHI PRINCIPALI DI PARTENZA  
FIRENZE NORD Area di Servizio c/o Officina meccanica 
PRATO EST  Mc Donald’s (Prato Est - zona Questura) 
PISTOIA Distributore Eni (Zona ingresso autostrada) 
MONTECATINI TERME P.za Italia - c/o Stazione FS 
ALTOPASCIO Casello Autostrada - c/o Ditta Fapim  
CAPANNORI Parcheggio Casello Autostrada
LUCCA Esselunga San Concordio 
VIAREGGIO Ingresso Autostrada lato Camaiore - Parcheggio rotonda (le Bocchette) 
MASSA Via Massa Avenza - c/o Centro Verde Giovannelli 
CARRARA Casello Autostrada - c/o Distributore Eni 
SARZANA Casello Autostrada - Rotonda c/o Edilceramica  
LA SPEZIA Via della Pianta (Zona Palazzetto) 
LIVORNO Piazza Stazione FS 
PISA Uscita Darsena - c/o Hotel Galilei 

LUOGHI DI PARTENZA CON SUPPLEMENTO:
Linea 1
VALDICHIANA Casello Autostrada € 50,00 (Dir. Firenze) 
AREZZO  Casello Autostrada € 45,00 (Dir. Firenze) 
VALDARNO Casello Autostrada € 40,00 (Dir. Firenze) 
INCISA Casello Autostrada € 30,00 (Dir. Firenze) 
FIRENZE IMPRUNETA Casello Autostrada € 25,00 (Dir. Firenze) 

Linea 2
BOLOGNA  Uscita Casello Casalecchio € 50,00 (Dir. Firenze) 
PIAN DEL VOGLIO Casello Autostrada € 40,00 (Dir. Firenze) 
RONCOBILACCIO Casello Autostrada € 35,00 (Dir. Firenze) 
BARBERINO Casello Autostrada € 30,00 (Dir. Firenze)

Linea 3
PONTREMOLI Casello Autostrada € 45,00 (Dir. La Spezia)
AULLA Casello Autostrada € 40,00 (Dir. La Spezia) 
CHIAVARI Rotonda Casello Autostrada € 30,00 (Dir. Viareggio)
SESTRI LEVANTE Casello Autostrada € 25,00 (Dir. Viareggio) 

Linea 4
GROSSETO NORD 1° rotonda uscita superstrada   € 80,00(Dir.Firenze/Livorno) 
VENTURINA Uscita superstrada   € 40,00 (Dir. Livorno) 
CECINA Distrib. Eni/Zona Ospedale  € 30,00 (Dir. Livorno) 
ROSIGNANO MARITTIMO c/o Osteria il Malandrone  € 25,00 (Dir. Livorno) 

Linea 5
SIENA Loc. Stellino   € 50,00 
POGGIBONSI Loc. Salceto (Distr. Esso)   € 50,00 

Linea 6
EMPOLI OVEST Uscita superstrada c/o Coop   € 25,00 
PONTEDERA Cinema Multisala Cineplex   € 25,00 
PONSACCO Uscita superstrada c/o distrib. Api   € 25,00 
CASCINA Hotel Eur   € 25,00 

Punti di Raccolta: Quando il pullman principale transita dalla località di partenza non è richiesto alcun 
supplemento. Tutti i partecipanti in partenza dai punti di carico delle Linee 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 che decidono 
di raggiungere con i propri mezzi di trasporto i luoghi di partenza principali del pullman, oltre a non pagare 
il supplemento, usufruiranno dei seguenti sconti:

Al fine di ridurre maggiormente i punti di carico lungo la tratta del viaggio, il numero minimo di partecipan-
ti per ogni fermata deve essere di almeno 4 persone. In mancanza di tale numero l’organizzazione potrà 
spostare automaticamente i partecipanti al più vicino punto di carico. Per coloro che provengono da local-
ità distanti e desiderano partecipare ad un tour proponiamo un pernottamento e prima colazione in hotel 
convenzionato, per la notte prima e/o dopo il viaggio, nelle seguenti località: Firenze Nord c/o The Gate 
hotel**** – Pisa Darsena c/o Hotel Galilei*** - Livorno Stazione c/o hotel Stazione*** ad un costo di € 100,00 
a camera a notte da riconfermare al momento della prenotazione.

Navette di trasferimento: il raggiungimento del punto di raccolta con il pullman principale potrà esser effet-
tuato per mezzo di bus/navetta, minibus oppure vetture private, seguendo l’itinerario più consono che sarà 
deciso dall’organizzazione. Il minimo dei partecipanti necessario per confermare la navetta di trasferimento 
dovrà essere di almeno 4 persone. In caso di numero inferiore il servizio potrà essere ugualmente confermato 
pagando comunque 4 supplementi di partenza.  

Orari di rientro: gli orari del primo rientro dei tour è previsto, orientativamente, nella fascia oraria tra le ore 
20.30 e le ore 23.30. È bene tener presente che in alcuni periodi dell’anno, quali festività, ponti e mesi estivi, 
a causa dell’intenso traffico i suddetti orari potrebbero subire delle variazione indipendenti dalla volontà 
dell’organizzazione e che comunque, per quanto possibile, cercherà percorsi alternativi. 

Prenotazioni e Posti assegnati: le prenotazioni possono essere effettuate presso la propria Agenzia Viaggi di 
fiducia di qualsiasi città. I posti sono assegnati in ordine d’iscrizione al viaggio dalla 3° fila. I posti in 1° e 2° fila 
hanno un supplemento rispettivamente di € 10,00 per la 1° fila e di € 5,00 per la 2° fila a persona ed al giorno. 
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare la loro assegnazione per cause organizzative, contingenti o 
di forza maggiore (Es. la sostituzione del pullman). 

Conferma del viaggio: tutti i viaggi sono garantiti fino a 20 giorni dalla data di partenza e con un numero 
minimo di 25 partecipanti paganti, fatta eccezione per i soli viaggi in “Offertissima paghi1 e parti in 2”  che 
il minino dei partecipanti è 35. Può accadere che per raggiungere il minimo partecipanti venga richiesta al 
cliente l’autorizzazione a spostare a 10 giorni dalla data di partenza la conferma del viaggio, abrogando il 
D. l.gs. 17/03/1995 n. 111 (1) art. 13 comma 3.  Per le Gite giornaliere tale conferma sarà data entro 3 giorni 
lavorativi prima della partenza.

Documento per l’espatrio: gli unici documenti validi per l’espatrio rimangono i seguenti: Passaporto in corso 
di validità; Carta d’identità tradizionale in corso di validità e valida per l’estero senza il timbro di proroga 
del Comune sul retro; Carta d’identità elettronica con le stesse condizioni di quella tradizionale. A far data 
dal 26/06/2012 tutti i minori in viaggio con i propri genitori/tutori dovranno essere muniti di un proprio 
documento d’identità in corso di validità e valido per l’espatrio (Passaporto/Carta d’identità). Maggiori in-
formazioni potranno essere recepite presso gli uffici della Questura. 

Documento di Convocazione e/o Voucher: il “Documento di Convocazione e/o il Voucher” verranno in-
viati alla propria Agenzia di Viaggi alcuni giorni prima della partenza e vi invitiamo a leggere con molta  
attenzione. La “Convocazione” conterrà l’itinerario scelto, le date di viaggio, il luogo di partenza, l’orario di 
ritrovo, il posto pullman assegnato, il numero telefonico d’emergenza e i servizi di ristorazione e/o di al-
loggio. Il “Voucher” conterrà i servizi a terra (hotel, trasferimenti, guide, etc) prenotati, nonché un numero 
telefonico dell’assistenza in loco. Ricordiamo che l’orario di partenza può subire delle variazioni sino al giorno 
prima della partenza; in tal caso sarà avvisata la propria Agenzia Viaggi o in mancanza direttamente il cliente.   

Hotel e Ristorazione: gli hotel usati dalla nostra organizzazione sono di categoria ** / ** sup. / *** / **** / ***** 
stelle e sono ubicati in posizione: Centrali: ovvero situati nei centri della città, vicini alle fermate dei mezzi 
pubblici e/o metropolitane. Semicentrali: ovvero situati a circa 20/30 minuti dai centri delle grandi città e 
con possibili collegamenti con i mezzi pubblici e/o metropolitane. Periferici: ovvero situati alle periferie delle 
grandi città oppure in città limitrofe. Per maggiori informazioni inerente alla classificazione alberghiera vedi 
art. 12 delle C.G.V. a pagina 40. Ricordiamo che la consegna delle camere sarà effettuata dopo le ore 13.00 e 
in ogni caso compatibil¬mente al loro riordino e il loro rilascio entro le ore 10,00 del giorno di partenza. Si fa 
presente che l’organizzazione si riserva la facoltà di cambiare il luogo/città di pernottamento come previsto 
dal programma originario qualora per cause contingenti al riempimento degli hotel oppure per cause di 
forza maggiore si rendesse necessario, mantenendo inalterati i servizi e la categoria assegnata, come ripor-
tato nell’articolo 17 delle condizioni generali di contratto a pagina 40. 

Visite ed escursioni: relativamente agli orari ed ai giorni di apertura/chiusura di monumenti, musei, parchi, 
giardini e castelli, le  visite programmate potrebbero subire degli spostamenti di giorno e talvolta anche 
annullate. 

Variazioni al programma: l’organizzazione si riserva il diritto di poter variare, anche parzialmente, l’itinerario, 
per ragioni tecniche organizzative o per cause di forza maggiore, pur cercando di mantenere inalterato il 

Quote calcolate a costi, tariffe e prezzi carburante al 01/08/2016
La prenotazione al viaggio comporta l’accettazione di quanto sopra indicato come pure le condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici riportate a pagina 40. 
Validità dei Cataloghi: i programmi, le quote di partecipazione e le tariffe degli hotel pubblicate nel presente 
catalogo sono valide dal 15/11/2016 al 16/04/2017.

Le quote comprendono: Viaggio in pullman G.T. / Volo in classe economy – Hotel ***/**** 
(salvo diversa indicazione) centrali/semicentrali/periferici oppure in località limitrofe alle città 

di arrivo  pasti in hotel/ristorante come indicato nei singoli programmi - guide locali dove 
previsto accompagnatrice.

Le quote non comprendono: Bevande ai pasti (salvo diversa indicazione) - mance, facchinaggi, 
ingressi a monumenti, musei, parchi e giardini (anche quando lo prevede il programma) - tasse 

di soggiorno - extra personali e tutto quanto non indicato nel programma - per i viaggi in  
Offertissima 2x1 i trasferimenti da e per i centri città.

QUOTA ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE INTERASSISTANCE  
(Medico-Bagaglio) a Persona “obbligatoria“:
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 250,00  € 10,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 500,00  € 20,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 750,00  € 25,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA oltre € 750,01   € 30,00
VIAGGI IN OFFERTISSIMA (2X1)    € 25,00

ASSISTENZA MEDICA INCLUSA NELLA QUOTA ISCRIZIONE: 
Vacanze sicure
Consulenza e rimborso spese mediche, rientro sanitario, anticipo spese legali etc. (As-
sicurazione Interassistance con centrale operativa h 24). Dettagli delle condizioni e 
garanzie su www.iviaggidelcavallino.it 

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGI “facoltativa“
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve 
essere emessa contestualmente alla conferma dei servizi (o al più tardi, entro le ore 
24,00 del giorno lavorativo successivo). La garanzia copre il rimborso delle penalità di 
annullamento che il Tour Operator applica al cliente solo nei seguenti casi: a) malattia, 
infortunio o decesso dell’assicurato o di un suo familiare, del contitolare dell’azienda 
o studio professionale – B) nomina dell’assicurato a giurato o sua testimonianza alle 
Autorità Giudiziarie - C) impossibilità a raggiungere il luogo di partenza a seguito di 
incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto oppure a calamità naturale. 
Dettagli delle garanzie su www.iviaggidelcavallino.it

VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 250,00  € 15,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 500,00  € 20,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 750,00   € 30,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 1000,00   € 45,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 1500,00   € 60,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 2000,00   € 80,00

VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 250,00  € 10,00 a pax
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a  € 500,00  € 15,00 a pax
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 750,00  € 20,00 a pax
VIAGGI CON SOLA QUOTA oltre € 750,01  € 25,00 a pax
(Non cumulabile con altre offerte e/o offertissime 2x1)

Risparmia con I Viaggi del Cavallino!



Quota base Prenota Prima

4 54

M E R C A T I N I  D I  N A T A L E  2 0 1 6

AVVENTO IN POLONIA 
07/11 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Brno capoluogo della Moravia, sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.
 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Cracovia antica capitale della Polonia. 
Pranzo libero. Vista guidata della città e dei suoi maggiori monumenti con la Basilica della 
S.S. Vergina Maria, la città Vecchia, il Quartiere ebraico. Proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento.  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Czestochowa e visita al monastero Ja-
sna Gora dove è esposta l’icona della miracolosa Madonna Nera. Pranzo libero. Nel pome-
riggio rientro a Cracovia e tempo a disposizione per godersi l’atmosfera natalizia tra le 
bancarelle e le casette in legno allestite nel centro. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Kalwaria Zebrzydowaska, defi-
nita la Gerusalemme polacca e visita al Monastero dei Benedettini, la chiesa Baroc-
ca, luogo di pellegrinaggio di Papa Wojtyla. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Wadowice, città natale di Papa Giovanni Paolo II e visita alla sua casa/
museo. Proseguimento per Brno, sistemazione in hotel, riservato, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno, soste per ri-
storo facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo in serata.

Supplemento Singola € 145,00

€ 475,00 € 460,00

BERLINO E DRESDA 
07/11 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Norimberga e tempo dedicato alla visita dei mercatini di Natale al-
lestiti nel centro storico. Tempo a disposizione e proseguimento per l’hotel, cena e pernot-
tamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza Berlino. Pranzo libero lungo il 
viaggio. All’arrivo incontro con la guida e tempo dedicato alla vista della città, capitale della 
Germania, dove l’architettura moderna si mescola al fascino della storia, visiteremo: la Porta 
di Brandeburgo, Alexanderplatz etc. Tempo a disposizione e proseguimento per l’hotel, cena 
e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ultimazione della visita guidata della città di 
Berlino. Pranzo libero. Pomeriggio tempo dedicato allo shopping presso i mercatini Natalizi 
allestiti nelle piazze e nelle strade del centro. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve visita di Dresda 
splendida città capitale della Sassonia; tempo libero per la visita del centro e dei più antichi 
mercatini natalizi del mondo, lo Striezelmarkt, con quasi 600 anni di tradizione e 250 casette 
in legno allestite in Piazza Altmarkt. Pranzo libero. Proseguimento per Ratisbona, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo per la visita panoramica della città 
di Ratisbona e del suo centro storico. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 

LA PROVENZA E LA FESTA DELLE LUCI A LIONE
08/11 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per il ristoro facoltativo. Arrivo 
ad Arles e tempo dedicato alla vista del centro storico, caratterizzato da un dedalo di strette 
viuzze ed al Salone internazionale dei Santonniers ovvero la più grande esposizione europea 
di tipiche statuette provenzali per il presepe. Pranzo libero. Al termine proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Avignone, la splendida città dei 
Papi che si estende sulla riva sinistra del fiume Rodano. Visiteremo il centro storico cinto da 
mura, con la Cattedrale, il Ponte, la P.za dell’Orologio dove ogni anno viene allestito il mercati-
no di Natale ricco di prodotti artigianali provenzali ed enogastronomiche. Pranzo libero. Tem-
po a disposizione e proseguimento per Lione, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Lione e del suo gran-
dioso centro storico dichiarato Patrimonio dell’Unesco dal 1998, il quartiere della Croix 
Rousse, la Cattedrale di St. Jean e la Basilica di Notre Dame. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio tempo libero dedicato alla visita dei mercatini di Natale allestiti in Place Car-
not e successivamente come ogni anno in occasione del Natale tra le ore 17.30 e le ore 
01.00 tutti gli angoli e le zone più belle della città vengono illuminati da giochi di luce 
dai più vari e straordinari colori trasfigurando cosi piazze, vie, palazzi e monumenti.  
Cena libera e rientro in hotel, pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Chambery, città ricca d’arte 
e di storia nel cuore della Savoia, con i suoi edifici storici e antiche strade il tutto dominato 
dal Castello dei Duchi di Savoia. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di 
ritorno con arrivo in serata.

AVVENTO A VIENNA 
01/04 Dicembre - 08/11 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a 
Vienna, sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera 
giornata dedicata alla visita guidata della città 
di Vienna; il Duomo di Santo Stefano, l’elegante 
zona del Graben e il Palazzo della Hofburg, l’Ope-
ra, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, 
il Palazzo del Belvedere (esterni). Pranzo libero. 
Pomeriggio continuazione della visita e al termi-
ne in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera e da dedicare alla magia del Vil-
laggio del Natale allestito in tutto il centro ed in particolare nella piazza davanti il Municipio. 
Pranzo libero. Cena a Grinzing, antico quartiere dei vignaioli. Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Breve sosta a 
Villach per la visita dei mercatini di Natale. Pranzo libero. Arrivo in serata. 

AVVENTO A PRAGA 
08/11 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. Soste per ristoro facoltativo e per il pran-
zo libero. Arrivo a Praga, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. (in caso di ritardo verrà 
servita una cena fredda).  

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al matti-
no visita guidata della città con il quartiere di 
Stare Mesto (Città Vecchia): P.za St. Venceslao, 
P.za della Città Vecchia con il celebre Orologio 
Astronomico, il Quartiere Ebraico. Pranzo libero. 
Pomeriggio tempo libero per la visita ai merca-
tini di Natale. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
incontro con la guida e proseguimento della visita con il quartiere di Mala Strana (Città Pic-
cola): gli splendidi palazzi lungo la Via Nerudova, le chiese di S. Nicola e del Bambin Gesù, il 
Ponte Carlo ed il Parco di Kampa. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata al quartiere 
del Castello Hradcany con la Cattedrale di S. Vito, il Palazzo Reale, la chiesa di S. Giorgio ed il 
Vicolo d’Oro. Tempo a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo 
e pranzo libero, arrivo nella serata.

ATMOSFERE DI NATALE IN ALSAZIA 
01/04 Dicembre - 08/11 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Breve sosta per la visita di Bellinzona città dei castelli, tanto da essere anno-
verata nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Proseguimento per Friburgo, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Strasburgo 
e dei suoi numerosi quartieri come quello Imperiale Tedesco con i suoi maestosi edifici, della 
Piccola Francia caratterizzato dai canali e le casette in graticcio e quello “Europeo” con il 
Parlamento e il Palazzo dei Diritti dell’Uomo (esterni). Sosta per ammirare il “Palazzo Rohan”, 
la Cattedrale celebre per l’orologio astronomico. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero 
da dedicare alla visita dei mercatini di Natale allestiti nel centro e per le strade della città. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Friburgo, capitale della Foresta 
Nera, breve visita del centro con i suoi maggiori monumenti; il Duomo, il Campanile, i quartie-
ri storici con i loro “Bachle”, etc. Tempo per lo shopping ai mercatini di Natale. Pranzo libero. 
Proseguimento per Colmar, tipica città dell’Alsazia, tra il Reno ed i Vosgi, museo a cielo aperto 
di vecchi edifici in legno con le facciate decorate. Tempo libero per la visita della città e dei 
suoi mercatini di Natale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero. 
Sosta a Basilea per la visita dei suoi mercatini di Natale più belli della Svizzera con le 190 
bancarelle in legno finemente decorate. Proseguimento del viaggio con arrivo in serata.

AVVENTO IN BELGIO 
07/11 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Friburgo, tempo libero in città per fare una passeggiata nel centro e 
fare shopping ai mercatini di Natale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bruxelles capitale del Belgio. 
Incontro con la guida e visita della città con la Grand Place, la statuetta simbolo della città del 
Manneken Pis, il quartiere del Sablon, il parco Laeken e la Residenza Reale. Tempo libero ai 
Mercatini di Natale. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bruges e visita guidata del 
centro storico caratterizzato dai canali su cui si affacciano le case patrizie, dal Lago d’Amore 
e dal Beghinaggio, Patrimonio dell’UNESCO. Pranzo libero. Proseguimento per Gand e visita 
guidata del centro storico bagnato dai suoi canali e che vanta il patrimonio artistico più vasto 
delle Fiandre. Tempo per i Mercatini di Natale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Strasburgo e 
visita guidata della città con la Cattedrale, Place du Chateau, la facciate del Castello di Rohan, 
etc. Tempo per la visita ai mercatini di Natale. Pranzo libero. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una gradevole passeggiata a 
Lucerna. Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

AVVENTO A BUDAPEST
01/04 Dicembre - 08/11 Dicembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Budapest che è divisa in 
due parti dal Danubio: Buda nella zona collinare e Pest nella grande pianura. È collegata da 
sette ponti ed al centro si trova l’Isola Margherita. Pranzo libero. Visiteremo il Palazzo Reale, 
Piazza degli Eroi, la Basilica di S. Stefano, il Bastione dei Pescatori, etc. Tempo a disposizione 
e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata al Parlamento costrui-
to intorno al 1885, oggi il terzo più grande d’Europa, ricco di decorazioni in oro zecchino 
(ingresso escluso). Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero a disposizione per lo shop-
ping al caratteristico mercatino di Natale allestito nella centralissima P.za Vorosmar-
ty dove sarete avvolti da una magica atmosfera natalizia. Al termine rientro in hotel.  
Cena in tipico locale con musica tzigana. Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo in serata.
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LA MAGIA DELL’ AVVENTO IN SVEVIA 
24/27 Novembre - 08/11 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Breve sosta panoramica sul Lago di Costanza e proseguimento del viaggio con 
arrivo a Stoccarda, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla vista guidata della città di 
Stoccarda, capitale della Foresta Nera e dei suoi maggiori monumenti: la Colonna del Giu-
bileo, il Castello Nuovo, il Palazzo Reale etc. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per la 
visita ai Mercatini di Natale. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Ludwigsburg, 
bellissima cittadina barocca che conserva ancora oggi l’atmosfera di un tempo e culla della 
poesia Sveva, residenza del Re di Württemberg. Tempo libero per lo shopping ai mercatini 
Natalizi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Esslingen antica città medievale 
che mantiene ancor oggi intatto tutto il suo fascino con le case in legno e graticcio. Tempo li-
bero per lo shopping ai mercatini Natalizi. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ulm, bagnata dal Danubio, me-
glio conosciuta come la città natale di Albert Einstein. Visita ai suoi maggiori monumenti: il 
Duomo, il Campanile più alto al mondo, il Municipio con l’orologio Astronomico, il pittoresco 
quartiere dei pescatori. Tempo per una visita ai mercatini di Natale e pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

LA MAGIA DEL NATALE SUL LAGO DI COSTANZA 
08/11 Dicembre - 15/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Bregenz, adagiata sulle rive del Lago di Costanza. Tempo libero per 
la visita ai Mercatini di Natale ricchi di prodotti artigianali ed enogastronomici. Al termine 
proseguimento per l’hotel, riservato, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo per la visi-
ta di Bregenz, con la Città Alta, ovvero la più antica, la Torre di Martino, la Chiesa di San 
Gallo, la Città Bassa con il Palazzo cittadino, la Cappella Landhaus, la Chiesa parrocchiale di 
San Colombano etc. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata di Costanza bagnata 
dal fiume Reno, che la divide in due parti: la città Nuova e la città Vecchia dove si trovano 
gli edifici più importanti come la maestosa cattedrale Münster. Tempo libero per lo shop-
ping dei mercatini di Natale affacciati sul porto. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lindau, il centro storico più 
suggestivo del Lago di Costanza. Tempo libero a disposizione per la visita della città e lo shop-
ping al mercatino Natalizio. Pranzo libero. Pomeriggio minicrociera dell’Avvento sul Lago, 
accompagnati da musiche Natalizie verrà servito caffè e torta e tutti e per i più piccoli, San 
Nicola distribuirà dolcetti. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per San Gallo città Patrimonio 
Unesco per il suo quartiere abbaziale di San Gallo con la Cattedrale barocca e la famosa biblio-
teca e fulcro della città. Tempo per la visita e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio 
di ritorno. Arrivo in serata.

NORIMBERGA E  
LA ROMANTICHE STRASSE 
24/27 Novembre - 08/11 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Norimberga, visita panoramica del centro con i suoi maggiori monu-
menti, la Fortezza, la Chiesa di San Sebaldo e tempo libero per visitare i mercatini Natalizi.  
Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza Wurzburg, breve visita e tempo 
dedicato ai mercatini di Natale. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento per Rothenburg, 
la perla della Romantiche Strasse, breve visita e tempo dedicato al Mercatino di Natale.  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Ratisbona (Regensburg), incontro con la 
guida e tempo dedicato alla visita della città e del suo centro storico con gli antichi palazzi e 
le possenti Casetorri. Tempo per la visita libera al mercatino di Natale, allestito intorno alla 
Neupfarrkirche, dove troverete prodotti artigianali locali ed enogastronomici. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una sosta ad Monaco di Ba-
viera splendida capitale della Baviera e tempo per la visita ai mercatini di Natale allestiti nel 
centro della città. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

GRAN TOUR DEI MERCATINI IN TIROLO  
08/11 Dicembre - 15/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo.  
Arrivo a Innsbruck e tempo dedicato alla visita della città capitale del Tirolo austria-
co con il Duomo, il Palazzo Imperiale, il centro storico con la famosa Casa dal Tetto d’Oro 
e al mercatino natalizio più famoso di tutta l’Austria. Pranzo libero. Nel pomeriggio, pro-
seguimento per Vipiteno e tempo a disposizione per uno dei più caratteristici e gra-
ziosi mercatini di Natale del Tirolo. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Bressanone, antica città posta tra la Valle 
del Isarco e la Val Pusteria e tempo libero per visita della città  e lo shopping al mercatino 
di Natale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Brunico perla della Val 
Pusteria, dove il mercatino di Natale offre prodotti dell’artigianato locale. Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Merano posta in una conca 
fra le acque del Passirio e dell’Adige, dove ogni anno si ripete la tradizionale festa dell’Av-
vento. Tempo libero per la visita della città e lo shopping dei mercatini di Natale con tipiche 
bancarelle a forma di baita ricche di prodotti artigianali ed enogastronomici. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bolzano, città celebre per i suoi 
mercatini natalizi che ogni anno riempiono le piazze e le vie di questa splendida città dove 
potrete passeggiare  immersi in una magica atmosfera natalizia tra musica e balli tradizionali.  
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Trento e tempo dedicato ad una visita del-
la città ed allo shopping ai mercatini di Natale. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

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

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 140,00

€ 570,00 € 555,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 195,00

€ 545,00 € 530,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 95,00

€ 365,00 € 350,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 110,00

€ 425,00 € 410,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 95,00

€ 365,00 € 350,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 115,00

€ 445,00 € 430,00
Hotel previsto: ***/**** zona Arles e dintorni

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 110,00

€ 410,00 € 395,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 110,00

€ 410,00 € 395,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 110,00

€ 420,00 € 405,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 110,00

€ 395,00 € 380,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 90,00

€ 385,00 € 370,00
Hotel previsto: *** zona Tirolo
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VILLACH, GRAZ E KLAGENFURT 
25/27 Novembre - 02/04 Dicembre - 09/11 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sistemazione in pullman e partenza. 
Soste per il ristoro facoltativo. Arrivo a Klagenfurt, capoluogo della Carinzia, e tempo libero 
a disposizione per la visita del centro e per ammirare i suoi graziosi mercatini natalizi. Pran-
zo libero. Al termine proseguimento per Graz, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di Graz del suo 
incantevole centro storico e ai suoi magnifici monumenti ricchi di arte. Pranzo libero. Pome-
riggio dedicato alla visita ed allo shopping ai mercatini natalizi allestiti nel centro della città. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per una breve sosta a Velden, suggestiva loca-
lità sulle rive del lago Woerthersee, il più grande lago della Carinzia. Proseguimento per Vil-
lach, graziosa cittadina della Carinzia e tempo a disposizione per una passeggiata nel centro 
storico ed i suoi mercatini di Natale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio 
di ritorno. Arrivo in serata.

FRIBURGO E COLMAR
25/27 Novembre - 02/04 Dicembre - 09/11 Dicembre - 16/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Friburgo, capitale della Foresta Nera, e tempo per una breve visita dei 
mercatini. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Friburgo, con i suoi maggiori 
monumenti; il Duomo, il Campanile, i quartieri storici con i loro “Bachle” etc. Visita libera 
e shopping ai mercatini di Natale. Pranzo libero. Pomeriggio partenza per Colmar, tipica 
città dell’Alsazia, tra il Reno ed i Vosgi, museo a cielo aperto di vecchi edifici in legno con le 
facciate decorate. Tempo libero per la visita della città e dei suoi mercatini di Natale allestiti 
nel centro storico e nelle piazze del paese. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lucerna dove in ogni angolo si 
respira l’atmosfera natalizia, tempo a disposizione per la visita alle bancarelle del Natale che 
offrono prodotti tipici artigianali ed enogastronimici. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

LA MAGIA DEL NATALE  
TRA PUGLIA E BASILICATA
08/11 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Torremaggiore e pranzo/degustazione di prodotti tipici locali presso un’azienda agricola. 
Tempo a disposizione e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Putignano famosa non solo per il suo 
Carnevale ma anche per le sue aziende tessili e la cartapesta. Visita del centro storico.  
Proseguimento per Gioia del Colle e pranzo/degustazione di prodotti tipici in azienda agri-
cola. Proseguimento per Alberobello e visita guidata alla zona monumentale dei Trulli. Rien-
tro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Matera, sito archeologico dichiarato Pa-
trimonio Unesco, e visita guidata della città delle Caverne, dei Villaggi Trincerati e delle Case 
scavate nella roccia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio interamente dedicato alla visita libera 
alla manifestazione del “Presepe vivente nei Sassi di Matera”. Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Bari e tempo libero per visitare i presepi 
allestiti nella città Vecchia dove vengono celebrati con nuove proiezioni artistiche arricchite 
da narrazioni dal sapore tradizionale. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata. 

SALISBURGO E INNSBRUCK
02/04 Dicembre - 09/11 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo al Castello di Hellbrunn, poco fuori Salisburgo. Tempo per la visita del 
mercatini di Natale allestito al suo interno. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattino dedicato alla visita di 
Salisburgo; il Duomo, la casa di Mozart, la Fortezza ecc. Pranzo libero. Pomeriggio tempo li-
bero a disposizione per visitare i caratteristici mercatini natalizi allestiti per le vie del centro 
storico. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Innsbruck e tempo libero per 
visitare il Mercatino di Natale allestito nel centro del paese davanti alla famosa casetta dal 
Tettuccio d’Oro ed alle magnifiche facciate dei palazzi medievali. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

SALISBURGO E IL LAGO DI CHIEMSEE 
25/27 Novembre - 08/10 Dicembre - 16/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Pranzo 
libero. Arrivo a Salisburgo, graziosa cittadina bagnata dal fiume Salzach; tempo per la visita 
libera della città e per una passeggiata tra i tradizionali mercatini natalizi allestiti nelle piazze 
e nelle vie del centro. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago di Chiemsee, naviga-
zione in battello e visita guidata del Castello di Herrenchiemsee, detto la “Versailles del-
la Baviera” per le ricche decorazioni e la sua Sala degli Specchi. Proseguimento per l’Isola 
di Fraueninsel, dove gli originali Mercatini si sviluppano tra il monastero e le casette dei 
pescatori sullo splendido sfondo delle Alpi Bavaresi. Pranzo libero. Breve sosta a Prien am 
Chiemsee per la visita ai mercatini natalizi. Al termine della giornata rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Innsbruck e tempo libero per 
visitare il Mercatino di Natale allestito nel centro del paese davanti alla famosa casetta dal 
Tettuccio d’Oro ed alle magnifiche facciate dei palazzi medievali. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

BOLZANO, MERANO E TRENINO DEL RENON 
25/27 Novembre - 09/11 Dicembre 16/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Bolzano e tempo libero per la visita della 
città e lo shopping dei mercatini di Natale al-
lestiti nelle piazze e nelle vie del centro, con 
prodotti tipici artigianali ed enogastronomici. 
Per chi lo desidera visita individuale al Museo 
Archeologico luogo dove riposa Oetzi, l’uomo 
venuto dai ghiacci. Pranzo libero. Al termine 
della giornata proseguimento per l’hotel, cena 
e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al matti-
no partenza per Merano e tempo libero a di-
sposizione per la visita della città e lo shopping 
ai mercatini di Natale allestiti nel centro con ti-
piche bancarelle a forma di baita. Pranzo libero. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino salita sul tradizionale Trenino del Renon 
(biglietti inclusi) che vi condurrà in un mercatino dell’Avvento fuori dal comune; nelle stazio-
ni di Soprabolzano e Collalbo vecchie carrozze di treni ven¬gono trasformate per l’occa-
sione in stand natalizi con le loro proposte natalizie. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

MONACO E ROSENHEIM
25/27 Novembre - 08/10 Dicembre - 16/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Monaco di Baviera, tempo libero in città per 
una panoramica della sua bellezza. Nel pome-
riggio proseguimento per l’hotel, cena e per-
nottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mat-
tino incontro con la guida ed inizio della visita 
di Monaco di Baviera splendida capitale della 
Baviera e dei suoi fastosi monumenti: la “Ma-
rienplatz” con il Municipio, la “Frauenkirche”, il 
Castello di “Nymphenburg” (esterno). Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato alla visita e lo shop-
ping liberi al mercatino di Natale del Bambin 
Gesù allestito in Marienplatz. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rosenheim, splendida cit-
tadina della Baviera, breve visita ai mercatini di Natale allestiti in P.za Max Josef. Pranzo 
libero. Al termine ritrovo dei partecipanti ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

INNSBRUCK, BOLZANO E MERANO 
25/27 Novembre - 02/04 Dicembre - 08-10 Dicembre - 09/11 Dicembre - 16/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Innsbruck e visita libera della città capitale del Tirolo; il Duomo, il Palazzo Imperiale, il 
centro storico con la famosa Casa dal Tetto d’Oro. Tempo libero presso i Mercatini di Natale. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a Bolzano ed all’Outlet della 
Thun (prenotazione inclusa). Pranzo libero. Visita libera dei mercatini di Natale allestiti nelle 
piazze e vie della città oppure possibilità di visita (facoltativa) al Museo Archeologico, dimora 
Oetzi, l’uomo venuto dai ghiacciai. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Merano, posta in una conca fra le acque 
del Passirio e dell’Adige, dove ogni anno si ripete la tradizionale festa dell’Avvento con l’al-
lestimento nel centro e lungo il fiume di tipiche bancarelle a forma di baita ricche di oggetti 
artigianali e prodotti enograstronomici. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata. 
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BOLZANO, MERANO E TRENTO 
25/27 Novembre - 02/04 Dicembre - 09/11 Dicembre - 16/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Bolzano e tempo  libero a disposizione per 
la visita della città e lo shopping ai mercatini 
di Natale che ogni anno vengono allestiti nelle 
vie e nelle piazze del centro. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Merano e tempo libero a dispo-
sizione per la visita del centro e lo shopping 
dei mercatini di Natale allestiti  lungo il fiume 
Passirio e nel centro della città. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernot-
tamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Trento e tempo libero a dispo-
sizione per la visita della città, con il Palazzo del Buonconsiglio, e lo shopping ai mercatini di 
Natale allestiti in centro. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata. 

AVVENTO IN TIROLO 
02/04 Dicembre - 09/11 Dicembre - 16/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
ad Innsbruck e tempo libero a disposizione 
per la visita libera della città capitale del Ti-
rolo; il Duomo, il Palazzo Imperiale, il centro 
storico con la famosa Casa dal Tetto d’Oro e lo 
shopping ai mercatini di Natale. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al matti-
no partenza per la visita di Vipiteno, scrigno 
di tesori artistici del medioevo e tempo libero 
per lo shopping ai mercatini di Natale. Pran-
zo libero. Nel primo pomeriggio partenza per 
Brunico, la “perla” della Val Pusteria e tempo libero per la visita della città e lo shopping ai 
mercatini di Natale. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bressanone, antica città posta 
tra la Valle dell’Isarco e la Val Pusteria e tempo libero per visita della città ed alla magia creata 
dalla quantità di “casette” che espongono i vari prodotti della tradizione e dell’artigianato 
locale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

LA SVIZZERA 
02/04 Dicembre - 08/10 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Ginevra e visita guida-
ta della città con i suoi maggiori monumenti e 
tempo per la visita ai mercatini di Natale. Al 
termine proseguimento per Losanna, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Berna, capitale della Svizzera, vi-
sita del suo piccolo centro storico e tempo dedi-
cato ai mercatini di Natale allestiti nelle piazze 
e nelle vie cittadine. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Losanna e tempo dedicato ai 
mercatini di Natale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Montreux caratterizzata da 
uno splendido lungolago e dal suo centro storico, tempo libero per la visita al più tipico e 
vasto mercatino natalizio di tutta la Svizzera. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

NAPOLI E SALERNO:  
PRESEPI, MERCATINI E LE LUCI D’ARTISTA 
25/27 Novembre - 09/11 Dicembre - 16/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltati-
vo e per il pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida ed inizio della visi-
ta della città: P.za del Plebiscito, P.za San Carlo, Galleria Umberto, Maschio Angioi-
no, via Caracciolo, etc. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e passeggiata a piedi 
in “Spaccanapoli”, da P.za del Gesù Nuovo con l’omonima Chiesa, Chiostro di Santa Maria, 
San Domenico Maggiore. Si prosegue fino a San Gregorio Armeno con le sue caratteristiche 
botteghe di Presepi Natalizi. Per chi lo volesse visita alla Cappella San Severo per ammira-
re il Cristo Velato (possibili code). Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per  
Salerno e visita all’esposizione d’arte luminosa (luci d’artista) con opere in plein air che 
creano un percorso cittadino in una magica atmosfera. Cena libera e rientro in hotel. Per-
nottamento.  

3° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita 
alla Certosa di San Martino (salita in funicolare) con il presepe del Cuciniello e gli altri 
capolavori in essa contenuti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nel centro del 
quartiere “Vomero” con possibilità di shopping e soste nelle tipiche pasticcerie. Al termine 
inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo, arrivo nella serata. 

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 90,00

€ 440,00 € 425,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 75,00

€ 385,00 € 375,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 65,00

€ 295,00 € 285,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 65,00

€ 295,00 € 285,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 65,00

€ 295,00 € 285,00
Hotel previsto: *** semicentrale

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 65,00

€ 295,00 € 285,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 60,00

€ 335,00 € 325,00
Hotel previsto: *** semicentrale

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 60,00

€ 295,00 € 285,00
Hotel previsto: ***  zona TIrolo

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 60,00

€ 295,00 € 285,00
Hotel previsto: *** zona Tirolo

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 60,00

€ 290,00 € 280,00
Hotel previsto: *** zona Tirolo

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 60,00

€ 295,00 € 285,00
Hotel previsto: *** zona Tirolo

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 65,00

€ 290,00 € 280,00
Hotel previsto: ***/**** zona Golfo di Napoli
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INNSBRUCK, HALL IN TIROL E VIPITENO  
26/27 Novembre -  03/04 Dicembre - 10/11 Dicembre - 17/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti ad ora e 
luogo indicato, sistemazione in pullman e par 
tenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad 
Innsbruck e tempo dedicato alla visita libe-
ra della città: il Duomo, il Palazzo Impe riale, 
il centro storico con la famosa Casa dal Tetto 
d’Oro. Pranzo libero. Tempo libero per la visi-
ta libera del mercatino natalizio più famoso di 
tutta l’Austria. Proseguimento per l’hotel, cena 
e pernottamento.
 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo 
libero. Al mattino Hall in Tirol dove sarete im-
mersi in una calda atmosfera natalizia e dalle 
bancarelle con prodotti tipici, artigianato lo-
cale. Scenografia unica e’ la proiezione sulle facciate delle case del calendario dell’Avvento. 
Proseguimento per Vipiteno e tempo libero per la visita libera della città, scrigno di tesori 
artistici del medioevo e le bancarelle natalizie che ne riscaldano l’atmosfera. Tempo a dispo-
sizione. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

INNSBRUCK BRESSANONE E MERANO  
26/27 Novembre - 03/04 Dicembre - 08/09 Dicembre - 09/10 Dicembre  
10/11 Dicembre - 17/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
ad Innsbruck e tempo dedicato alla visita li-
bera della città: il Duomo, il Palazzo Imperiale, 
il centro storico con la famosa Casa dal Tetto 
d’Oro. Pranzo libero. Visita libera del mercatino 
natalizio più famoso di tutta l’Austria. Prosegui-
mento per Bressanone, antica città posta tra la 
Valle dell’ Isarco e la Val Pusteria, tempo libero 
per visita alla città ed alla magia creata dalla 
quantità di “casette” che espongono i vari pro-
dotti della tradizione e dell’artigianato locale. 
Tempo dedicato allo shopping e proseguimento 
per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Merano, posta in una conca fra le acque 
del Fiume Passirio e dell’Adige, dove ogni anno si ripete la tradizionale festa dell’Avvento. 
Tempo dedicato alla visita libera delle innumerevoli bancarelle a forma di baita dove potrete 
incontrare tradizione e artigianato. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritor-
no. Arrivo in serata.

INNSBRUCK, VIPITENO E BOLZANO 
26/27 Novembre - 03/04 Dicembre - 07/08 Dicembre - 09/10 Dicembre - 10/11 Dicembre 
17/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e prose-
guimento del viaggio con arrivo ad Innsbruck. 
Tempo dedicato alla visita libera della città ca-
pitale del Tirolo; il Duomo, il Palazzo Imperia-
le, il centro storico con la famosa Casa dal Tetto 
d’Oro. Pranzo libero e tempo dedicato alla visi-
ta del mercatino natalizio più famoso di tutta 
l’Austria. Al termine proseguimento per Vipi-
teno, scrigno di tesori artistici del medioevo 
con i mercatini di Natale che ne riscaldano l’at-
mosfera. Tempo dedicato allo shopping. Prose-
guimento per l’hotel. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bolzano, città celebre per i suoi 
mercatini natalizi che ogni anno riempiono le piazze e le vie di questa splendida città. Tempo 
libero per passeggiare immersi in un’atmosfera surreale, circondati da stand ricchi di ogni 
tipo di oggetto natalizio e ricolmi di ogni delizia, oppure per una visita della città ricca di sto-
ria, con il suo bellissimo Duomo e i suoi Loggiati. Pranzo libero. Al termine ritrovo dei parteci-
panti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

ABRUZZO E IL TRENO DELLE TRADIZIONI  
09/11 Dicembre
1° GIORNO  Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per 
il pranzo libero. Arrivo a Sulmona, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita 
di Sulmona e dei suoi magnifici monumenti: il Palazzo della SS Annunziata, la Chiesa di S. 
Francesco della Scarpa, la Basilica di S. Panfilo etc. Passeggiata in centro e rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza da Sulmona con il “Treno delle 
Tradizioni” la cosiddetta “Transiberiana d’Italia”. Attraverso meravigliosi scenari naturalisti-
ci fare una sosta a Palena stazione in festa con dolci tipici natalizi e vin brulè. Sosta a Rocca-
raso e tempo per una passeggiata nel centro del paese adornato per l’occasione dai mercatini 
natalizi. Rientro in stazione e partenza per Campo di Giove e passeggiata in centro. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio tempo libero per la visita dei Mercatini di Natale e rientro in treno 
a Sulmona. Cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO  Prima colazione in hotel. Partenza per S. Demetrio ne’ Vestini e visita alle sug-
gestive Grotte di Stiffe, in una cornice di fragorose cascate e laghetti spettacolari ammirere-
mo l’azione millenaria delle acque sulle rocce e il presepe in questa suggestiva scenografia 
con statue a grandezza naturale. Proseguimento per L’Aquila e visita ai monumenti restau-
rati e riportati all’antico splendore: Fontana delle 99 cannelle, Basilica di San Bernardino, 
Castello cinquecentesco. Pranzo in ristorante. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

INNSBRUCK BRUNICO E BRESSANONE 
26/27 Novembre -  03/04 Dicembre - 10/11 Dicembre - 17/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman.  Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
ad Innsbruck e tempo dedicato alla visita libera della città capitale del Tirolo; il Duomo, il 
Palazzo Imperiale, il centro storico con la famosa Casa dal Tetto d’Oro. Pranzo libero. Tempo 
dedicato alla visita del mercatino natalizio più famoso di tutta l’Austria. Nel pomeriggio pro-
seguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Brunico, la perla della Val Pusteria, dove il 
mercatino di Natale offre prodotti dell’artigianato locale. Tempo a disposizione per la visita e 
lo shopping. Proseguimento per Bressanone, antica città posta tra la Valle dell’Isarco e la Val 
Pusteria. Pranzo libero. Tempo a disposizione per la vista e per lo shopping tra le “casette” 
in legno allestite in occasione del Natale. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata.

Supplemento Singola € 000,00
Hotel previsto: *** zona Tirolo

INNSBRUCK BRUNICO E TRENTO 
26/27 Novembre - 03/04 Dicembre - 10/11 Dicembre - 17/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman.  Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Innsbruck e tempo libero per la visita della città; il Duomo, il Palazzo Imperiale, il centro 
storico con la Casa dal Tetto d’Oro, abbellito dallo scenario di luci e colori natalizi e dalle ban-
carelle ricolme di prodotti tirolesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Brunico, la perla della Val Pusteria, dove 
il mercatino di Natale offre prodotti dell’artigianato locale. Tempo a disposizione per la visita 
e lo shopping. Pranzo libero. Proseguimento per Trento e tempo dedicato allo shopping na-
talizio tra le varie bancarelle allestite nel centro città per l’occasione dell’Avvento. Nel pome-
riggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

AVVENTO IN SLOVENIA
26/27 Novembre - 03/04 Dicembre - 10/11 Dicembre - 17/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Lubiana, capitale della Slovenia di aspetto signorile ed elegante con 
la sua Cattedrale. Tempo libero per immergersi nell’atmosfera caratteristica del Natale nei 
Mercatini. Proseguimento per Zagabria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città e tempo libero per 
la visita ai mercatini di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 

LIENZ, BRUNICO E BRESSANONE  
26/27 Novembre - 03/04 Dicembre - 07/08 Dicembre - 10/11 Dicembre - 17/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e prosegui-
mento del viaggio con arrivo ad Lienz, cittadina della Val Pusteria austriaca e capoluogo del 
Tirolo orientale. Tempo dedicato alla visita libera della città e di uno dei più tipici Mercatini 
di Natale di tutta l’Austria.  Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Brunico, la perla della Val Pusteria, dove 
il mercatino di Natale offre prodotti dell’artigianato locale. Tempo a disposizione per la visita 
e lo shopping. Partenza per Bressanone, antica città posta tra la Valle dell’Isarco e la Val Pu-
steria. Pranzo libero. Tempo a disposizione per la vista e lo shopping tra le “casette” in legno 
allestite in occasione del Natale. Al termine ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. 
Soste per ristoro facoltativo, arrivo in serata.

VILLACH VELDEN E KLAGENFURT   
21/22 Novembre -26/27 Novembre -  03/04 Dicembre - 08/09 Dicembre 
10/11 Dicembre - 17/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per il ristoro facoltativo. Arrivo a 
Klagenfurt, capoluogo della Carinzia, ricca di tradizione e monumenti. Tempo a disposizione 
per la visita del centro e per ammirare i suoi graziosi mercatini natalizi. Pranzo libero. Al 
termine proseguimento per l’hotel, riservato, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per una breve visita a Velden, suggestiva lo-
calità sulle rive del lago Woerthersee, il più grande lago della Carinzia. Proseguimento per 
Villach, graziosa cittadina della Carinzia e tempo a disposizione per una passeggiata fra i 
mercatini natalizi ed il centro. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ri-
torno. Arrivo in serata.
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INNSBRUCK E MUSEO SWAROVSKY 
21/22 Novembre -26/27 Novembre -  03/04 Dicembre - 10/11 Dicembre - 17/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo ad Wattens, sede del Museo dei Cristalli Swarovsky, (prenotazione in-
clusa – ingresso escluso) interamente ristrutturato e rinnovato con le nuove Camere delle 
Meraviglie ed un nuovo e più grande negozio dove vi sentirete avvolti dal calore e dalla luce 
dei cristalli. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Innsbruck e tempo libero per 
visitare il Mercatino di Natale allestito nel centro del paese davanti alla famosa casetta dal 
Tettuccio d’Oro ed alle magnifiche facciate dei palazzi medievali. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

BOLZANO E MERANO 
26/27 Novembre - 03/04 Dicembre - 07/08 Dicembre - 09/10 Dicembre - 10/11 Dicembre  
17/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Merano e tempo a disposizione per visitare la città ed i suoi carat-
teristici mercatini natalizi, allestiti lungo il fiume Passirio e nel centro storico. Al termine 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Bolzano, città celebre per i suoi mercatini 
natalizi che ogni anno riempiono le piazze e le vie di questa splendida città. Tempo libero di 
passeggiare immersi in un’atmosfera surreale, circondati da stand ricchi di ogni tipo di og-
getto natalizio e ricolmi di ogni delizia. Pranzo libero. Per chi lo volesse possibilità di visitare 
(facoltativo) il Museo Archeologico dimora dell’Uomo venuto dai Ghiacci”. Nel primo pome-
riggio ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

VIPITENO, BRUNICO E BRESSANONE 
26/27 Novembre - 03/04 Dicembre - 09/10 DIcembre - 10/11 Dicembre - 17/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e parten-
za in pullman. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Vipiteno, tempo libero per la visi-
ta individuale della cittadina tirolese, con il 
centro storico, scrigno di tesori artistici del 
medioevo. Pranzo libero. Pomeriggio tempo 
dedicato allo shopping natalizio tra le varie 
bancarelle allestite nel centro storico che fan-
no da sfondo alla magia del Natale che con 
i mercatini illumina e riscalda tutta la città.  
Al termine proseguimento per l’hotel cena e 
pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza 
per Brunico, la perla della Val Pusteria, dove il 
mercatino di Natale offre prodotti dell’artigia-
nato locale. Tempo a disposizione per la visita 
e lo shopping. Partenza per Bressanone, antica città posta tra la Valle dell’Isarco e la Val 
Pusteria. Pranzo libero. Tempo a disposizione per la vista e per lo shopping tra le “casette” in 
legno allestite in occasione del Natale. Al termine ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di 
ritorno. Soste per ristoro facoltativo, arrivo in serata.

BOLZANO E IL TRENINO DEL RENON
26/27 Novembre - 03/04 Dicembre - 08/09 Dicembre - 10/11 Dicembre - 17/18 Dicembre

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino. Sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Bolzano e tempo libero dedicato alla visita libera della città op-
pure ad un primo assaggio dell’atmosfera Natalizia in città. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino salita sul tradizionale Trenino del Renon (bi-
glietti inclusi) che vi condurrà in un mercatino dell’Avvento fuori dal comune; nelle stazioni 
di Soprabolzano e Collalbo vecchie carrozze di treni vengono trasformate per l’occasione in 
stand natalizi con le loro proposte natalizie. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato ai mercatini 
di Natale a Bolzano allestiti tra Piazza Walter e l’intero centro, tutti adornati di articoli tra-
dizionali ed artigianali del posto nonché da numerosi stand gastronomici con prodotti tipici 
locali. Al termine ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata.

NAPOLI E I SUOI PRESEPI
21/22 Novembre -26/27 Novembre -  03/04 Dicembre - 10/11 Dicembre - 17/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida ed inizio del giro panoramico della città 
in pullman: dalla collina di Posillipo, con vista sul Golfo di Napoli, al lungomare con le vie 
Caracciolo, Partenopee, Santa Lucia, per arrivare a Piazza Plebiscito. Tempo a disposizione. 
Al termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e passeggiata a piedi da 
Piazza del Gesù per il centro storico, “Spaccanapoli” con visita alla Chiesa del Gesù, Chiostro 
di Santa Chiara ed alla Chiesa di San Domenico Maggiore. Si prosegue fino al noto borgo di 
San Gregorio Armeno con le sue botteghe uniche per la tradizione dei Presepi e con i suoi 
mercatini Natalizi che fanno da cornice alla città. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione 
anche per visitare individualmente la meravigliosa Cappella San Severo con il Cristo Velato 
(possibili code). Al termine inizio del viaggio di ritorno, arrivo nella serata.

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 60,00

€ 335,00 € 325,00
Hotel previsto: *** semicentrale

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 35,00

€ 165,00 € 160,00
Hotel previsto: *** zona Tirolo

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 30,00

€ 165,00 € 160,00
Hotel previsto: *** zona Tirolo

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 30,00

€ 165,00 € 160,00
Hotel previsto: *** zona Tirolo

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 30,00

€ 165,00 € 160,00
Hotel previsto: *** zona Tirolo

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 35,00

€ 165,00 € 160,00
Hotel previsto: *** zona Tirolo

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 30,00

€ 165,00 € 160,00
Hotel previsto: *** zona Tirolo

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 30,00

€ 165,00 € 160,00
Hotel previsto: *** semicentrale

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 35,00

€ 170,00 € 165,00
Hotel previsto: *** semicentrale

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 30,00

€ 160,00 € 155,00
Hotel previsto: ***  zona Tirolo

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 30,00

€ 160,00 € 155,00
Hotel previsto: *** zona Tirolo

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 30,00

Mercatini di Natale dalla mattina alla sera vedi pagine 27 e 28.

€ 175,00 € 170,00
Hotel previsto: ***zona Tirolo

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 30,00

€ 185,00 € 180,00
Hotel previsto: *** /**** zona Golfo di Napoli

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 30,00

€ 165,00 € 160,00
Hotel previsto: *** zona Tirolo
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PRAGA “LA CITTÀ MAGICA“ 
22/26 DICEMBRE

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo 
e per il pranzo libero. Arrivo a Praga, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento (in caso di ritardo 
verrà servita una cena fredda). 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita con guida locale nel cuo-
re antico della città (facoltativa): la “Città Vecchia” con la P.za del Municipio dove si trova il famoso Orologio 
astronomico, la Chiesa di Tyn (esterno), il Ponte Carlo, la Via Parigi e Josefov, il Quartiere Ebraico. Pranzo libero. 
Proseguiamo con la zona detta “Città Nuova” con la P.za Venceslao, il Museo Nazionale (esterno), il Mercato, il 
Teatro Nazionale . Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata della città (facolta-
tiva): la cosiddetta “Parte Piccola”, con San Nicola (esterno), la Via Neruda, la Chiesa del Bambin Gesù e l’isola di 
Kampa, con la zona chiamata “Venezia Praghese”. Qui si trovano il famoso Čertovka (canale del Diavolo) con l’anti-
co mulino, e il coloratissimo “Muro di John Lennon” realizzato con murales e graffiti. Pranzo in ristorante. La visita 
prosegue con la zona del “Hradčany” (Castello) il complesso monumentale dell’antica Praga sede della Cattedra-
le di San Vito, la Basilica di San Giorgio, il Palazzo Reale e il rinomato “Vicolo d’Oro”. Sosta panoramica dall’alto 
del Monastero di Strahov. Cena in tipico ristorante della città con musica e camerieri in costume. Pernottamento.   

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali, oppure al mattino possibilità 
di escursione guidata (facoltativa) ad uno dei più interessanti castelli della Boemia: Karlstein o Konopiste (in-
gressi esclusi). Rientro a Praga e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di fare una minicrociera sulla 
Moldava (facoltativa e tempo permettendo) con musica e degustazione del famoso liquore praghese “Becherov-
ka”. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

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

Il MOLISE E LA “NDOCCIATA” 
23/26 DICEMBRE

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. So-
ste per ristoro facoltativo. Arrivo a Termoli e visita guidata dell’antico borgo medie-
vale marinaro circondato da mura e torrioni a strapiombo sul mare. Visita al Castello 
Svevo e alla Cattedrale di S. Basso. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Agnone, caratteri-
stico centro dell’alto Molise ricco di opere d’arte, di artigianato e gastronomia tipica. Degu-
stazione delle famose “stracciate” e “caciocavalli”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
all’Antica Pontificia Fonderia di Campane con la spiegazione sulle diverse fasi e tecniche 
di lavorazione del bronzo e della campana, visita del Museo. Alle ore 18.00 si assisterà alla 
manifestazione della ‘ndocciata’ tradizionale processione natalizia legata al culto del fuoco e 
considerata il rito più grande al mondo. Visita al mercatino di Natale e rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Sepino/Altilia, l’an-
tica Saepinium città romana del periodo “Augusteo” con il teatro, la Basilica, il Foro, le Terme. 
Sosta a Casalciprano e visita al centro storico con il Museo della Memoria Contadina; un 
museo a cielo aperto che sorprende il visitatore facendolo sentire parte dello stesso. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Campobasso con il pittoresco centro abitato 
dominato dal Castello Monforte. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO  Prima colazione in hotel.  Al mattino partenza per Venafro, antica Venafrum 
Sannitica fondata da Diomede e visita ai principali monumenti del centro storico e al Museo 
Archeologico. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata. 

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA VIENNA “LA CITTÀ IMPERIALE“ 

23/26 DICEMBRE

1° Giorno Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Vienna. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed escursione (facol-
tativa, ingresso escluso) al Castello di Shonbrunn, il più bello e famoso palazzo d’Austria, 
voluto da Maria Teresa come residenza estiva degli Asburgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione guidata (facoltativa) al Bosco Viennese polmone verde di Vienna che abbrac-
cia la parte occidentale della città; visiteremo l’Abbazia cistercense di ‘Heiligenkreuz’ (Santa 
Croce), il Chiostro e la Chiesa. Proseguimento per Mayerling, un delizioso e idilliaco paesino 
immerso nel bosco, dove trovava la morte in circostanze misteriose il Principe Ereditario 
Rodolfo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata (facoltativa) 
della città e dei suoi maggiori monumenti: il Duomo di Santo Stefano, l’elegante zona del 
Graben. il Palazzo del Hofburg, l’Opera, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, il Palazzo 
del Belvedere (esterni). Pranzo in ristorante. Possibilità di salire sulla Torre girevole Do-
nauturm per un caffè e godersi il panorama dall’altezza di 105 mt (individuale e facoltativo). 
Rientro in hotel. Cena (facoltativa) a Grinzing, tipico quartiere di vignaioli. Pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. In mattinata ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 125,00

€ 629,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale - periferico

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 110,00

€ 630,00

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 85,00

€ 460,00 € 445,00
Hotel previsto: *** /**** semicentrale

IL CILENTO
24/26 DICEMBRE

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Salerno, incontro con la guida e tempo 
dedicato alla visita di questa città ricca di giardini e di bei palazzi che si affacciano sul mare 
e dei suoi maggiori monumenti. Proseguimento per una passeggiata lungomare e visita alla 
famosa manifestazione “Luci d’Artista”. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernot-
tamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Padula, paese celebre per la 
splendida Certosa di San Lorenzo, uno dei monasteri più grandi d’Italia. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento la visita delle Grotte di Pertosa (Grotte del’Angelo) a bordo di tipiche imbar-
cazioni. Di origine millenaria, sono le più importanti dell’Italia del sud e le uniche ad essere 
attraversate da un fiume sotterraneo, il Tanagro (o Negro). Al termine rientro in hotel. Cena 
e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Paestum, l’antica Poseidonia, 
città di origini greche. Visiteremo l’Area Archeologica con i tre templi dorici: Hera, Atena e 
Poseidone. Visita al Museo Archeologico Nazionale di Paestum (ingresso escluso) con anti-
chi reperti archeologici, quali: vasi, statue, monete, gioielli ma in particolare le lastre dipinte 
della cosiddetta Tomba del Tuffatore, unico esempio di pittura della Magna Grecia Pranzo in 
ristorante. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

LA COSTA AZZURRA
24/26 DICEMBRE

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza e pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della città e 
dei suoi maggiori monumenti: P.za Massena, il Vecchio Mercato dei fiori, il Porto, la Promena-
de Des Anglais etc. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Saint Paul de Vence antico 
borgo medievale frequentato da artisti e scrittori, dove percorrendo le mura che circonda-
no la città, si potranno ammirare bellissimi panorami costieri. Proseguimento per Cannes, 
località famosa per il Festival del Cinema e per il suo bel lungomare “La Croisette”. Pranzo in 
ristorante. Tempo a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Principato di Monaco e vi-
sita del Palazzo Grimaldi (esterni) e la Cattedrale. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la 
visita di Montecarlo, elegante e lussuosa meta amata dal jet-set internazionale. Tempo libero 
per puntare al Casino Municipale. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

Quota base

Prenota Prima

Prenota Prima

Supplemento Singola € 60,00

Supplemento Singola € 60,00

€ 325,00

€ 315,00

€ 315,00

€ 305,00

Hotel previsto: ***  semicentrale

Hotel previsto: ***  semicentrale

SALISBURGO E IL LAGO DI CHIEMSEE
24/26 DICEMBRE
VEDI PROGRAMMI A PAG. 7

N.B. per il programma di natale il 2° giorno è previsto il pranzo in ristorante

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 60,00

€ 335,00 € 325,00
Hotel previsto: *** /**** semicentrale

C A P O D A N N O  2 0 1 6 - 2 0 1 7

IL PORTOGALLO 
28 DICEMBRE - 06 GENNAIO

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in Spagna in zona Costa Brava/Maresme; 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Saragozza e visita al Santuario di No-
stra Signora del Pilar. Pranzo libero. Arrivo a Toledo, sistemazione in hotel, cena. Dopo-
cena passeggiata notturna della città (facoltativa e tempi permettendo). Pernottamento. 

3°Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Lisbona con breve sosta Cáceres in Estre-
madura, terra di confine tra Spagna e Portogallo, dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’U-
NESCO, cinta da mura, ricca di palazzi in pietra che formano un tessuto urbano perfettamente 
conservato. Pranzo libero. Arrivo a Lisbona, sistemazione in hotel, nei dintorni della città, 
cena e pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure si consiglia l’escursione 
guidata (facoltativa) alla città di Lisbona, capitale del Portogallo con il quartiere di Alfama, 
la Cattedrale Sé de Lisboa, la Chiesa di St. Antonio, il quartiere di Baixa con Placa do Com-
mercio e Rossio. Pranzo libero. Proseguimento della visita con la Torre di Belem, la Chie-
sa del Monastero di San Gerolamo, il monumento dei conquistatori. Rientro in hotel, cena. 
Dopocena trasferimento in centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento. 

5° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursio-
ne guidata e giornaliera (facoltativa) nei dintorni di Lisbona a Obidos, Fatima e Nazarè.  
Al mattino partenza per Obidos, con i suoi pittoreschi vicoli, la Pousada do Castelo e le 
mura medievali. Proseguimento per Nazaré coloratissimo borgo di pescatori con il suo ca-
ratteristico centro storico. Pranzo libero. Proseguimento per Fatima, moderna cittadina 
costruita attorno al grande Santuario mariano, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo per 
l’apparizione della Vergine Maria a tre bambini. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Coimbra, sistema-
zione in hotel. Giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Coimbra 
e l’escursione a Tomar (facoltativa). Coimbra bagnata dal fiume Mondego e fa-
mosa per la sua Università fra le prime in Europa. Il centro è caratterizzato da 
strade strette e ripide pavimentate con ciottoli, scalinate ed archi medioevali. Ha dato i 
natali a sei Re del Portogallo ed alla prima dinastia portoghese. Pranzo libero. Nel pome-
riggio pro¬seguimento per il Convento di Tomar, una delle tappe fondamentali per un 
tour in Portogallo e dichiarato Patrimonio Unesco. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursio-
ne giornaliera e guidata a Porto (facoltativa). Al mattino partenza per Porto posta sulle 
rive del Douro, la capitale del nord del Portogallo che vanta un bel lungofiume dichiarato 
Patrimonio mondiale dall’Unesco: la Ribeira. Visiteremo altri siti d’interesse come la Tor-
re de Los Cleridos, la Cattedrale, Terreiro da Sé. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

8° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Salamanca, breve passeggiata 
nel centro storico della bella capitale della Castiglia y Leon. Pranzo libero. Proseguimento 
per Madrid, sistemazione in hotel, cena. Possibilità di panoramica in pullman della città e 
passeggiata in centro con la nostra assistente (facoltativa e tempi di guida permettendo). 
Pernottamento.   

9° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Costa Brava/ Maresme. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo in corso di viaggio, sistemazione in hotel, cena. Dopo-
cena, possibilità di escursione a Barcellona per ammirare le Fontane Luminose (se funzio-
nanti) oppure panoramica in pullman della città (facoltativa, tempi di guida permettendo). 
Pernottamento. 

10° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman 
e continuazione del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 250,00

€ 1.449,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale - periferico

ANDALUSIA 
28 DICEMBRE - 04 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo in zona Costa Brava - Ma-
resme, sistemazione in hotel e cena e pernot-
tamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo 
lungo il viaggio. Arrivo a Granada, sistemazio-
ne in hotel, cena. Possibilità di andare all’Al-
baycin con i minibus locali (tempi permetten-
do e facoltativo), antico quartiere di Granada, 
patrimonio dell’UNESCO e passeggiare lungo le 
tortuose stradine e le tipiche case bianche per 
giungere al Belvedere San Nicola da cui si può 
ammirare l’Alhambra illuminata di notte. Prose-
guimento verso il quartiere di Sacromonte per assistere ad uno spettacolo di Zambra gitana, 
particolare flamenco ballato dai gitani di Granada. Pernottamento. 

3° GIORNO Colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata dell’Alhambra e ai Giar-
dini del Generalife (ingresso incluso e salvo disponibilità dipesa della gestione gruppi da 
parte dell’Alhambra) oppure di Granada. Pranzo in ristorante. Tempi permettendo passeg-
giata nel centro storico di Granada. Nel pomeriggio partenza per Torremolinos, sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
giornaliera alla Rocca di Gibilterra e Malaga (facoltative). Al mattino partenza per Gibilter-
ra, con visita alla Rocca effettuata a bordo di minibus locali e prevede la sosta a Punta Europa, 
Grotta di San Michele, covo delle scimmie. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Malaga e tempo dedicato alla visita guidata della capitale della Costa del Sol, città natale di 
Picasso con il suo bel centro storico ed i suoi monumenti. Rientro in hotel, cena di Fine Anno. 
Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Siviglia capitale dell’Andalusia. 
Intera giornata libera, oppure si consiglia la visita guidata della città (facoltativa) con visita 
panoramica intorno al Parco di Maria Luisa, P.za di Spagna. Passeggiata per il Barrio de Santa 
Cruz, sito Patrimonio Unesco. Visita alla Cattedrale, la terza al mondo per dimensioni (se 
aperta altrimenti solo esterno - ingresso escluso). Pranzo libero. Nel pomeriggio minicrocie-
ra sul fiume Guadalquivir (facoltativa). Al termine proseguimento Cordoba, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.   

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure si consiglia la visita gui-
data di Cordoba (facoltativa), città andalusa sita ai piedi della Sierra Morena, antica città di 
origine romana e ricca di architetture moresche come la Mesquita, la Cattedrale/Moschea 
famosa per il suo “Bosco di Colonne” (visita guidata – ingresso escluso), il centro storico fa-
moso per i caratteristici Patios. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e per-
nottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per la Costa Brava/Maresme. Pranzo libero. 
All’arrivo sistemazione in hotel, cena. Dopocena possibilità di escursione (facoltativa e tempi 
di guida permettendo) a Barcellona per lo spettacolo delle Fontane Luminose (se funzionan-
ti, altrimenti panoramica della città). Pernottamento. 

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

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 230,00

€ 1.199,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale - periferico

MADRID E LA SUA MOVIDA    
28 DICEMBRE - 03 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo in Spagna, sistemazione in hotel, in zona Costa Brava - Maresme, cena 
e pernottamento.  

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Madrid, capitale della Spagna. 
Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo e breve panoramica in pullman della città. Prosegui-
mento per l’hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data di Toledo (facoltativa) antica capitale di Spagna che conserva ancora intatta l’impronta 
moresco/medievale e dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per la sua incompara-
bile bellezza. Visita alla maestosa Cattedrale, il centro storico con le Chiese di S. Juan de Los 
Reyes e Santo Tome’. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data di Segovia ed El Escorial (facoltativa). Segovia città castigliana, Patrimonio dell’Umanità 
per il suo antico agglomerato e l’imponente acquedotto di epoca romana. Visiteremo l’Alcazar, 
fortezza risalente al periodo della dominazione araba, fonte di ispirazione per uno dei Castelli 
della Disney (ingresso escluso). Pranzo libero. Proseguimento per El Escorial con visita al 
grandioso complesso monastico di San Lorenzo, definito l’ottava meraviglia del mondo, luogo 
sacro della dinastia di Spagna. Rientro in hotel, cena. Dopocena trasferimento in centro per 
festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guida-
ta di Madrid (facoltativa) con la zona del Prado, la Gran Via, P.za di Spagna, sosta al Tempio 
egiziano di Debod. Passeggiata nel centro storico, Placa d’Oriente con il Palazzo Reale, Calle 
Mayor fino alla seicentesca Placa Mayor e Placa Puerta del Sol. Pranzo libero. La panoramica 
della città prevede anche gli esterni dello Stadio Santiago del Bernabeu e il proseguimento 
lungo la Castigliana fino alle Torri Puerta d’Europa. Al termine della giornata rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Saragozza e breve visita della città ed 
al maestoso santuario dedicato alla Madonna del Pilar. Pranzo libero. Proseguimento per la 
Costa Brava - Maresme, sistemazione in hotel, cena . Dopocena possibilità di escursione (fa-
coltativa e tempi di guida permettendo) a Barcellona in occasione delle Fontane Luminose 
(se funzionanti, altrimenti panoramica della città). Pernottamento. 
 
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo 
e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 190,00
Supplemento Cenone di Capodanno € 160,00

€ 1.099,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale - periferico

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

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA
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LONDRA 
28 DICEMBRE - 03 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Reims, sistemazione in hotel, cena. Dopocena (facoltativo e tempi 
permettendo) possibilità di passeggiata in centro con accompagnatore. Pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Calais imbarco 
sulla M/nave ed arrivo a Dover. Sbarco e continuazione del viaggio per una breve sosta a 
Canterbury ed una passeggiata nella bella cittadina del Kent visita alla Cattedrale, la Christ 
Church, chiesa madre del Regno. Proseguimento del viaggio per Londra. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento. 

3°GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera, oppure in alter-
nativa si consiglia la visita guidata (facoltativa) di Londra e dei suoi maggiori monumen-
ti con il West End, i quartieri occidentali, il Backingham Palace (se possibile assisteremo 
al cambio della guardia), gli esterni dell’Abbazia di Westminster, il Big Ben, l’Houses of 
Parlament, Trafalgar square. Pranzo libero. Continuazione con la City, il cosiddetto mi-
glio quadrato, il primo centro abitato di Londra in epoca romana dove adesso sorge il di-
stretto finanziario con i celebri grattacieli tra cui la Swiss Re Tower e The Shard di Renzo 
Piano. Visita degli esterni di St Paul’s Cathedral, il Tower Bridge e la Tower of London, 
dove sono custoditi i gioielli della Corona. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure (facoltativo) visita gui-
data di Stonehenge e Salisbury. Salisbury: visita della sua bellissima Cattedrale dichiarata 
Patrimonio Mondiale dall’Unesco la cui guglia è la più alta d’Inghilterra. Visita alla Magna 
Charta Libertatum, risalente al IIIX sec. e il più antico orologio funzionante d’Europa risa-
lente al 1386. Pranzo libero. Stonehenge sito archeologico avvolto nel mistero, il cui cerchio 
di pietre è uno straordinario esempio di ingegneria antica e il più importante sito preisto-
rico in Inghilterra, oltre che un luogo di importanza spirituale. Le prime leggende lo col-
legano con Merlino e Re Artù ed alle antiche leggende. Al termine rientro a Londra, cena. 
Dopocena trasferimento in centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero, oppure visita guidata al Castello di 
Windsor (facoltativo/ingressi esclusi), una delle principali residenze ufficiali della monar-
chia britannica e antica Fortezza di epoca normanna il più grande Castello abitato del mondo 
i cui appartamenti Reali, la Cappella di St. George e la sala Waterloo sono aperti al pubblico. 
Pranzo libero a Windsor. Pomeriggio libero per visite individuali oppure per l’immancabile 
shopping ai famosi Magazzini di Harrods. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Dover, imbarco 
sulla M/nave per Calais, sbarco e proseguimento per Metz. Sistemazione in hotel, cena (ho-
tel/bistro). Dopocena (facoltativo e tempi permettendo) possibilità di passeggiata in centro. 
Pernottamento. 

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

LE PERLE DELLA MITTELEUROPA   
BUDAPEST - BRATISLAVA - PRAGA - VIENNA
28 DICEMBRE - 03 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Budapest, sistemazione in hotel, cena. Dopocena passeggiata in cen-
tro con accompagnatore (tempi permettendo – facoltativa). Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guida-
ta di Budapest (facoltativa). La parte di Pest ubicata nella grande pianura con P.za Roosevelt, 
Viale Andrassy, la Basilica di Santo Stefano etc; la parte di Buda nella zona collinare, con la 
Fortezza, la Chiesa di Re Mattia, il Bastione dei Pescatori, luogo panoramico e di controllo sul 
Danubio. Il Ponte delle Catene, infine, unisce le due parti. Pranzo in ristorante. Continuazione 
della visita e possibilità di minicrociera sul Danubio (facoltativa) per ammirare la città dal 
fiume. Rientro in hotel. Cena in tipico locale con musica tzigana (facoltativa). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bratislava, capitale della Re-
pubblica Slovacca sulle rive del Danubio. Passeggiata con nostro/a assistente nel centro del-
la città. Pranzo libero. Proseguimento per Praga, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e 
pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data della città (facoltativa) con il quartiere di Stare Mesto (Città Vecchia) con la P.za del 
Municipio dove si trova il famoso Orologio astronomico, la Chiesa di Tyn (esterno), il ponte 
Carlo, la Via Parigi e Josefov, il Quartiere Ebraico. Pranzo libero. Proseguimento della visita 
con il quartiere di Mala Strana (Città Piccola) con San Nicola (esterno), la Via Neruda, la 
Chiesa del Bambin Gesù, e l’isola di Kampa, lungo il fiume Moldava, con la zona chiamata “Ve-
nezia Praghese”. Qui si trovano il famoso Čertovka (canale del Diavolo) con l’antico mulino, e 
il coloratissimo “Muro di John Lennon” realizzato con murales e graffiti. Rientro in hotel, cena 
di Fine Anno (hotel/ristorante). Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia l’escursione guidata 
al quartiere di “Hradčany” (Castello) il complesso monumentale dell’antica Praga dove si 
trovano meravigliose costruzioni tra cui la Cattedrale di San Vito e la Basilica di San Giorgio, il 
Palazzo Reale e il rinomato “Vicolo d’Oro”. Pranzo libero. Partenza per Vienna, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data di Vienna  e della Reggia di Schonbrunn (facoltativa). Visita della città con una pano-
ramica lungo la maestosa Ringstrasse dove si trovano il Palazzo dell’Opera, il Parlamento, il 
Municipio, il Palazzo del Belvedere (esterni) etc. Pranzo in ristorante. Visita della Reggia di 
Schonbrunn il più bello e famoso palazzo d’Austria, voluto da Maria Teresa come residenza 
estiva degli Asburgo. Cena a Grinzing pittoresco villaggio di vignaioli caratterizzato dalle ti-
piche taverne con la presenza di musicanti che intrattengono gli ospiti (facoltativa). Pernot-
tamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Soste per ristoro fa-
coltativo. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia) Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 280,00 Supplemento Singola € 230,00

€ 1.410,00 € 1.359,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale - periferico Hotel previsto: ***/**** semicentrale - periferico

C A P O D A N N O  2 0 1 6 - 2 0 1 7   i n  v a c a n z a  2 0 1 6 / 2 0 1 7 

BERLINO 
28 DICEMBRE - 02 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pranzo 
libero. Arrivo a Monaco di Baviera e tempo dedicato ad una breve visita del centro con la 
Marienplatz, la Frauenkirche. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve visita di Dresda 
denominata la “Firenze dell’Elba” per la sua posizione sull’omonimo fiume e le sue ricche 
collezioni d’arte e gli imponenti monumenti architettonici che l’hanno resa famosa in tutto il 
mondo e ben ricostruita dopo la seconda guerra mondiale. Pranzo libero. Proseguimento del 
viaggio con arrivo a Berlino, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita della Capitale delle Germania e dei suoi maggiori monumenti: il Duomo, il Municipio, 
la Porta di Brandeburgo, la Nikolikirche etc. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero per vi-
site individuali e di maggior interesse. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Postdam, 
città ricca di Palazzi, Castelli e Chiese. Visita guidata al Castello del Sansouci/ Neues Pa-
lais  (guida inclusa, ingresso inclusi) meravigliosa costruzione in stile barocco. Pranzo libero. 
Tempo libero a disposizione e nel tardo pomeriggio rientro in hotel a Berlino, cenone di Fine 
Anno. Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Norimberga, incontro con la 
guida e tempo dedicato alla visita della città dei suoi maggiori monumenti e del suo splendido 
centro storico cinto dalle lunghe e maestose mura medioevali, all’interno delle quali si erige 
il Castello di Kaiserburg. Tempo a libero a disposizione e proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento. 

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

Supplemento Singola € 170,00
Cenone di Capodanno incluso in quota

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

LA CROAZIA 
28 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Arrivo in hotel riservato e sistemazione nelle camere. Pomeriggio libero oppure si consi-
glia la visita guidata dell’antica città di Rijeka, l’italiana Fiume, (facoltativa), oggi il maggior porto 
croato, visiteremo il centro storico, la Torre dell’Orologio, la Cattedrale di S. Vito e la città vecchia.  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione gior-
naliera a Pola, Rovigno e Parenzo (facoltativa). Al mattino visita guidata di Pola (Pula) città che 
ricorda il suo glorioso passato romano visiteremo il centro storico con il Tempio di Augusto, l’Arco 
dei Sergi e l’Arena, un colossale anfiteatro, sesto al mondo per dimensione. Proseguimento per Ro-
vigno, pittoresca cittadina, sorta su un’isola collegata alla terraferma dove potremo passeggiare 
lungo le stradine della città vecchia per arrivare fino al punto panoramico della Chiesa di Sant’Eu-
femia. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione per Parenzo (Porec), colonia romana del I 
sec. d.C., situata sulla costa occidentale della penisola istriana, conosciuta soprattutto per le sue 
testimonianze artistiche: da non perdere la Basilica Eufrasiana, un gioiello dell’arte paleocristiana.  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera oppure si consiglia l’e-
scursione guidata e giornaliera (facoltativa) all’ Isola di Krk (Veglia) collegata alla terraferma da 
un ponte, la più grande e conosciuta di tutto l’arcipelago del Quarnaro; si caratterizza per le proprie 
calette bagnate da un mare blu intenso e per la sua rigogliosa e verde vegetazione; anche la ric-
chezza storica è presente sull’isola come la Cattedrale di Veglia, il museo della Chiesa, il Castello un 
monastero francescano sull’isolotto di Košljun. Visita al bel centro storico di Krk. Tempo libero a 
disposizione e nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.   
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata 
(facoltativa) a Zagabria per la visita guidata della capitale Croata, divisa in due parti, Gornj Grad, la 
più alta e più antica e Donji Grad, la più bassa. Visita della Cattedrale, la Chiesa di San Marco, il Tea-
tro Nazionale e tutto il centro storico con la P.za Preradovica. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro 
in hotel, cena di Fine Anno. Pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita delle Grotte di Postumia 
(ingresso incluso) le più grandi di origine carsica del mondo e risalenti a circa due milioni di anni fa. 
Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.  

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 145,00

€ 769,00
Hotel previsto: ***/**** costa istriana

LA PUGLIA 
28 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo ad Alberobello e visita 
guidata della monumentale dei Trulli sim-
bolo indiscusso della Regione Puglia. Prose-
guimento per l’hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mat-
tino partenza per Lecce e visita guidata della 
città vero gioiello dello stile barocco caratte-
rizzato da un suggestivo gioco di colori, che 
si presenta ai nostri occhi come un vero e 
proprio ritratto su tela: i portali, i balconi e le 
colonne ne fanno un’opera d’arte. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Ostuni la “città 
bianca” proprio per il colore della tinteggiatura delle sue abitazioni; sorge sul colle più alto 
del territorio urbano e si caratterizza per il suo dedalo di vicoli e stradine che s’incrociano.  
Visita alla Cattedrale e il Palazzo Vescovile. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Matera, annoverata nel Patri-
monio dell’Umanità dall’UNESCO e visita guidata ai celebri “Sassi di Matera”: grotte, rifugi 
ed abitazioni scavate nella roccia ed abitate fino a pochi anni fà. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento per la visita alle Grotte di Castellana, uno dei più grossi complessi naturalistici 
e speleologici d’Italia (ingresso escluso). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bari, antico porto con l’oriente 
e visita della città, della Cattedrale e la Basilica di San Nicola. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per Castel del Monte e visita a questo imponente monumento di architettura medie-
vale a forma ottagonale, considerato una delle mete principali della Regione. Rientro in hotel, 
Cenone di Fine Anno. Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Trani  chia-
mata “Atene della Puglia”. Tempo per la visita di questa splendida cittadina che conserva anco-
ra oggi tutto l’aspetto medievale. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 105,00
Cenone di Capodanno incluso in quota

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

OLANDA 
28 DICEMBRE - 02 GENNAIO

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per il Granducato del Lussemburgo e tempo 
per il pranzo libero e passeggiata in città. Proseguimento per Amsterdam, sistemazione in 
hotel, cena (hotel/ristorante) e pernottamento. 

3°GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata alla Grande Diga, Volendam e Marken (facoltativa). La Grande Diga è una delle gran-
di opere di ingegneria idraulica ultimata nel 1933, lunga 32 km e larga 90 mt. con lo scopo 
di separare l’insenatura dello Zuiderzee dal Mare del Nord costituendo la provincia di Flevo-
land. Proseguimento per Volendam, importante porto di pesca e tra le località più affascinati 
d’Olanda. Pranzo libero. Continuazione per Marken, pittoresco villaggio di pescatori con case 
in legno costruite su palafitte. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guida-
ta (facoltativa) della città di Amsterdam, denominata “la Venezia del nord” per i suoi canali. 
Vista di P.za Dam, Palazzo Reale, il Municipio, Vondel park etc. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio minicrociera lungo i canali per godersi il fascino della città illuminata (facoltativa e 
soggetta a disponibilità). Rientro in hotel, cena libera e tempo a disposizione per festeggiare 
il Fine Anno. Pernottamento.

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

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

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 240,00

€ 1.199,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale - periferico

IL BELGIO 
28 DICEMBRE - 02 GENNAIO

1° Giorno Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pran-
zo libero. Arrivo a Friburgo e tempo a disposizione per una passeggiata in centro con visita 
alla maestosa Cattedrale del Munster. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernot-
tamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bruxelles capitale del Belgio, 
sistemazione in hotel. Pranzo libero. Intero pomeriggio libero oppure si consiglia la visita 
guidata di Bruxelles (facoltativa) e dei suoi maggiori monumenti: la Grand Place, la statuetta 
del Manneken Pis, il quartiere del Sablon, il parco Laeken e la Residenza Reale. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3°Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata e giornaliera di Dinant e del Castello di Modave (facoltative). Al mattino partenza 
per Dinant e visita guidata meglio conosciuta per il Campanile con la cupola in stile “russo”,
la Fortezza e i suoi “tetti blu” che ne fanno una delle immagini più celebri del turismo Vallone. 
Pranzo libero. Proseguimento per la visita al maestoso Castello di Modave posto su un pro-
montorio roccioso nella valle di Hoyoux, si compone di 20 camere visitabili e colpisce in par-
ticolare la decorazione dei soffitti e delle pareti, con stucchi e pregiate decorazioni. Al termine
della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione 
guidata e giornaliera a Bruges e Gand (facoltativa). Al mattino partenza per Bruges e visi-
ta guidata della questa città medievale meglio conservata d’Europa e dichiarata Patrimonio 
Mondiale dall’Unesco. Lungo i canali si affacciano le belle case patrizie che fanno da cornice e 
riempiono l’atmosfera. Pranzo libero. Proseguimento per Gand, incontro con la guida e visita 
del centro storico di questa tipica e suggesti va cittadina sui canali che vanta il patrimonio 
artistico più vasto delle Fiandre con oltre 400 monumenti classificati, le pittoresche stra-
de Graslei e Corenlei, un’antica roccafor te e il Polittico dell’Agnello Mistico, capolavoro dei 
fratelli van Eyck custodito all’interno della cattedrale di San Bavone. Al termine della visita 
rientro in hotel, cenone di Fine Anno. Pernottamento.

5° Giorno Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Strasburgo, cit-
tà vescovile e sede del Parlamento Europeo, sistemazione in hotel. Intero pomeriggio libero 
oppure si consiglia la visita guidata della città (facoltativa) e dei suoi maggiori monumenti: 
P.za della Cattedrale, Place du Chateau, gli esterni del Castello di Rohan, etc. Tempo libero a 
disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione della Svizzera. Breve 
sosta a Lucerna per una passeggiata in centro. Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata

VALENCIA 
29 DICEMBRE - 02 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo nel pomeriggio e partenza 
in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per la 
cena libera. Pernottamento a bordo. 
 
2° GIORNO Prima colazione libera durante il 
viaggio. In mattinata arrivo a Valencia, siste-
mazione in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
passeggiata con accompagnatore nel centro 
della città ed avere una prima idea della bellez-
za artistica e storica della città. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera 
giornata dedicata alla visita guidata di Valencia fondata dai romani nel 138 a.c. come testi-
monia il centro storico che conserva molti monumenti dell’epoca. Ciò che fa unica Valencia 
è proprio la contrapposizione tra il mondo antico e quello contemporaneo ed avveniristico 
come lo testimonia l’opera che ha rilanciato la città “Ciudad de las artes y la ciencias” proget-
tata da S. Calatrava. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena. Dopocena trasferimento in centro 
per attendere l’arrivo del nuovo anno. Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Barcellona. Pranzo libero 
durante il viaggio. Arrivo e visita guidata della città capitale della Catalogna con il Barrio 
Gotico, la Cattedrale, la Rambla, P.za Catalogna ect. Proseguimento per l’hotel, in zona Costa  
Brava/Maresme, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo in serata. 

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 180,00
Cenone di Capodanno incluso in quota

Supplemento Singola € 105,00

€ 1.245,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima€ 760,00 € 740,00

Quota base Prenota Prima€ 615,00 € 595,00

Quota base Prenota Prima€ 465,00 € 455,00

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA
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BARCELLONA CLASSICA
29 DICEMBRE - 02 GENNAIO

1° Giorno Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. Soste per ristoro facoltativo e per il pran-
zo libero. Arrivo in Costa Brava, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Intera 
giornata libera, oppure si consiglia l’escursione 
guidata (facoltativa) della città di Barcellona 
Storica e Monumentale con il Barrio Gotico, 
la Cattedrale, la Rambla, il Montjuïc. etc. Pran-
zo libero. Continuazione della visita città e al 
termine proseguimento per P.za di Spagna per 
assistere allo spettacolo delle Fontane Lumi-
nose, giochi d’acqua e musica unici al mondo 
(se funzionanti). Cena in ristorante/hotel. Per-
nottamento.

3° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure, al mattino escursione gui-
data (facoltativa) a Figueres città natale di Salvador Dalì. Visita guidata al Museo del celebre 
artista catalano (ingresso escluso). Qui sono esposte alcune delle sue opere di maggior pre-
gio, che vale la pena conoscere e che vanno dalle sue prime esperienze artistiche fino alle 
ultime creazioni. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata di Girona, città che vanta 
una storia antica testimoniata da monumenti quali la Cattedrale, le antiche Mura di cinta, il 
quartiere Ebraico, il ponte sul Fiume costruito da Eiffel. Al termine rientro in hotel, cenone di 
Fine Anno. Pernottamento.

4° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guida-
ta di Barcellona Artistica di Antoni Gaudì (facoltativa) con il Parc Guell dove visiteremo 
la bellissima scalinata d’ingresso rappresentata dal celebre dragone e la Sala delle Colonne 
(ingresso escluso). Proseguimento per la visita esterna della maestosa Basilica della Sagrada 
Familia, (spiegazione in lingua italiana fornita dalla nostra guida – l’ingresso è permesso solo 
con la prenotazione). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo l’itinerario artistico dedi-
cato a Gaudi lungo il Paseo de Gracia dove si trovano la Casa Batilò e Casa Milà meglio cono-
sciuta come la “Casa Predera” entrambe Patrimonio dell’Unesco (visite esterne). Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° Giorno Prima colazione in hotel. Ritrovo dei partecipanti al mattino ed inizio del viaggio 
di ritorno. Soste per il ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

IL LAGO DI COSTANZA
29 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Sosta per la visita di San Gallo città Patrimonio Une-
sco per il suo quartiere abbaziale di San Gallo con la Cattedrale barocca e la famosa biblioteca 
e fulcro della città. Proseguimento per Bregenz sul Lago di Costanza, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

2° Giorno Prima colazione in hotel. Visita guidata di Costanza bagnata dal fiume Reno che 
si divide tra la città Vecchia (Altstadt) con la più alta densità di monumenti come la mae-
stosa Cattedrale Münster, il centro storico ricco di storia, la  Niederburg (Basso Castello) e 
la  Marktstätte (la piazza del mercato). Pranzo libero. Proseguimento per Meersburg, la più 
graziosa delle cittadine sul Lago, con il centro storico in perfetto stile medioevale, i grandiosi 
Palazzi quali il Castello Nuovo e quello Vecchio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione sull’Isola di Lindau, dove sarà possibile ri-
vivere un’altra epoca in cui il passato incontra il presente: viuzze romantiche e silenziose, 
cortili interni di vecchie case medioevali, il Municipio, le suggestive facciate quattrocentesche 
sulla Maximilianstrasse e l’affascinante Seepromenade. Pranzo libero. Nel pomeriggio pas-
seggiata a Friedrichshafen, ridente cittadina sul lago. Al termine rientro in hotel, cena di 
Fine Anno. Pernottamento. 

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

PARIGI “LA VILLE LUMIERE“
29 DICEMBRE - 02 GENNAIO

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo 
a Digione antica capitale della Borgogna e pas-
seggiata nel centro della città con la visita alla 
Porte Guillaume del XVIII secolo in P.za Darcy, 
la Cattedrale di Saint-Bénigne. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mat-
tino partenza per la visita guidata al Castello 
di Fontainbleu (guida e prenotazione incluso 
- eventuali ingressi esclusi), una delle residen-
ze reali più prestigiose della Francia di epoca 
rinascimentale. Pranzo libero. Arrivo a Parigi 
e visita guidata della città con l’Opera, Place Vendome e de la Concorde, gli esterni de Les 
Invalides, la Tour Eiffel, l’Avenue des Champs Elysées e l’Arc de Triomphe. Proseguimento per 
l’hotel, cena (hotel/bistrò) e pernottamento.

3° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata al Museo del Louvre (aurico-
lari e prenotazione incluso - ingresso escluso) dove è custodito il famoso dipinto di Leonar-
do Da Vinci “La Gioconda“. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata alla Reggia 
di Versailles (auricolari e prenotazione incluso - ingressi esclusi), la più fastosa d’Europa, 
famosa anche per la geometria dei suoi giardini. Rientro in hotel, cena (hotel/bistrò). Do-
pocena trasferimento in centro ad orari prefissati per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. 
Pernottamento. 

4°Giorno Prima colazione in hotel. Mattino libero. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita 
guidata della seconda parte della città di Parigi con: l’Ile de la Cité, la Cattedrale di Notre 
Dame, il Quartiere Latino, la Sorbonne e il Quartiere di Saint Germain de Prés. Possibilità di 
una minicrociera sulla Senna a bordo dei Bateaux Mouches/Parisienne per ammirare la 
città illuminata (facoltativa e individuale tempi permettendo). Al termine rientro in hotel, 
cena (hotel/bistrò) e pernottamento.

5° Giorno Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facolta-
tivo e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo nelle località di partenza 

PRAGA “LA CITTÀ MAGICA”
29 DICEMBRE - 02 GENNAIO

1° Giorno Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. Soste per ristoro facoltativo e per il pran-
zo libero. Arrivo a Praga, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento (in caso di ritardo verrà 
servita una cena fredda). 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino 
visita guidata del quartiere di Stare Mesto (Cit-
tà Vecchia) con P.za S. Venceslao, P.za della Città 
Vecchia con il celebre Orologio Astronomico, il 
Quartiere Ebraico. Pranzo libero. Continuazio-
ne della visita rientro in hotel, cena e pernot-
tamento.  

3° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata al quartiere del Castello 
Hradcany con la Cattedrale di S. Vito, il Palazzo Reale, la Chiesa di S. Giorgio ed il Vicolo d’O-
ro. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita con il quartiere di Mala Strana 
(Città Piccola) con gli splendidi palazzi lungo la Via Nerudova, le Chiese di S. Nicola e del 
Bambin Gesù, il Ponte Carlo ed il Parco di Kampa. Rientro in hotel, cenone di Fine Anno. 
Pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Mattino libero e dedicato a visite individuali oppure si 
consiglia una minicrociera a bordo di un battello sulla Moldava (facoltativa e soggetta a di-
sponibilità). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per la visita ad uno dei Castelli 
delle Boemia; Karlstein o Konopiste (ingressi esclusi). Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

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

BARCELLONA
29 DICEMBRE - 02 GENNAIO

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

2°/4° Giorno Trattamento di pernottamento e prima colazione. Intere giornate libere da 
sfruttare per visite individuali e shopping, oppure per chi interessato verranno organizzate 
delle escursioni facoltative in loco. In occasione dei festeggiamenti di Fine Anno verrà orga-
nizzato un trasferimento in centro ad orari prefissati. Pernottamenti. 

5° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il viaggio di ritorno. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

“VIAGGIO IN LIBERTÀ”

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

Quota di Partecipazione 

Supplemento Singola € 100,00
Cenone di Capodanno incluso in quota

Supplemento Singola € 105,00

Supplemento Singola € 180,00

Supplemento Singola € 150,00
Cenone di Capodanno incluso in quota

Supplemento Singola € 100,00

€ 895,00

€ 360,00

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

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

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

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

Hotel previsto: **/***  periferico

C A P O D A N N O  2 0 1 6 - 2 0 1 7 i n  v a c a n z a  2 0 1 6 / 2 0 1 7 

PRAGA
29 DICEMBRE - 02 GENNAIO

1° Giorno Ritrovo al mattino sistemazione e 
partenza in pullman. Soste per ristoro facoltati-
vo per il pranzo e la cena liberi. Arrivo a Praga 
nel pomeriggio, sistemazione in hotel riservato 
e pernottamento.

2°/4° Giorno Trattamento di pernottamento e 
prima colazione. Intere giornate libere da sfrut-
tare per visite individuali e shopping, oppure 
per chi interessato verranno organizzate delle 
escursioni facoltative in loco. In occasione dei 
festeggiamenti di Fine anno verrà organizzato 
un trasferimento in centro ad orari prefissati. 
Pernottamenti.

5° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il viaggio di ritorno. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione 

Supplemento Singola € 120,00

€ 349,00
Hotel previsto: **/*** periferico

“VIAGGIO IN LIBERTÀ”

NORIMBERGA E RATISBONA
29 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Ar-
rivo a Monaco di Baviera e visita guidata della città, 
Capitale della Baviera con la famosa “Marienplatz”, in 
cui si erge il Municipio neogotico con il noto Carillon, 
la “Frauenkirche”. Proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Norimberga e visita guidata della città con 
il centro storico cinto da mura medievali, la Fortezza 
Imperiale, la Chiesa di San Sebaldo, il Castello e la 
Fontana “Schoner Brunner”. Pranzo libero. Pome-
riggio tempo libero a disposizione. Rientro in hotel. 
Cena in tipica birreria bavarese. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per 
Ratisbona (Regensburg) e visita guidata della città con il centro antico storico caratterizzato da anti-
che chiese e nobili palazzi. Visteremo il Ponte di Pietra, la Porta Pretoria che insieme alla Porta Nigra di 
Treviri rappresenta un importante monumento di epoca romana, il Duomo di San Pietro. Pranzo libero. 
Pomeriggio tempo libero. Rientro in hotel. Cena (birreria tipica /ristorante). Dopocena trasferimento in 
centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago di Chiemsee, detto anche “mare 
della Baviera”, ove sorgono le Isole di Fraueninsel (Isola delle Donne), sede del Monastero Femminile e 
Herreninsel (Isola degli Uomini), con il Castello di Herrenchiemsee progettato sul modello della Reggia 
di Versailles. Visita guidata al Castello (ingresso escluso). Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 120,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

LA CALABRIA E LA RIVIERA DEI CEDRI 
29 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Caserta e visita dell’omonima Reggia (ingresso ed auricolari non in-
clusi). Proseguimento per Praia a Mare, nota località balneare affacciata sul Golfo di Polica-
stro. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Paola, ultima località 
sulla Riviera dei Cedri con il centro storico, P.za del Popolo al cui centro è posta una fonta-
na seicentesca in pietra arenaria, Chiesa del Rosario, Santuario di San Francesco da Paola. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Diamante, soprannominata la Perla dei Tirreno, che 
possiede una delle uniche due isole della Regione; l’Isola di Cirella. Visita al borgo marinaro 
caratterizzato dalla torre costiera e dalla vicina Chiesa dell’Immacolata. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Scalea e visita guidata di que-
sto piccolo borgo medievale con la Chiesa di S. Nicola, la Torre cilindrica di Cimalonga, il 
mausoleo di Ademaro Romano, la Chiesa di Santa Maria d’Episcopio. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per San Nicola Arcella, antico borgo marinaro rinomato per la sua spiaggia 
con il simbolo naturalistico dell’Arco Magno. Visiteremo il centro abitato con la chiesa di San 
Nicola da Tolentino, la Cappella della Visitazione, la Torre Crawford. Rientro in hotel, cenone 
di Fine Anno. Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta al Cristo di 
Maratea, eretto sull’unica porzione di terra che si affaccia sul mar Tirreno appartenente alla 
Regione Basilicata. Proseguimento del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
in serata.

LA CAMPANIA
29 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Caserta e visita dell’o-
monima Reggia (ingresso ed auricolari non 
inclusi). Al termine proseguimento per Napoli, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al matti-
no partenza per Pompei e visita guidata al sito 
archeologico (ingresso incluso) una delle più 
significative testimonianze della civiltà romana, 
sui costumi, sui mestieri, sulla vita quotidiana 
del passato. La città è riemersa dal buio dei 
secoli così come era al momento in cui venne 
all’improvviso coperta da uno spesso strato di 
ceneri fuoriuscite, insieme alla lava, con la devastante eruzione del Vesuvio. Pranzo in ri-
storante. Proseguimento per Ercolano per visitare gli importantissimi scavi della cittadina 
romana, in perfetto stato di conservazione. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

LA BASILICATA 
29 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Venosa e tempo per una visita del centro storico ed il Castello quattro-
centesco con complesso medievale dell’abbazia della SS. Trinita. Proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Miglionico e visita dell’omoni-
mo Castello, la Chiesa di Santa Maria Maggiore che conserva il meraviglioso polittico di Cima 
da Conegliano. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Montescaglioso e visita all’antica 
sede di una comunità benedettina tra le più fiorenti della Basilicata, dominata dall’imponente 
Abbazia di Sant’Angelo. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Matera Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità e futura Capitale Europea della Cultura nel 2019 e visita guidata ai suoi celebri 
“Sassi di Matera”, passeggeremo lungo gli antichi Rioni pietrosi caratterizzati da case scavate 
nella roccia calcarea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata 
del centro storico con i Palazzi Nobiliari e le Chiese Barocche. Rientro in hotel, cenone di Fine 
Anno. Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Breve sosta a Melfi adagiata sulla som-
mità di una collina alle falde del Monte Vulture e dominata dal Castello dal quale papa Urbano 
II comincio a predicare la prima crociata. Attualmente vi si può visitare il Museo Nazionale 
Archeologico e la torre dell’Orologio. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 95,00
Cenone di Capodanno incluso in quota

Supplemento Singola € 80,00
Cenone di Capodanno incluso in quota

Supplemento Singola € 95,00
Cenone di Capodanno incluso in quota

Hotel previsto: ***/**** zona Riviera dei Cedri

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Napoli e dei suoi maggiori 
monumenti; il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria Umberto I, il Teatro San Carlo, il Maschio 
Angioino (esterno). Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo libero a disposizione e rientro in 
hotel per i preparativi al Cenone di Fine Anno. Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita archeologica ai Campi 
Flegrei, (ingressi esclusi) una vasta area di origine vulcanica il cuoi nome deriva dal greco 
flègo che significa “brucio”. Nella zona sono tuttora riconoscibili almeno ventiquattro tra cra-
teri vulcanici, alcuni dei quali presentano manifestazioni gassose effusive (area della Solfa-
tara) o idrotermali (ad Agnano, Pozzuoli, Lucrino), nonché sono causa del fenomeno del bra-
disismo (molto riconoscibile per la sua entità del passato nel tempio di Serapide a Pozzuoli). 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota base Prenota Prima€ 585,00 € 570,00

Quota base Prenota Prima€ 570,00 € 555,00

Quota base Prenota Prima€ 515,00 € 495,00 Quota base Prenota Prima€ 515,00 € 495,00

Quota base Prenota Prima€ 560,00 € 540,00

Quota base Prenota Prima€485,00 € 475,00 Quota base Prenota Prima€ 380,00 € 365,00

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA
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C A P O D A N N O  2 0 1 6 - 2 0 1 7 i n  v a c a n z a  2 0 1 6 / 2 0 1 7 

ISCHIA E PROCIDA
29 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo al porto di Napoli e im-
barco per Ischia. Proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
imbarco sulla M/nave per l’Isola di Procida. 
Inizio del giro dell’isola in minibus e visita alla 
Cattedrale di S. Michele, al Chiostro, alla Chiesa 
dei Turchini con la preziosa statua del Cristo 
Velato, ai sotterranei e alla biblioteca. Pranzo 
in ristorante. Rientro in hotel, a Ischia, cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza con i minibus locali e visita guidata 
di Ischia famosa per le sue acque termali, la ricca vegetazione. Pranzo in hotel/ristornate. 
Visita dei sei comuni: Ischia Porto, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Casamicciola 
e Laccameno. Soste panoramiche per scattare le fotografie. Rientro in hotel, cenone di Fine 
Anno. Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione ed imbarco sulla m/
nave per il rientro a Napoli. Pranzo libero. Ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 

MARCHE E ABRUZZO
29 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO  Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in 
hotel, riservato, sistemazione nelle camere. Drink di benvenuto e pranzo. Visita di Atri, l’antica  
Hatriaromana con il centro storico, la Cattedrale dell’Assunta, splendida costruzione sorta su rovi-
ne romane che conserva all’interno un ciclo di affreschi del De Litio e al Museo Capitolare. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Offida con la 
Chiesa di S. Maria della Rocca, il Museo del Merletto e delle Tradizioni Popolari, il Teatro Serpente 
Aureo. Pranzo in ristorante. Partenza per Ascoli Piceno e visita guidata dei principali monumenti 
del centro storico: il Duomo, il Battistero, P.za del Popolo, il Palazzo dei Capitani del Popolo, la 
Chiesa di S. Francesco. Rientro in hotel, cena e pernottamento

3° GIORNO  Prima colazione in hotel. Partenza per Campli, visita al centro storico e alla Scala San-
ta, attribuita alla città da Papa Clemente XIV: composta da 28 gradini in legno da salire pregando 
in ginocchio, donano l’assoluzione dai propri peccati. Proseguimento per Civitella del Tronto vi-
sita alla fortezza, ultimo baluardo borbonico e teatro di storiche resistenze, al caratteristico borgo 
medioevale e alle signorili abitazioni medioevali e rinascimentali. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
visita di Teramo, antica interamnia, visita al centro storico e ai principali monumenti: la Cattedrale 
di S. Bernardo dall’originale e complesso impianto, Palazzo del Municipio, Palazzo Vescovile. Tem-
po a disposizione per prepararsi al Cenone di fine anno. Pernottamento.
 
4° GIORNO  Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Fermo con il Duomo, P.za del Popolo, 
Palazzo degli Studi, nel cui interno ha sede la Biblioteca Comunale, la Sala del Mappamondo che ne 
conserva uno risalente al ‘700, la Pinacoteca Civica con dipinti di notevole importanza, le Cisterne 
Romane, complesso sotterraneo, realizzato tra il 41 e il 60 d.C. Pranzo in ristorante. Inizio del viag-
gio di ritorno. Arrivo in serata. 

LA SVIZZERA
30 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Ginevra e visita guidata della città bagnata dalle acque del lago Le-
mano e caratterizzata da stupendi parchi, vie commerciali, Quartiere delle organizzazioni 
internazionali e la “Vieille-Ville”. Al termine proseguimento per Losanna, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Berna, capitale della Svizzera e 
visita guidata della città Patrimonio mondiale dell’UNESCO; visiteremo la torre dell’orologio 
(Zytglogge), la Cattedrale, le 100 fontane, i palazzi barocchi, il Bärengraben (fossa degli orsi). 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Losanna e tempo per una passeggiata nel cen-
tro e sul lungolago. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Montreux dove si trova una 
delle più belle passeggiate lungo il lago, che da Villeneuve arriva a Vevey, tempo libero a 
disposizione e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata.

Supplemento Singola € 90,00
Cenone di Capodanno incluso in quota

Supplemento Singola € 95,00
Cenone di Capodanno incluso in quota

Supplemento Singola € 125,00

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

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

BUDAPEST “LA PARIGI DELL’EST“
30 DICEMBRE - 02 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Budapest nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena. Dopo-
cena passeggiata in centro con accompagnatore (tempi permettendo e facoltativo). Pernot-
tamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del Parlamento (guida e preno-
tazione incluse - ingresso escluso) costruito intorno al 1885 ricco di decorazioni in oro zec-
chino e di grande importanza architettonica. Proseguimento per la visita guidata della città 
di Budapest con la zona di Pest la grande pianura con P.za Roosevelt, Viale Andrassy, Basilica 
di Santo Stefano etc. Pranzo libero. Continuazione della visita. Possibilità di minicrociera sul 
Danubio (facoltativa). Rientro in hotel, Cenone di Fine Anno. Pernottamento.

3° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della zona di Buda posta in zona 
collinare con la Fortezza, la Chiesa di Re Mattia, il Bastione dei Pescatori e infine il Ponte delle 
Catene che unisce le due parti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio  visita guidata al più gran-
de e maestoso edificio di culto israelitico/ebraico in Europa: il Museo Ebraico e la Sinagoga. 
Tempo a disposizione. Cena in tipico locale con musica tzigana (facoltativo). Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo 
e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

VIENNA “LA CITTÀ IMPERIALE“
30 DICEMBRE - 02 GENNAIO

1° Giorno Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pran-
zo libero. Arrivo a Vienna,  sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città con la Cattedrale di 
Santo Stefano, il Belvedere (esterni), il Municipio, la Ringstrasse ecc. Pranzo sulla torre gire-
vole Donauturm dalla cui sommità (mt105) si gode un panorama mozzafiato della città. Nel 
primo pomeriggio visita al Castello di Shonbrunn, sicuramente il più bello ed interessante 
palazzo d’Austria. Al termine rientro in hotel. Cena di Capodanno a Grinzing, tipico quartiere 
viennese. Dopocena trasferimento in centro per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Pernot-
tamento. 

3° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in centro per il consueto con-
certo di Capodanno in Rathausplaz (dai maxischermi). Tempo libero a disposizione. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio visita dei dintorni di Vienna con il Bosco Viennese e Mayerling, 
oppure per chi volesse tempo libero in città. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

4° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio 
del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 110,00
Cenone di Capodanno incluso in quota

Supplemento Singola € 140,00
Cena di Capodanno al Grinzing inclusa in quota

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

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

BUDAPEST 
30 DICEMBRE - 02 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo e la cena liberi. Arrivo a Budapest, si-
stemazione in hotel e pernottamento. 

2°/3° GIORNO Trattamento di pernottamen-
to e prima colazione in hotel. Intere giornate 
libere a disposizione per attività individuali o 
di particolare interesse, oppure per chi interes-
sato verranno organizzate delle escursioni fa-
coltative in loco. In occasione del 31 dicembre 
trasferimento ad orari prefissati per il centro 
per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Per-
nottamenti.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al matti-
no ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facol-
tativo. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione 

Supplemento Singola € 110,00

€ 315,00
Hotel previsto: **** semicentrale/periferico

“VIAGGIO IN LIBERTÀ”

VIENNA 
30 DICEMBRE - 02 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Pranzo 
e cena liberi. Arrivo a Vienna, sistemazione in 
hotel e pernottamento. 

2°/3° GIORNO Trattamento di pernottamento e 
prima colazione. Intere giornate libere a dispo-
sizione per attività individuali o di particolare 
interesse, oppure per chi interessato verranno 
organizzate delle escursioni facoltative in loco. 
In occasione del 31 dicembre trasferimento ad 
orari prefissati per il centro per festeggiare l’ar-
rivo del Nuovo Anno. Pernottamenti.

4° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino 
inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 125,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

L’ALTA SAVOIA
30 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo in Alta Savoia e dal traforo del Frejus e breve sosta a Conflans per la 
visita dell’antico borgo fortificato a cui si accede dalla porta dei Savoia. Proseguimento per 
Chambery, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Annency e tempo dedicato alla 
visita di questa città lacustre denominata “la Venezia delle Alpi” ricca di suggestivi canali e 
numerose chiese. Visiteremo la “Città Vecchia”, P.za dell’Hotel de Ville, la chiesa di St. Fran-
cois, il Castello. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Aix les Bains amena località posta 
sul Lago di Bourget. Tempo dedicato alla visita del centro storico con l’Arco di Campanus, il 
Tempio di Diana ed il resto di un mausoleo romano. Al termine rientro in hotel, cena di Fine 
Anno e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo dedicato alla visita di Chambery città 
ricca d’arte e di storia nel cuore della Savoia, con i suoi edifici storici e antiche strade il tutto 
dominato dal Castello dei Duchi di Savoia. Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata. 

Supplemento Singola € 95,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

LA COSTA AZZURRA
30 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Nizza e pranzo libero. Visita guidata della città 
e dei suoi maggiori monumenti: P.za Massena, 
il Vecchio Mercato dei fiori, il Porto, la Prome-
nade Des Anglais. Proseguimento per la visita 
al Museo Henri Matisse ospitato nella Villa des 
Arenes nel quartiere di Cimiez con all’interno 
numerose opere del famoso pittore (ingesso 
escluso). Proseguimento per Cannes, sistema-
zione in l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al matti-
no partenza per Saint Tropez, antico villaggio 
di pescatori e oggi rinomata località turistica 
riscoperta da artisti e scritto. Pranzo libero. Proseguimento per St. Raphael e visita di questo 
antico villaggio di pescatori diventato uno dei centri più attraenti della Costa Azzurra ricco di 
testimonianze storiche e artistiche. Rientro in hotel, cena (hotel/ristorante). Dopocena tra-
sferimento in centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno oppure per chi lo desiderasse 
passare la serata al Casinò Municipale di Cannes. Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino dopo una passeggiata sulla Croisette di 
Cannes, proseguimento per una breve visita di Saint Paul de Vence antico borgo medievale 
frequentato da artisti e scrittori dove percorreremo le antiche le mura che cingono la città. 
Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

LA SLOVENIA
30 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Bled e imbarco sulle ti-
piche imbarcazioni locali (pletne) per un breve 
tragitto che ci conduce sull’isolotto nel centro 
Lago di Bled di origine glaciale risalente a circa 
13000 anni fa, visiteremo la Chiesa ed il Castel-
lo. Proseguimento per l’hotel, in zona Lubiana, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per l’escursione giornaliera a Maribor, 
famosa per la bellezza del suo centro storico e 
per le verdi colline, visiteremo P.za Glavni, il Mu-
nicipio, la Cattedrale, Via Gosposka. Al termine 
breve sosta a Celje caratteristica cittadina domi-
nata dal Castello. Pranzo libero. Proseguimento per Lubiana e tempo per una passeggiata nel 
suo bel centro storico con P.za Preseren, il Triplice Ponte, il Mercato Comunale, la Cattedrale di  
S. Nicola. Rientro in hotel, cena. Dopocena trasferimento in centro per festeggiare l’arrivo del 
Nuovo Anno. Pernottamento. 

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

Supplemento Singola € 100,00

Supplemento Singola € 95,00

Hotel previsto: *** semicentrale

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

SALISBURGO E I LAGHI SALISBURGHESI
30 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° Giorno Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pran-
zo libero. Arrivo a Salisburgo, bagnata dal fiume Salzach  e città natale del famoso compo-
sitore Wolfgang Amadeus Mozart. Visita guidata della città e dei suoi maggiori monumenti; 
il Duomo, il convento di San Pietro, il vicolo dei cereali (Getreidegasse) e il parco “Mirabell-
garten”, gli esterni dell’ Università Mozarteum. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per St. Gilgen graziosa cittadina 
affacciata sul lago di Wolfgangsee. Imbarco per St. Wolfgang, uno dei luoghi di villeggiatura 
estiva prediletti dalla famiglia imperiale degli Asburgo, visiteremo il celebre albergo Weisses 
Ross “Cavallino Bianco”, dove erano soliti alloggiare la principessa Sissi e l’imperatore Fran-
cesco Giuseppe. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Bad Ischl località 
termale e nota soprattutto per la “Kaiservilla”, la residenza estiva dell’imperatore Francesco 
Giuseppe I. Rientro in hotel, cena di Fine Anno. Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Innsbruck, pranzo libero e 
tempo per una passeggiata lungo i suoi loggiati e nel centro storico caratterizzato dalla ma-
gnifiche facciate dei palazzi medievali. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata.

Supplemento Singola € 80,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

“VIAGGIO IN LIBERTÀ”

Quota di Partecipazione € 340,00

Quota base Prenota Prima€ 570,00 € 550,00 Quota base Prenota Prima€ 545,00 € 525,00

Quota base Prenota Prima€ 530,00 € 510,00

Quota base Prenota Prima€ 550,00 € 530,00

Quota base Prenota Prima€ 425,00 € 410,00 Quota base Prenota Prima€ 370,00 € 355,00

Quota base Prenota Prima€ 335,00 € 325,00 Quota base Prenota Prima€ 395,00 € 385,00

Quota base Prenota Prima€ 360,00 € 350,00

INNSBRUCK, IL TRENINO DELLE ALPI E MERANO 
30 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. So-
ste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Innsbruck 
e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
della cittadina tirolese de dei suoi maggiori 
monumenti; il Duomo di St. Jacob, la casa dal 
Tettuccio d’oro, l’Hofburg e il bel centro storico 
con il suo loggiato. Al termine proseguimento 
per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al matti-
no partenza per Jenbach e partenza con il tre-
nino a vapore della Valle della Ziller, che con-
duce fino a Mayrhofen attraverso bellissimi 
scenari tra strette gole e panorami alpini. Pro-
seguimento per Hall in Tirol caratteristico e tipico paesino tirolese alle porte di Innsbruck. 
Tempo per la visita. Rientro in hotel per i preparativi al Cenone di Fine Anno. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Merano e tempo dedicato alla 
visita della città con il suo centro storico e il bel Duomo. Pranzo in ristorante. Tempo per una 
passeggiata tra le bancarelle del mercatino di Natale. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata. 

Supplemento Singola € 90,00
Cena di Fine Anno inclusa in quota

Hotel previsto: ***/**** 

Quota base Prenota Prima€ 405,00 € 395,00
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M I N I C R O C I E R E  D I  C A P O D A N N O

Trascorri il Capodanno in Corsica a bordo della m/n Corsica Victoria, scoprirai il piacere di visitare 
Bastia in un momento magico

Possibilità  di Trasferimento in pullman G.T.  per i rispettivi porti d’imbarco con le seguenti quote:  
imbarco per il porto di livorno € 60,00 a persona - imbarco per il porto di Savona € 70,00 a persona  

(da confermare al momento della prenotazione e garantito con un minimo di 25 persone)

Livorno: 31/12 ore 09:00 imbarco, sistemazione in cabina
  ore 10:00 partenza per Bastia
  ore 12:30 pranzo a buffet
Bastia 31/12  ore 14:15 arrivo, possibilità di sbarco
  ore 20:30 Cenone con Veglione di Capodanno
Bastia 01/01  ore 08:30 prima colazione fino alle 10:00, mattinata libera
  ore 12:30 inizio operazioni imbarco
  ore 13:00 pranzo self-service     
  ore 13:30 partenza per Livorno
Livorno 01/01  ore 17:45 arrivo, sbarco

Quota per persona in cabina doppia, tasse incluse:
Cabina Holiday interna € 240,00 
Cabina Cruise esterna € 260,00 
Cabina Top Class esterna € 290,00 
Cabina Lusso  € 450,00
Quota 3° e 4° letto € 210,00
Quota bamb. 4-12 anni € 190,00 
Supplemento cabina singola: 50% della quota in cabina doppia

La quota comprende: 1 pernottamento, 1 prima colazione, 2 pranzi a buffet (bevande escluse), 1 cenone con 
veglione bevande incluse (1/2 litro di acqua, 1/2 litro di vino per persona, brindisi per il cenone).

Tasse portuali:  pax € 9,44 - bebè € 4,50 auto € 14,30 - moto € 7,16
Trasporto auto/moto € 20,00  diritti portuali inclusi

L’emozione di un Capodanno in Costa Azzurra a bordo della m/n Sardinia Regina
Savona - P. Vado 30/12 ore 19:00 imbarco, sistemazione in cabina
  ore 20:30 cena servita al tavolo bevande incluse
  ore 22:00 partenza per Nizza, intrattenimenti musicali
Nizza 31/12  ore 07:30 prima colazione al self-service    
  ore 08:00 arrivo, mattinata libera
  ore 12:30 pranzo a buffet, pomeriggio libero
  ore 20:30 Cenone con Veglione di Capodanno
Nizza 01/01  ore 08:30 prima colazione al self-service 
  ore 11:00 imbarco passeggeri
  ore 11:30 partenza per Savona P. Vado
  ore 12:30 pranzo al self-service 
Savona - P. Vado 01/01 ore 16:00 arrivo e sbarco

Quota per persona in cabina doppia, tasse incluse:
Cabina Holiday interna € 350,00 
Cabina Cruise esterna € 380,00
Cabina Top Class esterna € 400,00
Cabina Lusso  € 600,00 
Quota 3° e 4° letto € 300,00
Quota bamb. 4-12 anni € 270,00
Supplemento cabina singola: 50% della quota in cabina doppia

La quota comprende: 2 pernottamenti, 2 prime colazioni, 2 pranzi a buffet (bevande escluse), 1 cena con ser-
vizio al tavolo (bevande incluse), 1 cenone con veglione bevande incluse (1/2 litro di acqua, 1/2 litro di vino  per 
persona, brindisi per il cenone).

Tasse portuali: pax € 8,50 – bebè  € 4,2  - auto € 8,76 -  moto € 7,16
Trasporto auto/moto € 20,00  diritti portuali inclusi

IL MOLISE
30 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Isernia, 
sistemazione in hotel e pranzo. Visita guidata della città e dei suoi maggiori monumenti e al Museo 
Paleolitico che conserva ancora i reperti del villaggio preistorico dei primi uomini europei. Al ter-
mine rientro in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pietrabbondante e visita dell’Area 
archeologica “Bovianum Vetus” sito di importanza storica in quanto conserva ancora resti di un 
Santuario dei Sanniti.  Si prosegue per Agnone dove visiteremo la più Antica Pontificia Fonderia 
di Campane del mondo con la spiegazione sulle diverse fasi e tecniche di lavorazione del bronzo e 
della campana, visita del Museo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la sosta a Roccavivara e 
visita all’Abbazia della Madonna del Canneto ed ai vicini scavi relativi ad una sontuosa Villa Roma-
na. Rientro in hotel, cenone di Fine Anno. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una sosta a Castelpetroso e visita al 
Santuario di SS. Maria Addolorata, eretto nel secolo scorso in un fantasioso stile gotico. Si prosegue 
per Casalciprano per la visita al centro storico immutato nel tempo in cui si sviluppa un origina-
lissimo Museo della Memoria contadina a cielo aperto. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 65,00
Cenone di Capodanno incluso in quota

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

C A P O D A N N O  2 0 1 6 - 2 0 1 7 i n  v a c a n z a  2 0 1 6 / 2 0 1 7 
LA CIOCIARIA
30 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO  Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in hotel 
e pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per Anagni, definita “la città dei Papi” e visita guidata del 
centro storico con la maestosa Cattedrale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO  Prima colazione in hotel. Partenza per Veroli e tempo per la visita con la Rocca Di S. 
Leucio, cinta dalle Mura in Opera Poligonale, la Chiesa di Santa Maria Salome e il centro storico. 
Pranzo in ristorante. Partenza per Alatri la cosiddetta città dei “Ciclopi” per le imponenti cinte 
murarie di epoca romana che circondano completamente l’area dell’Acropoli, cui si accede attra-
verso due porte: Porta Maggiore e Porta Minore. Visita del Duomo Di San Paolo dove sono custodite 
l’Ostia Incarnata e le relique di Papa Sisto I, patrono di Alatri. Rientro in hotel, cenone di Fine Anno. 
Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ferentino  città dominata dalla gran-
de Acropoli sostenuta da poderose mura poligonali. Il monumento più imponente e suggestivo di 
Ferentino è il Terrazzamento dell’Acropoli, con il Criptoportico Romano, meglio conosciuto come 
Carcere di S. Ambrogio. Visita del Duomo di San Giovanni e la Chiesa di S. Maria Maggiore. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 80,00
Cenone di Capodanno incluso in quota

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

L’UMBRIA
30 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
ad Amelia, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di questa storica 
cittadina arroccata su un colle tra le Valli del Tevere e del Nera, con un passato memorabile 
testimoniato dalla presenza delle mura poligonali che ne cingono il centro abitato. Tempo 
libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Spoleto adagiata alle falde 
del Monteluco, ricca di bellezze artistiche che testimoniano una storia secolare; visiteremo il 
Duomo, la Basilica di S. Eufemia, la Chiesa di S. Gregorio Maggiore e l’imponente Ponte delle 
Torri. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Narni cinta da storiche mura merlate e ricca 
di monumenti medievali; P.za Garibaldi, la fontana poligonale, il Palazzo del Podestà, la Rocca 
risalente al 1300. Rientro in hotel, cenone di Fine Anno. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Spello e visita del centro stori-
co: le Tre porte Romane, la Chiesa di S. Maria Maggiore con la Cappella Baglioni etc. Prosegui-
mento per Assisi e pranzo in ristorante. Tempo dedicato alla visita della città che ha regalato 
i natali a San Francesco. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 60,00
Cenone di Capodanno incluso in quota

Hotel previsto: *** semicentrale

VENEZIA E LIDO DI JESOLO 
30 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Sosta a 
Monselice, situata sul margine meridionale dei Colli Euganei. Visiteremo la città che si gua-
dagnò fama soprattutto grazie al Santuario di pellegrinaggio delle Sette Chiese: sei Cappelle 
ed una Chiesa che si snodano lungo un pendio di montagna fino alla grande Villa Duodo. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio con arrivo a Lido di Jesolo. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Punta Sabbioni ed imbarco 
sul vaporetto per raggiungere Venezia. All’arrivo visita guidata della città lagunare e dei suoi 
maggiori monumenti artistici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sempre con l’ausilio della 
guida andremo alla scoperta di una Venezia meno conosciuta agli occhi dei turisti, la più na-
scosta e misteriosa. Al termine rientro in hotel, cena di Fine Anno. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Padova e tempo dedicato alla 
visita della città con la Basilica di Sant’Antonio, P.za delle Erbe etc. Pranzo in ristorante. Tem-
po a disposizione e inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 70,00 Hotel previsto: ***/**** zona Lido di Jesolo

CANNES E MONTECARLO 
31 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza e tempo dedicato alla visita della città con P.za Massena, 
Promenade des Anglalis etc. Proseguimento per la visita al Museo Henri Matisse ospitato 
nella Villa des Arenes nel quartiere di Cimiez con all’interno numerose opere del famoso pit-
tore (ingesso escluso). Pranzo libero. Proseguimento per Cannes, sistemazione in hotel, cena 
(hotel/ristorante). Dopocena trasferimento ad orari prefissati in centro per i festeggiamenti 
per l’arrivo del Nuovo Anno oppure per chi lo desidera passare la serata al Casino Municipale. 
Pernottamento.

2° Giorno Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita del Principato di 
Monaco con il Palazzo Reale, il centro storico e la Basilica di SS. Stefano e Nicolao. Pranzo 
libero. Proseguimento per Montecarlo e tempo per la visita dell’elegante cittadina. Inizio del 
viaggio di rientro. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 60,00 Hotel previsto: *** semicentrale

LA CARINZIA
31 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino. Sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per il ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Klagenfurt, capoluogo della Carinzia, 
ricca di tradizione e monumenti, tempo a disposizione per una passeggiata nel suo bel centro 
storico. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Velden, suggestiva località 
sulle rive del lago Woerthersee, il più grande lago della Carinzia tempo a disposizione. Pro-
seguimento per Villach, graziosa città attraversata dal fiume Drava, tempo a disposizione 
per la visita del centro storico con la piazza principale e la Chiesa di Santa Croce. Pranzo in 
ristornate. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 50,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

LA ROMAGNA E LA CA’ DEL LISCIO
31 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Raven-
na cinta da mura con all’interno un ricco patrimonio di mosaici risalente al V e al VI secolo. Tempo per 
la visita e proseguimento per l’hotel, pranzo in hotel/ristorante. Pomeriggio libero per passeggiare in 
centro o lungomare. Rientro in hotel, cena. Trasferimento alla Discoteca Cà del Liscio (ingresso in-
cluso) locale interamente ristrutturato che offre nelle sue sale musiche Latino Americana, Liscio anni 
’60, Revival, Disco. Festeggiamenti per l’arrivo del Nuovo Anno. Rientro in hotel e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per San Marino e tempo dedicato 
alla visita del picco lo Stato posto in posizione dominante sul Monte Titano. Di particolare interesse 
il centro storico che ha mantenuto il suo aspetto medievale, il Palazzo del capitano, la Rocca, la chiesa 
di S. Francesco ecc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 35,00
Ingresso e bevuta alla Cà del Licio inclusi

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

VITERBO E LAGO DI BOLSENA
31 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman.. Arrivo a Orvieto e tempo dedicato alla 
scoperta di questo gioiello d’arte etrusca e medievale, passeggeremo tra vicoli, palazzi signo-
rili e le antiche case in tufo del centro storico, dominato dalla mole del Duomo capolavoro 
gotico dalla fastosa facciata. Proseguimento per Bolsena e tempo dedicato alla visita della 
città con il Quartiere Castello, le Torri, gli Scavi Etrusco Romani percorrendo in parte l’antica 
Via Francigena. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio imbarco su una motonave e visita 
del Lago di Bolsena con l’Isola dei Papi e panoramica sul paesino di Capodimonte con la sua 
rocca Farnese. Sistemazione in hotel, cenone di Fine Anno. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Viterbo adagiata alle pendici 
dei Monti Cimini, vanta un vasto centro storico di origine medievale cinto da mura e nota 
come la “Città dei Papi”: nel XIII secolo fu infatti sede pontificia e per circa 24 anni il Palazzo 
dei Papi ospitò o vi furono eletti vari Papi. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione e inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 35,00
Cenone di Capodanno incluso in quota

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

VERONA E LAGO DI GARDA
31 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Verona città dichiarata patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco per la sua struttura ur-
bana e la sua architettura. Visita dei suoi maggiori monumenti: l’Arena, P.za dei Signori, il 
palazzo del Comune, Palazzo degli Scaligeri, P.za delle Erbe, il Duomo, il mitico balcone di 
Romeo e Giulietta. Tempo a disposizione e proseguimento per l’hotel, cenone di Fine Anno. 
Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Peschiera del Garda, pitto-
resco centro turistico all’estremità sud del Lago di Garda cinto da mura. Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio partenza Sirmione, la cosiddetta “Perla del Lago” visiteremo la Rocca 
Scaligera, il centro storico e la zona archeologica con le Grotte di Catullo. Al termine inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 35,00
Cenone di Capodanno incluso in quota

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

CASERTA E NAPOLI
31 DICEMBRE - 01 GENNAIO

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita monumentale di Napoli; il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria Umberto I, il Teatro San 
Carlo, il Maschio Angioino (esterno). Tempo a disposizione. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 35,00
Cenone di Capodanno incluso in quota

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

ROMA
31 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Roma e tempo dedicato ad una panoramica della città in pullman con il Colosseo, i Fori Impe-
riali, l’Altare della Patria. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio passeggiata nel centro 
con visita di Via Condotti, Trinità dei Monti, P.za di Spagna, Fontana di Trevi, P.za Navona, P.za 
di Montecitorio, etc. Proseguimento per l’hotel, cena di Fine Anno. Pernottamento.  

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento in San Pietro e tempo a disposizione per 
la visita della Basilica, centro della cristianità mondiale con possibilità di assistere alla Santa 
Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 30,00
Cena di Capodanno incluso in quota

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

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

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

Quota base Prenota Prima€ 385,00 € 370,00

Quota base Prenota Prima€ 460,00 € 445,00 Quota base Prenota Prima€ 230,00 € 220,00

Quota base Prenota Prima€ 230,00 € 220,00 Quota base Prenota Prima€ 255,00 € 245,00

Quota base Prenota Prima€ 280,00 € 270,00 Quota base Prenota Prima€ 260,00 € 250,00

Quota base Prenota Prima€ 300,00 € 290,00 Quota base Prenota Prima€ 295,00 € 285,00

IL CILENTO
30 DICEMBRE - 01 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Paestum, l’antica Poseidonia con visita all’Area Archeologica con i tre templi dorici: Hera, Atena 
e Poseidone. Il Museo Archeologico Nazionale di Paestum (ingresso escluso) con antichi reperti arche-
ologici, quali: vasi, statue, monete, gioielli ma in particolare le lastre dipinte della cosiddetta Tomba del 
Tuffatore, unico esempio di pittura della Magna Grecia Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento 
per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Padula, paese celebre per la splendida 
Certosa di San Lorenzo, uno dei monasteri più grandi d’Italia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la 
visita delle Grotte di Pertosa (Grotte del’Angelo) a bordo di tipiche imbarcazioni. Di origine millenaria, 
sono le più importanti dell’Italia del sud e le uniche ad essere attraversate da un fiume sotterraneo, il 
Tanagro (o Negro). Al termine rientro in hotel e preparativi al Cenone di Fine Anno. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Salerno e visita guidata della città ricca 
di giardini e palazzi che si affacciano sul mare. Visiteremo il Castello di Arechi, la Chiesa di San Pietro 
a Corte, il Duomo di San Matteo, la Domus Romana, per finire con una passeggiata in Via dei Mercanti, 
la più caratteristica arteria dell’antica città, tortuosa e tipicamente medievale. Pranzo in ristorante. Al 
termine inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 65,00
Cenone di Capodanno incluso in quota

Hotel previsto: *** semicentrale

Quota base Prenota Prima€ 425,00 € 410,00
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E P I F A N I A  2 0 1 7 i n  v a c a n z a  2 0 1 6 / 2 0 1 7 
LA SICILIA
02/08 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Villa San Giovanni e 
imbarco sulla M/Nave per Messina. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza 
per Tindari, zona d’interesse archeologico si-
tuata lungo la costa nord orientale. Rientro in 
hotel per il pranzo. Pomeriggio libero oppure si 
consiglia l’escursione (facoltativa) a Taormina, 
famosa cittadina turistica conosciuta in tutto il 
mondo per la bellezza della sua posizione pano-
ramica e del Teatro Greco, monumento meglio 
conservato e più importante della città. Cena e 
pernottamento in hotel. 

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione a Palermo 
(facoltativa), città capoluogo di regione, situata ai piedi del Monte Pellegrino. Visita guida-
ta della città e dei suoi maggiori monumenti; Palazzo dei Normanni di iniziale costruzione 
araba, sontuosa reggia degli Altavilla, la Cappella Palatina, splendido esempio di arte nor-
manna, la Cattedrale, il Duomo di Monreale, etc. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione ad Agrigento 
(facoltativa). Visita guidata alla Valle dei Templi, una delle porzioni antiche meglio conserva-
te di tutta la Sicilia: il Tempio di Giove Olimpico, il Tempio di Castore e Polluce, il Tempio di 
Ercole, etc. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione guidata a Cata-
nia e al Parco dell’Etna (facoltativa). Partenza per l’escursione sull’Etna (strettamente legata 
agli eventi atmosferici e all’attività del vulcano), il più alto vulcano d’Europa, che prevede la 
salita sino a 1900 metri slm in prossimità dei crateri silvestri. Tempo per la spiegazione e 
la visita e per chi lo desiderasse possibilità di proseguire in fuoristrada sino ai 3000 metri 
slm (facoltativo). Pranzo con cestino viaggio fornito dall’hotel. Proseguimento per la visita di 
Catania splendida città dove spiccano le vestigia medievali e barocche. Tempo a disposizione 
e rientro in hotel, cena e pernottamento.  

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

BERLINO 
03/08 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Monaco di Baviera, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Dresda e breve visita panoramica 
della città: la Frauenkirche, lo Zwinger, il Ponte 
di Dresda. Pranzo libero. Proseguimento per 
Berlino, sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera 
giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data della città e dei suoi maggiori monumenti 
(facoltativa): il Duomo, il Municipio, la Porta di 
Brandeburgo, la Nikolikirche etc. Pranzo libero. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
(facoltativa) a Postdam, anch’essa come Berlino, ricca di Palazzi, Castelli e Chiese. Visita 
guidata al Castello del Sansouci/ Neues Palais meravigliosa costruzione in stile barocco 
(adesione da confermare al momento della prenotazione - facoltativa - guida inclusa - ingres-
so escluso). Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

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

Supplemento Singola € 175,00

Supplemento Singola € 140,00

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

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

LONDRA 
02/08 GENNAIO
VEDI PROGRAMMI A PAG. 12

N.B.: il 4° giorno non sarà effettuato il trasferimento in centro

Supplemento Singola € 230,00 Hotel previsto: *** /**** semicentrale/periferico

MADRID “LA FESTA DEI RE MAGI” 
02/08 GENNAIO
VEDI PROGRAMMA A PAG. 11
N.B.: il 3° e il 4° giorno sono invertiti a causa della Festa dei Re Magi che si tiene il 5 Gen-
naio con sfilate e parate per le strade di Madrid 

Supplemento Singola € 180,00 Hotel previsto: *** /**** semicentrale/periferico

BARCELLONA “CLASSICA” 
04/08 GENNAIO
VEDI PROGRAMMA A PAG. 14

Supplemento Singola € 90,00 Hotel previsto: *** /**** semicentrale/periferico

PUGLIA 
04/08 GENNAIO
VEDI PROGRAMMA A PAG. 13
N.B.: Il 4° giorno non ci sarà il Cenone ma la cena in hotel .

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 100,00

€ 510,00 € 490,00
Hotel previsto: *** /**** semicentrale/periferico

PRAGA “LA CITTÀ MAGICA“ 
04/08 GENNAIO
VEDI PROGRAMMA A PAG. 10

Supplemento Singola € 100,00 Hotel previsto: *** /**** semicentrale/periferico

PARIGI “LA VILLE LUMIERE“  
04/08 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo e la cena libera. Arrivo a Parigi, sistemazione in hotel e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guida-
ta della città di Parigi (facoltativa), alla scoperta dei suoi maggiori monumenti: la Tour Eiffel 
(esterni), il Trocaderò, l’arco di Trionfo, Notre Dame, Piazza della Concordia, etc. Possibilità 
di minicrociera sulla Senna a bordo dei Bateaux Mouches/Parisienne per ammirare la città 
illuminata (facoltativa, tempi permettendo). Cena (hotel/bistrot). Dopocena, tempi permet-
tendo e facoltativo, passeggiata in centro con accompagnatore. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data al Castello di Fontainbleu (facoltativa - adesione da comunicare al momento della pre-
notazione - guida e prenotazione incluso - eventuali ingressi esclusi), una delle residenze 
reali più prestigiose della Francia di epoca rinascimentale. Pranzo libero. Rientro a Parigi 
per la visita al Museo del Louvre (facoltativa - adesione da comunicare al momento della 
prenotazione - guida, auricolari e prenotazione incluso - ingresso escluso) dove è custodito il 
famoso dipinto di Leonardo Da Vinci “La Gioconda“. Tempo a disposizione e rientro in hotel, 
cena (hotel/bistrot). Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data della Cattedrale di Chartres (facoltativa adesione da comunicare al momento della 
prenotazione - guida e auricolari incluso), una delle meraviglie monumentali della Francia, 
espressione del gotico per eccellenza. Pranzo libero. Proseguimento per la visita alla grandio-
sa Reggia di Versailles (facoltativa - adesione da comunicare al momento della prenotazione 
- guida, auricolari e prenotazione incluso - ingressi esclusi), la più fastosa d’Europa, famosa 
anche per la geometria dei suoi spettacolari giardini. Al termine rientro in hotel, cena (hotel/
bistrot). Pernottamento. 

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

BUDAPEST “LA PARIGI DELL’EST“
05/08 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Budapest nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena. Dopo-
cena, tempi permettendo e facoltativo, passeggiata in centro con accompagnatore. Pernot-
tamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data di Budapest, divisa in due parti dal Danubio (facoltativa). Pest nella grande pianura con 
P.za Roosevelt, Viale Andrassy, Basilica di Santo Stefano etc; Buda nella zona collinare, con 
la Fortezza, la Chiesa di Re Mattia, il Bastione dei Pescatori, luogo panoramico sul Danubio 
e il Ponte delle Catene. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di una minicrociera 
sul Danubio, per ammirare la “Parigi dell’Est” con vista dal fiume (facoltativa). Cena in tipico 
locale, con musica tzigana (facoltativa). Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata al Parlamento e il Castello di Grassalkovich (facoltativa). Il Parlamento datato nel 
1885, oggi il terzo più grande d’Europa, ricco di decorazioni in oro zecchino, illuminato da 
10.000 lampadine e ricopre un’importanza architettonica (guida e prenotazione incluse - in-
gresso escluso). Pranzo libero. Partenza per Godollo e visita al Castello di Grassalkovich, me-
raviglioso esempio di stile barocco, utilizzato come residenza dall’imperatore Francesco Giu-
seppe e la leggendaria “Principessa Sissi” (prenotazione inclusa - ingresso escluso); visita agli 
appartamenti reali con gli arredi e i dipinti. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo 
e per il pranzo libero. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 140,00

Supplemento Singola € 95,00

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

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

LA BASILICATA 
05/08 GENNAIO
VEDI PROGRAMMA A PAG. 15

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 90,00

€ 425,00 € 410,00
Hotel previsto: *** /**** semicentrale/periferico

EPIFANIA IN ABRUZZO 
04/06 GENNAIO

1° GIORNO  Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
Sulmona, sistemazione nelle camere e pranzo. 
Pomeriggio visita guidata di Sulmona e bel cen-
tro storico, considerato tra i più belli e meglio 
conservati d’Abruzzo con i principali monu-
menti: il Palazzo della SS Annunziata, la Chie-
sa di S. Francesco della Scarpa, la Basilica di S. 
Panfilo, l’acquedotto medievale. Tempo a dispo-
sizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO  Prima colazione in hotel. Al mattino 
dopo aver percorso il caratteristico paesaggio 
delle “Gole del Saggittario” si arriva a Scanno. 
Visita al centro storico e ai suoi monumenti tra i 
quali la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del-
la Valle. Conservando intatte le sue tradizioni è 
possibile scorgere tra i vicoli del paese le anziane signore con i tipici vestiti e gli artigiani orafi 
a preparare gioielli in filigrana. Sosta in una tipica pasticceria e degustazione del dolce “pan 
dell’orso o mostacciolo”. Rientro in hotel e pranzo. Escursione a Pescocostanzo e visita al 
piccolo centro storico ricco di monumenti rinascimentali e barocchi, in particolare la Basilica 
di S. Maria del Colle. Proseguimento per Rivisondoli, per assistere al presepe vivente, unica 
data per questa manifestazione religiosa, culturale e folcloristica di grande rilievo, sia nell’am-
bito della Regione Abruzzo che dell’Italia. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO  Prima colazione in hotel. Partenza per S. Demetrio ne’ Vestini e visita alle sug-
gestive Grotte di Stiffe, interamente percorse da un fiume sotterraneo, in una cornice di fra-
gorose cascate e laghetti dove è possibile ammirare l’azione millenaria delle acque che sulle 
rocce continua a creare stalattiti e stalagmiti. Nel periodo natalizio al suo interno viene alle-
stito il presepe con statue a grandezza naturale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 50,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima€ 330,00 € 320,00

VIENNA “LA CITTÀ IMPERIALE“
05/08 GENNAIO
VEDI PROGRAMMA A PAG. 16

Supplemento Singola € 110,00 Hotel previsto: *** /**** semicentrale/periferico

LA SVIZZERA
06/08 GENNAIO
VEDI PROGRAMMA A PAG. 17

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 95,00

€ 370,00 € 360,00
Hotel previsto: *** /**** semicentrale

SALISBURGO E INNSBRUCK
06/08 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Salisburgo posta sul 
fiume Salzach. Visita guidata alla città natale di 
Wolfgang Amadeus Mozart, famoso composi-
tore e musicista. Attraverso il centro storico si 
vedranno il Duomo, il Convento di San Pietro, 
il vicolo dei cereali (Getreidegasse) e il parco 
“Mirabellgarten”. Al termine proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza 
per la visita guidata nella zona dei Laghi Sali-
sburghesi. Visita di St.Wolfgang immersa nel 
magnifico paesaggio del Salzkammergut co-
nosciuta in tutto il mondo grazie ai film e alla 
musica dell’operetta Il Cavallino Bianco di Wolfgangsee di Ralph Banatzky. Escursione in bat-
tello sul Lago Wolfgang (Wolfgangsee). Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita a St. 
Gilgen grazioso paesino sul lago alle pendici del monte Schafberg. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per la visita alle miniere del sale di Bad 
Durrnberg da cui si estraeva l’Oro Bianco dell’epoca, che diede il nome sia alla città che allo 
stato di Salisburgo. Pranzo libero. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 70,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima€ 310,00 € 300,00

LA SLOVENIA
06/08 GENNAIO
VEDI PROGRAMMA A PAG. 17

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 80,00

€ 295,00 € 285,00
Hotel previsto: *** /**** semicentrale/periferico

N.B.: il 2° giorno non sarà effettuato il trasferimento in centro

N.B.: il programma potrà essere ruotato in funzione dell’apertura delle Fontane Lumino-
se. Il 3° giorno non ci sarà il Cenone ma la cena in hotel 

N.B.: il 3° giorno non ci sarà il Cenone ma la cena in hotel 

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia) € 1.265,00

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia) € 990,00

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia) € 535,00

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia) € 955,00

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia) € 595,00

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia) € 869,00

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia) € 499,00

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia) € 595,00

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia) € 895,00
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NAPOLI E POMPEI
06/08 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. So-
sta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Caserta e visita dell’omonima Reggia 
(ingresso ed auricolari non inclusi). Al termine 
proseguimento per Napoli, sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza 
per Pompei e visita guidata al sito archeologico 
(ingresso incluso). Una delle più significative 
testimonianze della civiltà romana, si presenta 
come un eccezionale libro aperto sull’arte, sui 
costumi, sui mestieri, sulla vita quotidiana del 
passato, riemersa dopo la devastante eruzione 
del Vesuvio che la coprì interamente da vari strati di cenere. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per Ercolano per visitare gli importantissimi scavi della cittadina romana, in perfetto 
stato di conservazione. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Napoli e dei suoi maggiori 
monumenti; il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria, il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino 
(esterno). Tempo a disposizione. Pranzo in ristorante. Tempo a libero disposizione ed inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.  

Supplemento Singola € 65,00 Hotel previsto: ***/**** zona Golfo di Napoli

Quota base Prenota Prima€ 325,00 € 310,00

IL CILENTO
06/08 GENNAIO
VEDI PROGRAMMA A PAG. 17

SAN VALENTINO A BUDAPEST  
CON CENA SUL DANUBIO 
12/15 FEBBRAIO
VEDI PROGRAMMA A PAG. 21

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 60,00

Supplemento Singola € 95,00

€ 295,00 € 285,00

€ 579,00

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

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

N.B.: il 2° giorno non ci sarà il Cenone ma la cena in hotel 

N.B.: il 14 febbraio è prevista la cena a bordo del battello con navigazione sul Danubio

IL MOLISE
06/08 GENNAIO
VEDI PROGRAMMA A PAG. 18

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 60,00

€ 285,00 € 275,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale

N.B.: il 3° giorno non ci sarà il Cenone ma la cena in hotel 

LA CIOCIARIA
06/08 GENNAIO
VEDI PROGRAMMA A PAG. 18

Quota base Prenota Prima

Supplemento Singola € 60,00

€ 290,00 € 280,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale

N.B.: il 2° giorno non ci sarà il Cenone ma la cena in hotel 

TORINO: LA VENARIA E IL MUSEO EGIZIO
07/08 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo. Sosta ad Asti e tempo dedi-
cato alla vista del centro storico con la Cattedra-
le, la Collegiata di San Secondo etc. Pranzo in ri-
storante. Nel primo pomeriggio proseguimento 
per la visita alla Reggia di Venaria una delle più 
fastose residenze di tutta Europa al punto da 
essere denominata la “Versailles del Piemonte”.  
Visiteremo lo splendore dei suoi interni e 
i suoi maestosi giardini (guida inclusa - in-
gresso escluso). Al termine della visita prose-
guimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo dedicato alla visita guidata di Tori-
no con Palazzo Reale (esterni), il Duomo, Piazza San Carlo, la Mole Antonelliana etc. Pranzo 
in ristorante. Nel primo pomeriggio visita con guida al Museo Egizio (prenotazione inclusa  
ingresso escluso), il secondo più importante dopo quello del Cairo e interamente rinnovato, 
avremo modo di vedere le Mummie, statue, sarcofagi, reperti archeologici di inestimabile 
valore, etc. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 30,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima€ 225,00 € 215,00

LUBIANA E TRIESTE
07/08 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Lubiana e visita guidata 
della città, capitale della Slovenia, con parti-
colare interesse alla Fontana della Carniola, la 
Cattedrale, con possibilità di arrivare sino al 
Castello per mezzo di un’affascinante funivia 
(facoltativo). Al termine proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza 
per Trieste e visita guidata della città, così pie-
na d’atmosfera, al confine con la Slovenia. Visita 
al Castello di San Giusto, la Basilica paleocristia-
na, il Duomo etc. Pranzo in ristorante. Sosta per la visita al maestoso Castello di Miramare. 
Proseguimento del viaggio di ritorno. Arrivo in serata

Supplemento Singola € 35,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

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

VENEZIA E LA REGATA DELL’EPIFANIA
07/08 GENNAIO

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Venezia e trasferimento in vaporetto 
privato dall’isola del Tronchetto a Piazza San Marco, incontro con la guida e tempo dedica-
to alla vista di “Venezia sconosciuta” ovvero quella meno conosciuta ai turisti, quella mi-
steriosa ed avvolta dal fascino della lontana Serenissima, percorreremo le Calle, i Campi e i 
Campielli tra palazzi e monumenti che hanno segnato la storia Serenissima. Al termine rien-
tro con il vaporetto privato al Tronchetto, proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sul vaporetto e trasferimento in P.za 
San Marco. Tempo libero per visitare la città più turistica con Palazzo Grassi, Ponte dei Sospi-
ri, Ponte di Rialto. Pranzo libero. Tempo per assistere alla tradizionale “Regata dell’Epifania” 
ovvero una simpatica gara tra i soci del canottaggio Bucintoro travestiti da Befana. Al termine 
rientro al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 35,00 Hotel previsto: ***/**** Mestre Lido di Jesolo

Quota base Prenota Prima€ 200,00 € 190,00

D A  C A R N E V A L E  A  P R I M A V E R A

ROMA E I MUSEI VATICANI 
11/12 FEBBRAIO - 08/09 APRILE

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Roma e visita guidata (con auricolare) dei Musei Vaticani con opere di incompa-
rabile bellezza artistica e storica e della Cappella Sistina con la grandiosa composizione, 
realizzata da Michelangelo tra il 1536 e il 1541 “il Giudizio Universale”. Breve passeggiata, 
tempi permettendo, e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino giro panoramico della città: il Colosseo, il 
Campidoglio, l’Altare della Patria e I Fori Imperiali. Visita alla Basilica di San Pietro in Va-
ticano. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico con Fontana di Trevi, 
Piazza di Spagna, via Condotti, via del Corso, P.za Navona ecc. Tempo a disposizione ed inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

LOURDES
23/26 FEBBRAIO

1° GIORNO Ritrovo nel pomeriggio e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per la cena 
libera. Pernottamento a bordo.   

2° GIORNO Prima colazione libera in viaggio. Arrivo a Lourdes, sistemazione in hotel e pran-
zo. Pomeriggio dedicato alla funzioni religiose. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle varie funzioni religiose 
ed alla visita della città di Lourdes. Pranzo in hotel. Rientro in hotel, cena e pernottamento.   

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di 
ritorno. Soste per il ristoro facoltativo arrivo in serata. FRIULI, TRA ARTE E GUSTO

24/26 FEBBRAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a San Daniele 
del Friuli per una breve visita di questo piccolo centro noto per la produzione del prosciut-
to DOP ed adagiato su una collina con splendidi panorami sulle colline circostanti. Visita di 
un prosciuttificio locale con illustrazione dei vari processi di produzione e degustazione/
pranzo. Partenza per Spilimbergo importante centro per il mosaico e visita dei suoi mag-
giori monumenti con il Duomo e la Chiesa di San Giuseppe. Proseguimento per l’hotel, cena 
e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Udine e dei suoi maggiori 
monumenti come la P.za della Libertà definita “la più bella piazza veneziana di terraferma. 
Pranzo in hotel. Pomeriggio visita guidata di Palmanova, città dichiarata Patrimonio dell’U-
manità dell’UNESCO, con il suo borgo fortificato rinascimentale, caratterizzato da una pianta 
a struttura radiale. Tempo a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Cividale del Friuli, nota 
per la battaglia del 27 ottobre 1917, e dei suoi maggiori monumento come il Duomo, il Tem-
pietto Longobardo e l’Ipogeo Celtico. Proseguimento per la Zona del Collio dove visiteremo 
un’azienda Vitivinicola del pregiato ed omonimo vino. Visita con illustrazione sul processo 
di produzione e degustazione/pranzo all’interno dell’azienda. Al termine inizio del viaggio 
di ritorno. 

Supplemento Singola € 35,00

Supplemento Singola € 65,00

Supplemento Singola € 30,00

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

Hotel previsto: *** semicentrale

Hotel previsto: *** semicentrale

Quota base

Quota base

Quota base

Prenota Prima

Prenota Prima

Prenota Prima

€ 200,00

€ 320,00

€ 375,00

€ 190,00

€ 310,00

€ 365,00

PARIGI “LA VILLE LUMIERE“
15/19 febbraio 
VEDI PROGRAMMA A PAG. 21

Supplemento Singola € 140,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia) € 869,00

WEEKEND IN CROAZIA
03/05 MARZO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. So-
ste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Fiume (Rijeka) e visita della città con 
la Torre Civica, il Palazzo Ploech, la Cattedrale 
di San Vito. Proseguimento per Krk (isola di 
Veglia), sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al matti-
no imbarco sul traghetto per l’isola di Cherso 
(Cres) che affascina per il suo panorama pieno 
di contrasti con i boschi di conifere a nord, la pi-
neta al centro che si estende fino ad incontrare 
l’affascinante deserto roccioso. Pranzo in risto-
rante. Visita di Losinj, chiamata l’isola dei delfini, una nomea legata al fatto che nelle acque 
adiacenti all’isola vive una colonia di questi cetacei, ricca di pinete verdi e selvagge, luogo 
ideale per chi ama la natura. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Krk (Isola di Veglia) la più grande 
e conosciuta di tutto l’arcipelago del Quarnaro caratterizzata da calette bagnate da un mare 
blu intenso, la sua rigogliosa vegetazione e la ricchezza storica presente sull’isola come la 
Cattedrale di Veglia, il museo della Chiesa, il Castello, un monastero francescano sull’isolotto 
di Košljun. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 75,00 Hotel previsto: *** semicentrale

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

VENEZIA: IL CARNEVALE D’EUROPA
18/19 e 25/26  FEBBRAIO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Venezia, im-
barco sul vaporetto per P.za San Marco e visita guidata della città lagunare con i suoi maggiori 
monumenti: Palazzo Ducale (esterno), Ponte di Rialto, la Basilica di San Marco etc. Pranzo 
libero. Pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali oppure per chi lo volesse pos-
sibilità di gita in battello alle Isole della Laguna, Murano e Burano (facoltativo). Al termine, 
rientro al Tronchetto e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento con vaporetto in P.za San Marco, il “sa-
lotto più bello d’Europa” ed intera giornata dedicata al Carnevale il più originale e conosciuto 
in tutta Europa. Pranzo libero.  Nel tardo pomeriggio rientro al Tronchetto, sistemazione in 
pullman ed inizio del  viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 35,00 Hotel previsto: *** /**** Padova-Lido di Jesolo

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

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

LA SICILIA
19/25 FEBBRAIO 
VEDI PROGRAMMA A PAG. 20

Supplemento Singola € 175,00 Hotel previsto: ***/**** Zona Messina

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia) € 895,00

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA
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IL VESUVIO E POMPEI 
04/05 MARZO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Ar-
rivo a Pompei e visita guidata al sito archeologi-
co (ingresso incluso). Una delle più significative 
testimonianze della civiltà romana, si presenta 
come un eccezionale libro aperto sull’arte, sui 
costumi, sui mestieri, sulla vita quotidiana del 
passato, riemersa dopo la devastante eruzione 
del Vesuvio che la coprì interamente da vari 
strati di cenere. Al termine proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mat-
tino escursione guidata sul Vesuvio in busvia, 
comodi pullmini che conducono sino al campo 
base, passeggiata culturale con guida sul cratere. Proseguimento per una cantina vitivinicola 
e pranzo con degustazione del tipico vino vesuviano Lacrima Cristi. Tempo a disposizione ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

LUBIANA E IL LAGO DI BLED
18/19 MARZO

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Lubiana con il suo bel cen-
tro tutto all’interno di un’estesa area pedonale, da P.za Preseren, si attraversa il Triplice Pon-
te, il Mercato Comunale, la Cattedrale di S. Nicola proseguendo all’interno dei vecchi borghi 
medievali, il Borgo del Municipio e il Borgo Vecchio. Pranzo in ristornate. Nel primo pomerig-
gio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

I PROFUMI DELLA PROVENZA
25/26 MARZO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza e tempo 
per pranzo libero. Visita della città e dei suoi 
maggiori monumenti: P.za Massena, il Vecchio 
Mercato, il Porto, la Promenade Des Anglais, il 
centro storico, etc. Proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Grasse e visita alla famosa fabbri-
ca dei profumi “La Fragonard” meta di visitatori 
da tutto il mondo per la sua importanza nell’ar-
te della produzione di profumi di ogni tipo e 
fragranza. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Saint Paul-de-Vence antico borgo medie-
vale frequentato da artisti e scrittori e ricco di panorami sulla costiera. Al termine ritrovo dei 
partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

NAPOLI “SCONOSCIUTA”  
E IL MUSEO DI CAPODIMONTE 
25/26 MARZO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo al Museo di Capodimonte, incontro con la guida (ingressi incluso) ed inizio della 
visita guidata con la spiegazione delle opere d’arte racchiuse nelle sue mura, dal Caravaggio 
al Tiziano. Al termine continuazione per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino breve visita guidata di Napoli  e dei maggiori 
monumenti e proseguimento per la visita della Città Sotterranea ovvero quella meno co-
nosciuta agli occhi dei turisti e che si addentra in un dedalo di suggestivi cunicoli dove sono 
ancora visibili i resti di una città ormai scomparsa. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione 
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

WEEKEND DEL GUSTO IN PIEMONTE
24/26 MARZO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Alessandria 
e visita guidata di questa città storicamente conosciuta come roccaforte militare e costellata 
di episodi legati più all’arte militare che a quelle umanistiche e filosofiche come la “Cittadella” 
è uno dei massimi esempi di architettura militare. Proseguimento per l’hotel e pranzo. Nel 
pomeriggio visita di Nizza Monferrato con il settecentesco “Palazzo Baronale Crova”, Piazza 
Martiri di Alessandria, il “Palazzo Comunale” etc. Tempo a disposizione e rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Alba nota per i suoi vini e la sua 
cucina e visita guidata della città e dei suoi maggiori monumenti: la Cattedrale, la Collegiata 
di San Secondo, il complesso di San Pietro in Consavia, l’antico Palazzo Gazelli di Rossana. 
Proseguimento per San Damiano d’Asti per il pranzo/degustazione a base di prodotti tipici 
presso un’azienda agricola. Proseguimento per Alba e visita guidata della città e del suo cen-
tro storico adagiato sulle dolci colline delle Langhe e ricca di una storia millenaria. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata al Santuario di Vicoforte un 
maestoso complesso di origine medievale dedicato alla Natività di Maria “Regina Montis Re-
galis”. Proseguimento per Morozzo per il pranzo/degustazione presso un’azienda agricola. 
Tempo a disposizione e inizio del viaggio di ritorno. 

SAN GIOVANNI ROTONDO
11/12 MARZO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a San Giovanni Rotondo, sistemazione in hotel. Pomeriggio libero per la visita ai luo-
ghi sacri di San Pio, dalla Basilica di Santa Maria delle Grazie alla nuova Basilica progettata 
dall’architetto Renzo Piano. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena. Dopocena possibilità 
di assistere alle funzioni religiose organizzate nella Basilica. Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero per assiste alla Santa Messa ed 
alle varie funzioni religiose. Successivamente visita dell’ospedale “Casa del Sollievo e della 
Sofferenza” tanto voluto dal Santo Padre. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

ISCHIA E CAPRI
17/19 MARZO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo 
a Napoli e visita guidata della città: P.za Ple-
biscito, P.za San Carlo, la Galleria, il Maschio 
Angioino, via Caracciolo, etc. Al termine pro-
seguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Imbar-
co sulla M/Nave per Ischia famosa per le sue 
acque termali, la ricca vegetazione. Pranzo in 
hotel/ristornate. Visita dei sei comuni: Ischia 
Porto, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, 
Forio, Casamicciola e Laccameno. Soste pa-
noramiche per scattare le fotografie. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Imbarco sulla M/nave per Capri la “Perla del mediterra-
neo” e visita dell’isola: P.za Umberto I, Parco Augusto, Villa S. Michele, I Faraglioni. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio rientro a Napoli ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo in serata.

PRAGA CON 
IL CARNEVALE BOEMO       
08/12 MARZO

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mat-
tino, sistemazione in pullman e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Arrivo a Praga, sistemazione in ho-
tel, nei dintorni, cena e pernottamento (in 
caso di ritardo verrà servita una cena fredda). 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera 
giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data del cuore cittadino (facoltativa): la “Città 
Vecchia” con la P.za del Municipio dove si tro-
va il famoso Orologio astronomico, la Chiesa 
di Tyn (esterno), il Ponte Carlo, la Via Parigi e 
Josefov, il Quartiere Ebraico. Pranzo libero. La  
“Città Nuova” con la P.za Venceslao, il Museo 
Nazionale (esterno), il Mercato, il Teatro Nazionale . Al termine rientro in hotel, cena e per-
nottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guida-
ta della città (facoltativa): la cosiddetta “Parte Piccola”, con San Nicola (esterno), la Via Ne-
ruda, la Chiesa del Bambin Gesù e l’isola di Kampa, con la zona chiamata “Venezia Praghese”. 
Qui si trovano il famoso Čertovka (canale del Diavolo) con l’antico mulino, e il coloratissimo 
“Muro di John Lennon” realizzato con murales e graffiti. Pranzo in ristorante. La visita prose-
gue con la zona del “Hradčany” (Castello) il complesso monumentale dell’antica Praga sede 
della Cattedrale di San Vito, la Basilica di San Giorgio, il Palazzo Reale e il rinomato “Vicolo 
d’Oro”. Sosta panoramica dall’alto del Monastero di Strahov. Cena in tipico ristorante della 
città con musica e camerieri in costume. Pernottamento.   

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al Carnevale Boemo di Praga 
che mantiene ancor oggi vive vecchie tradizioni che risalgono al medioevo rievocandole an-
nualmente con spettacoli, storici cortei allegorici, con artisti da circo, prestigiatori o pagliacci, 
nelle strade, negli spazi aperti al pubblico, in palazzi, musei etc. Pranzo libero e tempo a di-
sposizione. Al termine delle giornata rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

ABRUZZO GOLOSO       
10/12 MARZO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a L’Aquila, siste-
mazione in hotel, pranzo. Visita guidata dei mo-
numenti ancora visitabili dopo il terribile terre-
moto del 2009: P.za Duomo, la Fontana delle 99 
Cannelle, S’Bernardino. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Escur-
sione ai paesi del Parco Nazionale del Gran 
Sasso con: Castel del Monte e visita al borgo 
fortificato; S. Stefano di Sessanio uno dei bor-
ghi più belli d’Italia e famoso per la produzione 
del formaggio pecorino e di una varietà di len-
ticchia. Sosta per una degustazione. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Piana di Navelli famosa per la produzione dello zafferano e 
sosta in una azienda di trasformazione del prezioso fiore. Sosta a Bominaco e visita all’Ora-
torio di S. Pellegrino e alla Chiesa di S. Maria Assunta. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Campotosto bagnato dall’omonimo lago 
e immerso nella natura del Parco Nazionale del Gran Sasso. Vista ad un produttore di tipici 
salumi a grana fine con una barretta di lardo al suo interno. Visita al borgo e passeggiata sul 
lago. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata. 

MEDJUGORIE   
16/19 MARZO

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza per Medjugorie. Soste per ristoro facoltativo e per 
il pranzo libero. Arrivo a destinazione, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alle varie funzioni religiose 
in loco come la salita al monte Podbrdo, il colle delle apparizioni, al Krizevac, il monte della 
grande Croce, i vari incontri parrocchiali, etc...Pernottamento in hotel.
 
3° GIORNO Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione da dedicare alle va-
rie funzioni religiose in loco. Possibilità di escursione (facoltativa) a Mostar/ Madonna di 
Thaljina. Pernottamento. 

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

Supplemento Singola € 30,00

Supplemento Singola € 35,00

Supplemento Singola € 40,00

Supplemento Singola € 35,00

Supplemento Singola € 50,00

Supplemento Singola € 30,00

Supplemento Singola € 50,00

Supplemento Singola € 110,00

Supplemento Singola € 55,00

Supplemento Singola € 60,00

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

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

Hotel previsto: *** semicentrale

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

Hotel previsto: *** semicentrale

Hotel previsto: *** San  Giovanni Rotondo

Hotel previsto: *** semicentrale

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

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

Hotel previsto: *** semicentrale

Quota base

Quota base

Quota base

Quota base

Quota base

Quota base

Quota base

Prenota Prima

Prenota Prima

Prenota Prima

Prenota Prima

Prenota Prima

Prenota Prima

Prenota Prima

€ 220,00

€ 195,00

€ 195,00

€ 195,00

€ 355,00

€ 180,00

€ 365,00

€ 210,00

€ 185,00

€ 185,00

€ 185,00

€ 345,00

€ 170,00

€ 355,00

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia) € 595,00

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

Quota base

Quota base

Prenota Prima

Prenota Prima

€ 355,00

€ 330,00

€ 345,00

€ 320,00

BARCELLONA “CLASSICA“  
22/26 MARZO 
VEDI PROGRAMMA A PAG. 14

Supplemento Singola € 90,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia) € 535,00

LA PUGLIA 
29 MARZO/02 APRILE

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. So-
ste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo ad Alberobello ed inizio della visita gui-
data alla zona monumentale dei Trulli. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera 
giornata libera oppure si consiglia l’escursio-
ne guidata a Matera e Grotte di Castellana 
(facoltativa). A Matera, Patrimonio UNESCO, 
visiteremo i celebri “Sassi” ovvero grotte, rifugi 
ed abitazioni scavate nella roccia ed abitate fino 
a pochi anni fa’. Pranzo libero. Proseguimento 
per le Grotte di Castellana uno dei più grossi 
complessi naturalistici e speleologici d’Italia 
(ingresso escluso). Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata (facoltativa) a Lecce e Ostuni. Lecce vero gioiello dello stile barocco che si presenta 
ai nostri occhi come un vero e proprio ritratto su tela: i portali, balconi e colonne ne fanno 
un’opera d’arte. Pranzo libero. Ostuni chiamata la “città bianca” proprio per il colore della 
tinteggiatura delle sue abitazioni che sorge sul colle più alto con i suoi piani, saliscendi, vi-
coli e scalette. Visita alla Cattedrale e il Palazzo Vescovile. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata di Trani e Castel del Monte (facoltativa). Al mattino partenza per la visita guidata di 
Trani splendida cittadina che conserva ancora oggi tutto l’aspetto medievale, chiamata anche 
“l’Atene della Puglia”. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata di Castel del Monte 
imponente monumento di architettura medievale a forma ottagonale. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Mattino libero oppure si consiglia la visi-
ta guidata di Bari (facoltativa), antico porto con l’Oriente, con la Cattedrale ed alla Basilica di 
San Nicola. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 95,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico

€ 599,00

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

OLANDA
14/19 MARZO 
VEDI PROGRAMMA A PAG. 13

Supplemento Singola € 195,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia) € 969,00

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA

VIENNA “LA CITTÀ IMPERIALE“
02/05 MARZO 
VEDI PROGRAMMA A PAG. 10

Supplemento Singola € 110,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia) € 595,00

OFFERTISSIMA 2x1
PREZZO A COPPIA
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IL TIROLO AUSTRIACO
31 MARZO/02 APRILE

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
ad Seefeld capoluogo dell’omonima regione, 
tempo libero a disposizione per visitare il suo 
bel centro storico e della Chiesa parrocchiale di 
S. Osvaldo. Pranzo libero. Nel pomeriggio par-
tenza per Wattens e visita al nuovo Museo dei 
Cristalli Swarovsky, recentemente rinnovato e 
ampliato (ingresso escluso prenotazione inclu-
sa). Al termine proseguimento per l’hotel, cena 
e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Kramsach e visita guidata al Mu-
seo delle fattorie tirolesi dove sono riunite 14 
fattorie provenienti dalle varie valli limitrofe. Un’esperienza significativa alla scoperta delle 
vecchie tradizioni dei contadini tirolesi e dei loro usi e costumi. Pranzo libero. Nel pome-
riggio rientro a Innsbruck e tempo libero in città per la sua visita. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Jenbach e partenza con il tre-
nino a vapore della Valle della Ziller, che conduce fino a Mayrhofen attraverso bellissimi sce-
nari tra strette gole e panorami alpini. Si prosegue per Rattenberg, la città dei cristalli con il 
suo centro storico perfettamente conservato nel suo aspetto medievale. Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

LAGO MAGGIORE  
E IL TRENINO DELLE 100 VALLI 
01/02 APRILE

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Stresa e tempo libero dedicato ad una passeg-
giata lungo il lago Maggiore. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio imbarco sul battello per 
la visita all’Isola dei Pescatori, piccolo borgo 
ancora abitato, caratterizzato da strette e tor-
tuose viuzze. Proseguimento per l’Isola Bella e 
visita al monumentale Palazzo Barocco con la 
maestosa scenografia dei Giardini che gli diede-
ro fama. Al termine rientro a Stresa, prosegui-
mento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino 
partenza per Domodossola e salita sul Trenino delle Centovalli in direzione Locarno, attra-
verso un meraviglioso paesaggio della “valle dei pittori”, ricco di cascate, gole, verdi pascoli 
e prati fioriti. Arrivo a Locarno e tempo a disposizione per la visita libera. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 75,00 Supplemento Singola € 30,00Hotel previsto: *** semicentrale Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Quota basePrenota Prima Prenota Prima€ 300,00 € 215,00€ 290,00 € 205,00

MERCATINI PASQUALI IN CARINZIA 
08/09  APRILE

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. So-
ste per ristoro facoltativo e pranzo libero. Ar-
rivo a Klagenfurt e tempo dedicato alla visita 
della città e dei suoi maggiori monumenti: la 
Fontana del Lindwurm, il Municipio, il Monu-
mento a Maria Teresa, il Landhaus, antica for-
tezza della città. Al termine tempo a disposizio-
ne e proseguimento per l’hotel, riservato, cena 
e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo 
libero. Al mattino partenza per Villach, pas-
sando per una breve sosta per Velden grazio-
sa cittadina lacustre posta sul Lago di Worth. Proseguimento per Villach dove ogni anno in 
occasione della Pasqua vengono allestite bancarelle con prodotti tipici locali nella splendida 
piazza a loggiati. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 35,00 Hotel previsto: *** semicentrale

Quota base Prenota Prima€ 170,00 € 160,00

VENEZIA: LA SPIRITUALITÀ DELLA LAGUNA 
01/02 APRILE

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. So-
ste per ristoro facoltativo. Arrivo al Tronchetto 
ed imbarco sul vaporetto per P.za San Marco. 
Visita guidata di una Venezia insolita ai nostri 
occhi, quella meno conosciuta, più nascosta e 
misteriosa; viaggeremo nel lontano tempo della 
Serenissima attraverso Calle, Campi e Campiel-
li in un’esperienza unica e irripetibile. Pranzo 
libero. Al termine rientro al Tronchetto e pro-
seguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Imbarco 
sul battello a Punta Sabbioni che ci condurrà 
alle isole della Spiritualità della Laguna di Ve-
nezia. San Giorgio, che merita una sosta per 
le sue architetture e per la suggestione che regala. San Francesco del deserto, isola molto 
antica dal cui sottosuolo emergono tracce di una frequentazione romana con reperti del I, IV 
e V secolo d.C. E per finire San Lazzaro degli Armeni, accompagnati da un padre Armeno di 
questo lembo di terra appartenente alla Congregazione Mechitarista. Pranzo libero. Rientro a 
Punta Sabbioni ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 30,00 Hotel previsto: ***/**** Lido di Jesolo- Mestre

Quota base Prenota Prima€ 220,00 € 210,00

Indice Gite Giornaliere 2016-2017

Data Destinazione Quota di Partecipazione La Quota Comprende   

NOVEMBRE 2016
27 Novembre Mercatini a… Bolzano € 65,00 Bus - Accompagnatore
27 Novembre Mercatini a… Merano € 65,00 Bus - Accompagnatore
27 Novembre Mercatini a… Trento € 60,00 Bus - Accompagnatore
27 Novembre Mercatini a… Vipiteno € 65,00 Bus - Accompagnatore
27 Novembre Mercatini a… Aosta € 65,00 Bus - Accompagnatore
27 Novembre Govone - Il magico paese di Natale € 65,00 Bus - Accompagnatore
27 Novembre Torino Cioccolatò - Festa della cioccolata € 59,00 Bus - Accompagnatore
DICEMBRE 2016
04 Dicembre Bolzano e la Thun € 65,00 Bus - Accompagnatore
04 Dicembre Mercatini a… Merano € 65,00 Bus - Accompagnatore
04 Dicembre Mercatini a… Vipiteno € 65,00 Bus - Accompagnatore
04 Dicembre Mercatini a… Aosta € 65,00 Bus - Accompagnatore
04 Dicembre Verona e  il Villaggio di Natale € 60,00 Bus - Accompagnatore
04 Dicembre Mercatini a Bressanone € 65,00 Bus - Accompagnatore
04 Dicembre Mercatini a Arco e Levico Terme € 65,00 Bus - Accompagnatore
04 Dicembre Mercatini nel maestoso Forte dei Bard € 67,00 Bus - Accompagnatore - Guida
08 Dicembre Mercatini a Bressanone € 65,00 Bus - Accompagnatore
08 Dicembre Mercatini a… Aosta € 65,00 Bus - Accompagnatore
08 Dicembre Mercatini a… Bolzano € 65,00 Bus - Accompagnatore
08 Dicembre Mercatini a… Merano € 65,00 Bus - Accompagnatore
08 Dicembre Mercatini a… Trento € 60,00 Bus - Accompagnatore
08 Dicembre San Marino e il Presepe galleggiante € 60,00 Bus - Accompagnatore
08 Dicembre Pesaro e Candelara € 60,00 Bus - Accompagnatore
08 Dicembre Gardaland - Magic Winter  € 70,00 Bus - Accompagnatore
08 Dicembre Milano - Shopping Fiera Ohbej Ohbej € 60,00 Bus - Accompagnatore
08 Dicembre Govone - Il magico paese di Natale  € 65,00 Bus - Accompagnatore
08 Dicembre Verona & il Villaggio di Natale € 60,00 Bus - Accompagnatore
10 Dicembre Mercatini a… Bolzano € 65,00 Bus - Accompagnatore
10 Dicembre Mercatini a… Merano € 65,00 Bus - Accompagnatore
10 Dicembre Mercatini a… Arco & Levico Terme € 65,00 Bus - Accompagnatore
10 Dicembre Mercatini nel maestoso Forte dei Bard € 67,00 Bus - Accompagnatore - Guida
10 Dicembre Verona e  il Villaggio di Natale € 60,00 Bus - Accompagnatore
10 Dicembre Mercatini a… Brunico € 65,00 Bus - Accompagnatore 
11 Dicembre Bolzano e la Thun € 65,00 Bus - Accompagnatore
11 Dicembre Mercatini a… Merano € 65,00 Bus - Accompagnatore
11 Dicembre Mercatini a… Aosta € 65,00 Bus - Accompagnatore
11 Dicembre Mercatini a Bressanone € 65,00 Bus - Accompagnatore
11 Dicembre Lugano - Mercatini sul Lago € 65,00 Bus - Accompagnatore
11 Dicembre Verona - Presepi e Mercatini di Natale € 60,00 Bus - Accompagnatore
11 Dicembre Mercatini a... Trieste € 65,00 Bus - Accompagnatore
11 Dicembre Torino - Mercatini & Museo Egizio € 59,00 Bus - Accompagnatore - Guida Museo
18 Dicembre Mercatini a… Bolzano € 65,00 Bus - Accompagnatore
18 Dicembre Mercatini a… Merano € 65,00 Bus - Accompagnatore
18 Dicembre Mercatini a… Trento € 60,00 Bus - Accompagnatore
18 Dicembre Mercatini a… Vipiteno € 65,00 Bus - Accompagnatore
18 Dicembre Mercatini a… Brunico € 65,00 Bus - Accompagnatore
18 Dicembre Mercatini a… Bressanone € 65,00 Bus - Accompagnatore
26 Dicembre Principato di Monaco & Montecarlo € 65,00 Bus - Accompagnatore
26 Dicembre Govone - Il Magico Paese di Natale € 65,00 Bus - Accompagnatore * Possibile cambio data

TROMSØ – AURORA BOREALE ED AVVENTURE
Date di partenza:
25 NOVEMBRE – 8 DICEMBRE – 30 DICEMBRE 
20 GENNAIO  – 10 FEBBRAIO  - 10 MARZO

1° GIORNO Arrivo a Tromsø, con volo di linea 
dall’Italia, trasferimento in bus in centro pres-
so la fermata di “Scandic Grand” a pochi metri 
dall’hotel Clarion The Edge. Sitemazionne in 
hotel. Alle ore 18,00 riunione con un rappre-
sentante di lingua italiana. Cena libera e per-
nottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al matti-
no  escursione in slitta trainata dai cani husky. 
Dopo aver indossato gli speciali equipaggi ter-
mici la guida terrà una piccola lezione su come 
si guidano le slitte trainate dagli husky. Subito 
dopo il primo incontro con questi festosi esem-
plari affronteremo 15 km di percorsi tra i paesaggi norvegesi. Una zuppa calda verrà servita 
in corso di escursione. Rientro in città nel primo pomeriggio. Alle 18:00 partenza alla caccia 
dell’Aurora Boreale. In base ad un’attenta osservazione degli aggiornamenti metereologici 
locali e dell’attività solare/geomagnetica, la guida vi porterà dove le condizioni per l’avvista-
mento saranno migliori. Qualora ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare le possibilità di 
avvistamento, non esiteremo a inoltrarci in regioni distanti da Tromsø anche centinaia di km 
(fino a spingerci in alcuni casi in Svezia o Finlandia!). Cena libera. Al termine dell’escursione 
rientro in hotel. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Giornata a disposizione per escur-
sioni opzionali e facoltative come: avventura in motoslitta, safari alle balene o escursione in 
slitta trainata dalle renne. In alternativa è possibile visitare la città di Tromsø: si suggerisce 
l’ingresso al Museo Polaria con esposizioni sulla fauna della zona artica, oppure alla bellissi-
ma cattedrale artica posizionata proprio sul fiordo della città. Tromsø offre anche una zona 
piena di ristoranti e pub dove assaggiare la specialità del posto: il granchio reale. Pernotta-
mento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo alla fermata “Scandic Grand” e trasfe-
rimento in bus per l’aeroporto. Imbarco sul volo prenotato e rientro in Italia. 

La quota comprende: 3 pernottamenti in BB presso l’hotel Clarion The Edge 4* - Escursione 
con i cani husky con pasto caldo - Escursione Aurora Boreale - Guida locale di lingua inglese 
(italiana con min 10 pax) - Trasferimenti in bus apt / centro città / apt .

La quota non comprende: Volo dall’Italia a/r . mance, facchinaggi, extra personali in genere e 
tutto ciò non espessamente indicato nella quota comprende. 

Supplemento Singola € 160,00 Hotel previsto: Clarion the Edge Tromsø****

Quota  di Partecipazione € 630,00

Partenze Garantite!!! 
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Data Destinazione Quota di Partecipazione La Quota Comprende  MERCATINI A BOLZANO 
27 NOVEMBRE - 08 DICEMBRE
10 DICEMBRE  - 18 DICEMBRE

Ritrovo al mattino e partenza in pullman, soste per ri-
storo facoltativo. Arrivo a Bolzano in mattinata e tempo 
a disposizione per la visita dei mercatini di Natale alle-
stiti in  piazza Walter e in tutto il centro, tra profumi di 
vin brulé e di pasticceria che si mescolano alle caratte-
ristiche note musicali natalizie. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

GENNAIO 2017

06 Gennaio Roma: Befana in Piazza Navona € 73,00 Bus - Accompagnatore - Guida Locale

06 Gennaio Urbania il Paese della Befana € 60,00 Bus - Accompagnatore

06 Gennaio Milano - Corteo dei Re Magi € 60,00 Bus - Accompagnatore

06 Gennaio Gardaland - Magic Winter € 70,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso Parco

06 Gennaio Venezia - Regata delle Befane € 75,00 Bus - Accompagnatore - Vaporetto 

06 Gennaio Verona - “Brusar la Vecia” € 60,00 Bus - Accompagnatore 

06 Gennaio Genova e l’Acquario € 60,00 Bus - Accompagnatore - Ingresso Acquario

08 Gennaio Costa Azzurra insolita € 65,00 Bus - Accompagnatore

08 Gennaio Torino e Palazzo Madama € 63,00 Bus - Accompagnatore - Guida locale 

15 Gennaio Viterbo - La città e i sotterranei   € 80,00 Bus - Accompagnatore - Guida locale - Pranzo in ristorante

15 Gennaio Bologna e San Luca  € 60,00 Bus - Accompagnatore - Guida

22 Gennaio Torino e il Museo Egizio € 59,00 Bus - Accompagnatore - Guida museo

22 Gennaio Orvieto & Civita di Bagnoregio € 85,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante - Guida locale  

29 Gennaio Roma e il Quirinale € 65,00 Bus - Accompagnatore* 

29 Gennaio Gorizia e Palmanova - La città perfetta € 70,00 Bus - Accompagnatore - Guida

FEBBRAIO 2017

05 Febbraio Savona & Arenzano € 80,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante - Guida locale

05 Febbraio Nizza e il Museo Matisse € 75,00 Bus - Accompagnatore - Guida locale

12 Febbraio Verona in Love € 60,00 Bus - Accompagnatore 

12 Febbraio Apertura Carnevale di Venezia € 70,00 Bus - Accompagnatore - People Mover

12 Febbraio Mentone - Carnevale degli Agrumi € 65,00 Bus - Accompagnatore

14 Febbraio Verona in Love € 60,00 Bus - Accompagnatore 

19 Febbraio Carnevale a Venezia € 75,00 Bus - Accompagnatore - Vaporetto

19 Febbraio Carnevale a Nizza € 70,00 Bus - Accompagnatore 

19 Febbraio Mandelieu - Festa della Mimosa € 70,00 Bus - Accompagnatore

19 Febbraio Mentone - Carnevale degli Agrumi € 65,00 Bus - Accompagnatore

25 Febbraio Carnevale a Nizza - Sfilata notturna € 80,00 Bus - Accompagnatore

26 Febbraio Carnevale a... Venezia € 75,00 Bus - Accompagnatore - Vaporetto

26 Febbraio Festa delle Viole in costa Azzurra € 70,00 Bus - Accompagnatore*

26 Febbraio Mentone - Carnevale degli Agrumi € 65,00 Bus - Accompagnatore

28 Febbraio Martedì grasso a Venezia € 75,00 Bus - Accompagnatore - Vaporetto

MARZO 2017

05 Marzo L a bassa Maremma e il giardino dei Tarocchi € 80,00 Bus - Accomp. - Pranzo in ristorante - Visita guidata Manciano

05 Marzo Torino e Reggia di Venaria € 80,00 Bus - Accompagnatore - Guida Reggia - Ingressi Reggia

12 Marzo Sanremo - Corsofiorito € 60,00 Bus - Accompagnatore*

12 Marzo Mantova Segreta € 95,00 Bus - Accomp. - Motonave - Guida  - Pranzo in ristorante 

19 Marzo La Torciata - Pitigliano € 75,00 Bus - Accompagnatore - Cena in ristorante

19 Marzo Chianti: Speciale festa del papà a Montefioralle € 80,00 Bus - Accomp. - Pranzo ristorante - 1 degust. - Visita Casa/Museo Machiavelli 

 26 Marzo Torino & Superga € 70,00 Bus - Accomp. - Guida e Ingressi Superga

26 Marzo Il Lago di Bracciano € 90,00 Bus - Accomp. - Guida e Ingresso Castello - Pranzo in rist. - Motonave

APRILE 2017

02 APRILE Lago di Garda - Le Perle del sud € 65,00 Bus - Accompagnatore - Guida Salò

02 APRILE Tivoli & le Ville € 70,00 Bus - Accompagnatore - Guida locale

09 APRILE Lago Trasimeno - Festa del Tulipano € 60,00 Bus - Accompagnatore*

09 APRILE La Val d’Orcia € 75,00 Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante
* Possibile cambio data Seguono programmi dettagliati>>>>

P.S.: Per le gite giornaliere non è prevista alcuna quota d’iscrizione - Assicurazione medico bagaglio inclusa in quota

Programmi dettagliati Gite Giornaliere 2016-2017

Quota di Partecipazione € 65,00

MERCATINI A MERANO
27 NOVEMBRE – 04 DICEMBRE – 08 DICEMBRE  
10 DICEMBRE – 11 DICEMBRE  - 18 DICEMBRE

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ri-
storo facoltativo. Arrivo a Merano, città di nobile aspet-
to, è posta in una conca fra le acque del fiume Passirio e 
del fiume Adige. Ogni anno si ripete la tradizionale festa 
dell’Avvento. Tempo dedicato ad una passeggiata tra 
le innumerevoli bancarelle dalla tipica forma a “baita” 
dove potrete incontrare tradizione e artigianato. Pranzo 
libero da consumare tra gli stand gastronomici locali. 
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata.

Quota di Partecipazione € 65,00
MERCATINI A TRENTO
27 NOVEMBRE - 08 DICEMBRE –  18 DICEMBRE

Ritrovo al mattino e partenza in pullman, soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Trento e tempo libero 
a disposizione tra le varie bancarelle. Il Mercatino 
di Natale di Trento è un appuntamento imperdibi-
le, sempre più frequentato e ammirato, tanto da su-
perare ormai costantemente le 500mila presenze.  
Aggirandosi fra le variopinte casette si possono trovare 
i classici addobbi natalizi per l’albero e per la casa, an-
geli, presepi, candele, composizioni floreali, gli imman-
cabili dolci e tante specialità enogastronomiche. Pranzo 
libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritor-
no. Arrivo in serata.

MERCATINI A VIPITENO
27 NOVEMBRE- 04 DICEMBRE - 18 DICEMBRE

Ritrovo al mattino e partenza in pullman, soste per ri-
storo facoltativo. Arrivo a Vipiteno in mattinata e intera 
giornata libera a disposizione da passere tra le banca-
relle in classico stile natalizio. Qui la magia del Natale è 
nel centro storico, scrigno di tesori culturali del Medio-
evo, nonché di una lunga tradizione mineraria testimo-
niata da una speciale mostra. L’imponente Torre delle 
Dodici, nella piazza principale, fa da sfondo al Mercatino 
che riscalda e illumina la città. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

MERCATINI A AOSTA
27 NOVEMBRE – 04 DICEMBRE - 08 DICEMBRE  
11 DICEMBRE

Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pul-
lman e partenza, soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad 
Aosta splendida città dell’omonima regione del nord/
ovest d’Italia. Nel periodo del’Avvento nel cuore della 
città viene ricostruito un tipico villaggio alpino che per-
metterà ai visitatori di ammirare le bancarelle allestite 
con prodotti tipici e delizie culinarie locali lungo le stra-
de del villaggio. Pranzo libero tra gli stand gastronomici. 
Pomeriggio ancora dedicato alla visita del mercatino di 
natale. Al termine ritrovo dei partecipanti al pullman ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

GOVONE  
MAGICO PAESE DI NATALE
27 NOVEMBRE – 08 DICEMBRE - 26 DICEMBRE

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Govone, dove ormai da 
anni, con sempre più successo, la città nel mese di di-
cembre offre spettacoli di animazione per tutte l’età, 
il mercatino di natale [terzo d’Italia] e numerosi punti 
di ristoro per assaporare la cucina tipica piemontese. 
Oltre 70 casette di legno nel viale del Castello Reale, 
patrimonio UNESCO, che ospitano produttori scelti 
con cura tra le eccellenze gastronomiche ed artigianali 
regionali e interregionali, offrendo ai numerosi turisti 
sapori, profumi e  emozioni del Natale più vero. Tutto 
in un’atmosfera unica circondati dal Parco del Castello 
che regala un’esperienza magica e accogliente, fatta di 
luci, musiche e canti, decorata dai colori e profumi irri-
petibili del Natale. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus 
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

TORINO - CIOCCOLATÒ 
FESTA DELLA CIOCCOLATA
27 NOVEMBRE 

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ri-
storo facoltativo. Arrivo a Torino e passeggiata orien-
tativa nel centro storico per ammirare le numerose 
meraviglie che questa città offre: la Mole Antoneliana, 
il Duomo ecc… Pranzo libero. Rimanente parte della 
giornata libera da passare tra le bancarelle e i numerosi 
eventi della manifestazione Cioccolatò. Dolcezza e Cul-
tura del Cibo degli Dei torneranno ad essere protagoni-
sti indiscussa della splendida Città di Torino con l’edi-
zione 2016 di Cioccolatò, la manifestazione dedicata al 
cioccolato made in Italy e internazionale, con un focus 
particolare sulle produzioni artigianali della tradizione 
cioccolatiera piemontese. Al termine ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

BOLZANO & LA FABBRICA  
DELLA THUN… 
04 DICEMBRE – 11 DICEMBRE

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pul-
lman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo a 
Bolzano e tempio libero a disposizione da passare tra 
le svariate bancarelle in tipico stile natalizio. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio visita guidata alla Thuniversum, 
che rappresenta un luogo dove il visitatore può rilassar-
si in un ambiente creato da immagini che si alternano 
dalle Dolomiti fino al cielo dove volano gli angeli. È pre-
sente un laboratorio dal vivo, il Live Production dove si 
può ammirare una decoratrice al lavoro ed è possibile 
acquistare presso l’adiacente negozio un ricordo origi-
nale, come “l’Angelo di Bolzano” classico della famosa 
marca Thun. Al termine rientro.

Quota di Partecipazione € 60,00 Quota di Partecipazione € 65,00Quota di Partecipazione € 65,00

Quota di Partecipazione € 65,00 Quota di Partecipazione € 59,00

Quota di Partecipazione € 65,00

VERONA & IL VILLAGGIO  
DI NATALE
04 DICEMBRE - 08 DICEMBRE - 10 DICEMBRE

Ritrovo dei partecipanti e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo e arrivo a Verona, una delle maggiori città 
d’arte d’Italia per le sue ricchezze artistiche e archeo-
logiche. Tempo a disposizione per la visita del centro 
storico meravigliosamente addobbato per le festività. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Busso-
lengo e visita al Villaggio di Natale [ingresso incluso], 
che , con i suoi 7 mila metri quadrati è il mercatino di 
natale più grande d’Italia. All’interno troverete, oltre 
che alle classiche bancarelle in stile sudtirolese, carroz-
ze trainate da cavalli, babbo natale, un grande presepe 
e vari spettacoli di animazione. Nel tardo pomeriggio 
inizio del viaggio di rientro, Arrivo in serata. 

Quota di Partecipazione € 60,00
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MERCATINI A BRESSANONE 
04 DICEMBRE – 08 DICEMBRE  11 DICEMBRE 
18 DICEMBRE

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pul-
lman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Bressanone in mattinata. Lasciatevi incantare dal suo 
magico fascino, soffermatevi in un tipico locale per as-
saggiare le deliziose specialità locali e visitate il sugge-
stivo centro storico con i suoi magnifici monumenti ed i 
tesori artistici e culturali. Numerosi stand propongono 
quanto di più tipico ed originale della tradizione sudti-
rolese: tanti oggetti natalizi ed idee regalo. La suggestio-
ne del presepe, che a Bressanone vanta una storia di 
800 anni, rivive in una festa di colori, sapori e musica. 
E, naturalmente, incantevoli decorazioni tradizionali da 
ammirare sulle bancarelle di Piazza del Duomo. Imper-
dibile una visita al Palazzo Vescovile, che ospita il Museo 
dei Presepi. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio inizio 
del viaggio di rientro. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 65,00

MERCATINI NEL MAESTOSO
FORTE DI BARD
04 DICEMBRE
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pul-
lman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Appena 
superato il confine della Val d’Aosta ci si trova davanti 
al Maestoso Forte di Bard,  rimasto pressoché intatto 
dal momento della sua costruzione, rappresenta uno 
dei migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo 
Ottocento. Incontro con la guida e visita di questa im-
ponente struttura. Pranzo libero. Pomeriggio libero da 
passare nel borgo sottostante, dove ogni anno viene ab-
bellito con un tipico mercatini di natale e diversi eventi 
collaterali. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio 
di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 67,00

PESARO E CANDELARA 
08 DICEMBRE  

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pul-
lman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo a 
Pesaro. Tempo libero dedicata alla visita di questa ma-
gnifica città; di maggiore interesse Piazza Del Popolo, 
Palazzo Ducale, La Rocca Costanza ecc… Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Candelara dove si svol-
ge la ormai famosa festa dedicata alle candele, le quali 
creano una cornice luminosa al tutto il paese. Tempo 
libero tra i mercatini allestiti per l’occasione. Al termine 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

SAN MARINO  
E IL PRESEPE GALLEGGIANTE
08 DICEMBRE 

Ritrovo dei partecipanti e partenza, soste per il risto-
ro facoltativo. Arrivo a San Marino e visita del picco-
lo Stato, tempo dedicato allo shopping nel paese delle 
agevolazioni fiscali, pertanto molto conveniente. Pranzo 
libero. Pomeriggio proseguimento per Cesenatico per 
ammirare lo scenografico “Presepe Galleggiante della 
Marineria”, uno dei più belli al mondo e che ogni anno 
attira visitatori da tutto il mondo. Al termine ritrovo 
al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

GARDALAND MAGIC WINTER
08 DICEMBRE - 06 GENNAIO

Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pul-
lman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Gardaland ed ingresso al parco (incluso). Tempo a di-
sposizione per la visita, il divertimento e lo shopping, 
in occasione delle festività natalizie, periodo in cui il 
Parco si trasforma e si traveste da Babbo Natale. Luci, 
alberi scintillanti, decorazioni faranno vivere la magia 
del Natale in un mondo tutto speciale. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata.

MILANO - FIERA NATALIZIA 
(Obej Obej)
08 DICEMBRE

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pul-
lman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Milano possibilità di passeggiata in centro con accom-
pagnatore oppure tempo libero per immergersi nella 
più caratteristica festa dell’Avvento milanese: la Fiera 
degli Obej Obej situata tutto intorno alla superba Basi-
lica di Sant’Ambrogio, per l’occasione vengono allestiti 
giochi, bancarelle e stand enogastronomici con prodot-
ti tipici locali, e per i più piccoli il favoloso Castello di 
Cristallo struttura in cristallo all’interno della quale si 
svolgono intrattenimenti per bambini. Pranzo libero. 
Pomeriggio ancora dedicato alla visita della festa o ad 
attività individuali. Al termine ritrovo al pullman ed ini-
zio del viaggio  di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 60,00

Quota di Partecipazione € 60,00 Quota di Partecipazione € 70,00

Quota di Partecipazione € 60,00

MERCATINI A BRUNICO
10 DICEMBRE - 18 DICEMBRE

Ritrovo dei partecipanti e partenza, soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Brunico la Perla della Val Pusteria, 
tempo libero a disposizione tra le varie bancarelle. Il 
Mercatino di Natale di Brunico è un appuntamento im-
perdibile, sempre più frequentato e ammirato dai turi-
sti, offre prodotti tipici dell’artigianato locale e gustosi 
prodotti enogastronomici locali. Aggirandosi fra le va-
riopinte casette si possono trovare i classici addobbi na-
talizi per l’albero e per la casa, angeli, presepi, candele, 
composizioni floreali, gli immancabili dolci e tante spe-
cialità enogastronomiche. Pranzo libero. Nel tardo po-
meriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 65,00
LUGANO &
I MERCATINI SUL LAGO
11 DICEMBRE  

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza, sosta per ristoro facoltativo. Arri-
vo a Lugano e passeggiata orientativa della città: la più 
grande della regione di villeggiatura del Ticino, oltre 
ad essere il terzo polo finanziario, è anche la città dei 
parchi e dei giardini fioriti, delle ville e degli edifici re-
ligiosi. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero da 
trascorrere tra le varie bancarelle allestite per Natale. 
Quello di Lugano, è un classico mercatino di Natale com-
posto da oltre 150 bancarelle che propongono ogni tipo 
di artigianato tipico e proposte gastronomiche, sarà 
possibile degustare diversi prodotti e acquistare oggetti 
della tradizione locale. Nel tardo pomeriggio ritrovo al 
pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 65,00

VERONA - MERCATINI & PRESEPI 
11 DICEMBRE

Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pul-
lman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Verona ed inizio di una passeggiata con accompagna-
tore per il suo bel centro ricco di storici monumenti e 
luogo memorabile per la tragedia scritta da William 
Shakespeare “Romeo e   Giulietta”, visiteremo il famoso 
balconcino, l’Arena sede di innumerevoli opere. Pranzo 
libero. Rimanente parte della giornata libera tra i vari 
banchetti allestiti in questo periodo con prodotti arti-
gianali e per visitare i numerosi presepi presenti nell’A-
rena di Verona.[ingresso escluso]. Al termine ritrovo al 
pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 60,00

MERCATINI A….TRIESTE
11 DICEMBRE

Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pul-
lman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Trieste e passeggiata orientativa con accompagnatore 
in queste magnifica città. Al termine giornata libera per 
apprezzare a pieno la città addobbata. Anche a Trieste, 
da qualche anno a questa parte, i Mercatini di Natale 
animeranno tutto il periodo delle festività Natalizie. 
Sarà quindi l’occasione per tuffarsi nel colorato mondo 
delle creazioni artigianali, alla ricerca idee regalo o so-
lamente per curiosare tra le varie bancarelle immerse 
nella caratteristica atmosfera delle festività che Trieste 
può creare. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio ritrovo 
al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto 
in serata.

Quota di Partecipazione € 65,00
PRINCIPATO DI MONACO
& MONTECARLO
26 DICEMBRE

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ri-
storo facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo 
a Monaco nella mattinata. Tempo dedicato alla visita 
del piccolo Principato; la Rocca con il Palazzo del Prin-
cipe, il centro storico, la Basilica di SS. Stefano e Nicolao, 
il Museo Oceanografico sicuramente uno dei più impor-
tanti del mondo. Possibilità di assistere al cambio della 
guardia ecc. Pranzo libero. Pomeriggio tempo dedicato 
alla visita di Montecarlo, la parte “bassa” del Principa-
to 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 ritor-
no con arrivo nella serata.

TORINO: MUSEO EGIZIO E 
MERCATINI DI NATALE
11 DICEMBRE

Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pul-
lman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e arrivo a 
Torino. Visita orientativa della città e mattinata libera 
da trascorrere tra le bancarelle natalizie che rendono 
ancora più particolare l’atmosfera di questa bella città. 
Pranzo libero.  Nel pomeriggio visita con guida del Mu-
seo Egizio (guida inclusa - ingresso escluso), il secondo 
più importante dopo quello del Cairo: Mummie, statue, 
sarcofagi, reperti archeologici di inestimabile valore, 
etc. Le varie sale son state rinnovate da poco. Al termine 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

ROMA BEFANA IN PIAZZA NAVONA
06 GENNAIO

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pul-
lman soste per ristoro facoltativo e proseguimento per 
Roma con arrivo nella mattinata. Incontro con Guida 
Locale e visita della città e dei suoi maggiori monu-
menti. Pranzo libero. Pomeriggio ancora dedicato alla 
visita della città e della bellissima Piazza Navona dove 
si terrà la manifestazione della Befana. Nel tardo po-
meriggio ritrovo dei  partecipanti e inizio del viaggio di 
ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

MILANO & IL CORTEO DEI MAGI
06 GENNAIO

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ri-
storo facoltativo. Arrivo a Milano e passeggiata orien-
tativa della città e dei suoi maggiori luoghi di interes-
se. Nella tarda mattinata tempo libero per assistere 
al Corteo dei Re Magi. Epifania a Milano fa rima con 
Corteo dei Re Magi, una tradizione classica ormai con-
solidata e con radici molto antiche: il giorno dell’Epifa-
nia, la città si raccoglie in un lungo corteo storico che 
parte dal Duomo e arriva fino alla Basilica di Sant’Eu-
storgio. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero 
per attività individuali. Al termine ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 65,00Quota di Partecipazione € 59,00

Quota di Partecipazione € 73,00Quota di Partecipazione € 60,00

VENEZIA & LA REGATA DELLE BEFANE
06 GENNAIO

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Venezia e proseguimento 
per il Tronchetto, imbarco sul vaporetto privato per 
Piazza San Marco. Possibilità di passeggiata con accom-
pagnatore tra campi e campielli e visita dei principali 
monumenti. Nella tarda mattinata tempo a disposizione 
per assistere alla simpatica Regata Della Befana, n ap-
puntamento divertente e ormai tradizionale. Da circa 
trent’anni questa originale Regata di Venezia vede sfi-
darsi vecchi soci della più antica società di canottaggio 
della città, Bucintoro. Gli atleti gareggiano travestiti da 
befana e sono seguiti da una serie di imbarcazioni a 
remi con a bordo tanti Babbo Natale e graziose befane. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività individua-
li. Al termine rientro in vaporetto a Tronchetto ed ini-
zio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 75,00

URBANIA IL PAESE DELLA BEFANA
06 GENNAIO

Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo indicato e par-
tenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Urbania 
e intera giornata a disposizione in questa storica città 
Marchigiana dove si svolge ogni anno la Festa Naziona-
le Della Befana, ormai famosissimo evento nazionale. 
Lungo le vie del paese sfileranno tantissime befane, 
dalla più bella alla più vecchia, alla più acrobatica; innu-
merevoli sono gli eventi che riempiranno la giornata di 
divertimento per i più piccoli e i più grandi: un nutrito 
lancio di dolciumi, la partecipazione di personaggi del 
mondo dello spettacolo, emozionanti animazioni, in-
trattenimento, giochi, musica in ogni angolo e tentativi 
di battere primati mondiali da guiness come avvenuto 
nel 2009 con la calza della befana più lunga del mondo. 
Pranzo libero. A fine pomeriggio, ritrovo al pullman ed 
inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltati-
vo. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 60,00

VERONA BRUSAR LA VECIA
06 GENNAIO

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arri-
vo a Verona e tempo libero da dedicare alla visita della 
città famosa per la famosa opera Romeo & Giulietta e 
per sua bellissima Arena. Pranzo libero. Pomeriggio li-
bero da dedicare alla varie attività legate alla festa del-
la Befana che si concludono alle 18 di fronte all’ Arena 
con un falò simbolico della Befana che rievoca l’antico 
rito dell’Epifania nella tradizione popolare: momento 
di passaggio dal vecchio al nuovo, di scongiuro contro 
i malefici e di propiziazione del bene. Al termine ritrovo 
al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 60,00
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GENOVA & L’ACQUARIO
06 GENNAIO

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pul-
lman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo a 
Genova. Passeggiata in centro con accompagnatore per 
ammirare i maggiori punti di interesse di questa città 
portuale. Pranzo libero. Pomeriggio interamente dedi-
cata all’acquario più famoso d’Italia [ingresso incluso]. 
Al termine ritrovo al bus ed inzio del viaggio di ritorno. 
Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 60,00

LA COSTA AZZURRA INSOLITA
08 GENNAIO

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo in mattinata ad Antibes. Si-
tuata nella costa più appagante di tutta la Francia, An-
tibes 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’affol-
lato 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 villag-
gio 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 “Co-
lombe 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 di Partecipazione € 65,00

VITERBO CITTÀ  & SOTTERRANEI 
15 GENNAIO 

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Viterbo e incontro con la 
guida  per la visita di questa storica città. Situata sulle 
prime pendici dei Monti Cimini e distesa a ovest ver-
so la pianura maremmana. La città ha un vasto centro 
storico di origine medioevale cinto da mura, circonda-
to 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 
guidata con i Sotterranei della città. Viterbo sotterranea 
è composta da un reticolo di gallerie che si estendono 
sotto il centro storico e conducono fin oltre la cinta mu-
raria. Per ora l’unico tratto percorribile dei sotterranei 
si snoda per un centinaio di metri disposti su due livelli 
sotto Piazza della Morte, rispettivamente a 3 e 8 metri 
di profondità . Il percorso è completamente scavato nel 
tufo, una roccia vulcanica che caratterizza il paesaggio 
attuale della Tuscia. Al termine tempo libero. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

TORINO & PALAZZO MADAMA
08 GENNAIO

Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pul-
lman e partenza. Sosta 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 pomeriggio 
visita guidata di Palazzo Madama e delle sue innumere-
voli stanze. Complesso architettonico e storico situato 
nella centrale piazza Castello a Torino è divenuto patri-
monio mondiale dell’umanità UNESCO.(ingresso esclu-
so). Al termine della visita, sistemazione in pullman ed 
inizio del viaggio di rientro Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo.

BOLOGNA & SAN LUCA
15 GENNAIO

Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo indicato e par-
tenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo nei pressi di 
Bologna, incontro con la guida e visita del maestoso 
Santuario di San Luca. Si presenta al visitatore gran-
dioso ed imponente nella fastosa architettura barocca. 
L’interno è solenne, con sette cappelle e l’elegante cupo-
la, ricco di marmi preziosi, di tele e pitture di grande va-
lore (ingresso escluso). Al termine della visita, ritrovo al 
pullman e trasferimento nel centro di Bologna. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città e 
dei suoi principali monumenti: I Palazzi Signorili, Piaz-
za Maggiore, la Basilica di San Petronio, la famosa Torre 
Degli Asinelli, ecc...Al termine tempo libero a disposizio-
ne. A fine pomeriggio, ritrovo al pullman ed inizio del 
viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltative. Arrivo.

GORIZIA E PALMANOVA
“LA CITTÀ PERFETTA”
29 GENNAIO

Ritrovo dei partecipanti e partenza, soste per ristoro fa-
coltativo. 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 slo-
veno 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.  Pran-
zo libero. Nel pomeriggio trasferimento nella vicina 
Palmanova, detta anche “Città perfetta”. Palmanova è il 
capolavoro dell’architettura militare veneziana, una cit-
tà fortezza progettata e costruita per difendere i confini 
regionali dalle minacce straniere, soprattutto dei Tur-
chi. 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 di Partecipazione € 80,00

Quota di Partecipazione € 63,00

Quota di Partecipazione Quota di Partecipazione€ 60,00 € 70,00

TORINO & MUSEO EGIZIO
22 GENNAIO

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 Mu-
seo Egizio (Ingresso Escluso – Guida Inclusa) , il se-
condo più importante dopo quello del Cairo: Mummie, 
Statue, Sarcofagi, reperti archeologici di inestimabile 
valore, etc. Le varie sale sono state rinnovate da poco. 
Al termine ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di 
ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata. 

Quota di Partecipazione € 59,00

ORVIETO & CIVITA DI BAGNOREGIO
22 GENNAIO
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ri-
storo facoltativo e arrivo a Orvieto. Incontro con gui-
da locale  e tempo dedicato alla visita della cittadina: il 
Duomo, tra i più’ significativi d’Italia, Piazza del Popolo, 
il famoso Pozzo di San Patrizio. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Civita di Bagnoregio. 
Il meraviglioso borgo di Civita di Bagnoregio, la 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 ar-
mato realizzato a vantaggio dei pochi cittadini rimasti e 
dei turisti che la visitano da tutto il mondo Affacciando-
si dalla rupe di Civita si apprezza un panorama fiabesco 
di vallate di calanchi argillosi magnificamente modellati 
dal tempo. Tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 85,00

ROMA & IL QUIRINALE
29 GENNAIO 

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Roma e visita guidata del 
Quirinale (ingresso escluso).Pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato ad una passeggiata nel centro della città: Fon-
tana di Trevi, P.za di Spagna P.za Navona etc . Al  termine 
ritrovo al pullman e inizio del viaggiodi ritorno. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo in serata .

Quota di Partecipazione € 65,00

SAVONA & ARENZANO
05 FEBBRAIO

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ri-
storo facoltativo e arrivo a Arenzano, considerata la 
città giardino dai Genovesi. Tempo libero per la visita. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a 
Savona, incontro con guida locale e visita della città, 
capoluogo della riviera ligure. Al termine trasferimento 
al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 80,00

NIZZA & MUSEO MATISSE
05 FEBBRAIO

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ri-
storo facoltativo. Incontro con la guida e proseguimen-
to per  Nizza percorrendo, in Francia, strada litoranea 
panoramica che offre scorci mozzafiato. Arrivo in città 
e visita guidata. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferi-
mento alla collina di Cimiez, visita del sito delle antiche 
vestigia d’età romana del Castrum di Coemenelum e 
visita al museo Matisse [ingresso escluso]. Al termine 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 75,00

APERTURA CARNEVALE  
DI VENEZIA
12 FEBBRAIO

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo, pro-
seguimento per Venezia con arrivo nella mattinata. 
Arrivo a Tronchetto e tramite il nuovo People Mover 
trasferimento fino a Piazzale Roma. Da qui passeggiata 
tra campi e campielli fino ad arrivare al canale di Canna-
regio  dove si attenderà l’arrivo della regata partita da 
Punta Dogana dando via ufficiale al Carnevale Venezia-
no. All’arrivo delle imbarcazioni si apriranno gli stand 
eno-gastronomici  che offriranno al pubblico cicheti, 
specialità veneziane e i dolci della tradizione del Car-
nevale per antonomasia: le fritole e galani.Musica e ani-
mazioni accompagneranno l’arrivo della parata acquea 
e le degustazioni. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Al 
termine rientro a Tronchetto. Sistemazione in bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo 
e arrivo previsto in serata.

VERONA IN LOVE
12 FEBBRAIO - 14 FEBBRAIO

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Verona e breve giro panora-
mico della città più romantica d’Italia, casa di Romeo e 
Giulietta. Pranzo libero. Tempo libero da passare per le 
vie della città che nei giorni vicini al 14 Febbraio si ad-
dobba per festeggiare tutti gli innamorati. Innumerevoli 
appuntamenti legati al tema dell’Amore e coinvolgenti 
incontri culturali, teatrali e musicali non vi deluderan-
no. Le piazze del centro, Piazza Bra, Piazza dei Signori e 
Cortile Mercato Vecchio in particolare, sono i cuori pul-
santi dell’evento. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

MANDELIEU: 
FESTA DELLA MIMOSA
19 FEBBRAIO

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza per la 
Francia. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Mande-
lieu ed inizio di una breve visita della città. Pranzo libe-
ro. Pomeriggio dedicato alla manifestazione della “Festa 
della Mimosa”, dove sfileranno carri tematici addobbati 
da migliaia di mimose. Nel tardo pomeriggio inizio del 
viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
in serata.

CARNEVALE A NIZZA  
“Re dell’Energia”
19 FEBBRAIO

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza per la 
Francia. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza ed 
inizio di una breve passeggiata nel centro: P.zza Masse-
na, Cattedrale di Sainte – Réparate etc. Pranzo libero e 
pomeriggio dedicato al Corso carnevalesco: quest’anno 
dedicato a: “Re dell’Energia”.[ingresso escluso] Nel tar-
do pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata.

Quota di Partecipazione € 70,00

Quota di Partecipazione € 60,00

Quota di Partecipazione € 70,00

Quota di Partecipazione € 70,00

MENTON: CARNEVALE DEGLI AGRUMI
12 FEBBRAIO - 19 FEBBRAIO - 26 FEBBRAIO

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Mentone. Breve giro turi-
stico della cittadina della Costa Azzurra famosa in tutto 
il mondo. Pranzo libero ed ingresso (escluso) al Carne-
vale. Tempo a disposizione per assistere alle splendide 
sfilate dei carri allegorici allestiti con agrumi che si svol-
gerà lungo la celebre Promenade du Soleil. Al termine 
ritrovo ed  inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 65,00

CARNEVALE A NIZZA
“SFILATA NOTTURNA”
25 FEBBRAIO

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Sosta 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza ed inizio di una  
passeggiata orientativa nel centro: P.zza Massena, Cat-
tedrale di Sainte – Réparate etc. Al termine tempo libero 
e cena libera. Alle 21 inizio della bellissima sfilata not-
turna dei carri di carnevale e tempo libero per assiste-
re alla manifestazione [ingresso escluso]. Al termine 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in tarda nottata.

Quota di Partecipazione € 80,00

CARNEVALE A VENEZIA
19 FEBBRAIO - 26 FEBBRAIO

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo, pro-
seguimento per Venezia con arrivo nella mattinata. 
Trasferimento con vaporetto privato fino a Piazza San 
Marco e tempo dedicato al Carnevale. Il Carnevale di 
Venezia è  sicuramente il più elegante ed affascinante 
carnevale del mondo, certamente diverso, articolato 
in un susseguirsi di maschere raffiguranti il fantastico 
mondo del ‘700 veneziano, oltre ad altre maschere buffe 
e stravaganti, ma sempre all’insegna del divertimento. 
Pranzo libero e tempo ancora da dedicare a girovagare 
fra Calli, Campi e Campielli nella magica atmosfera cre-
ata dal periodo. Nel tardo pomeriggio ritrovo dei parte-
cipanti, trasferimento al pullman e inizio del viaggio di 
ritorno, sosta per ristoro facoltativo, arrivo nella serata.

Quota di Partecipazione € 75,00
FESTA DELLE VIOLE
IN COSTA AZZURRA
26 FEBBRAIO

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Tourrettes-sur-Loup, bor-
go medievale  a 30 minuti da Nizza famoso per la cultura 
della violetta. Qua la Violetta è utilizzata in pasticceria 
ma anche in profumeria  per i grandi stabilimenti di 
Grasse. Passeggiata orientativa nel paese e tempo libero 
da dedicare alla Feste Delle Viole; in questa giornata le 
strade del villaggio si animano di musiche e danze lo-
cali, tutto il villaggio è in fiore e profuma di primavera 
e gioia di vivere. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
per assistere alla sfilata di carri addobbati di fiori. Al 
termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 70,00

MARTEDI GRASSO A VENEZIA
28 FEBBRAIO

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo, pro-
seguimento per Venezia con arrivo nella mattinata. 
Trasferimento con vaporetto privato fino a Piazza San 
Marco e tempo dedicato all’ultimo giorno di carnevale. 
Proprio in Piazza San Marco saranno diversi gli even-
ti per salutare questa manifestazione legata alla città, 
tra cui il concorso della Maschera più bella fino a ter-
minare con lo “Svolo del Leon”, un  grande telo con lo 
stemma del Leone Alato che verrà fatto volare sopra la 
piazza come simbolo di congedo del Carnevale. Pranzo 
libero. Nel tardo pomeriggio ritrovo dei partecipan-
ti,  trasferimento al pullman e inizio del viaggio di ri-
torno, sosta per ristoro facoltativo, arrivo nella serata.

Quota di Partecipazione € 75,00



34 35

Programmi dettagliati Gite Giornaliere 2016-2017

Noleggio Auto

Economy: tipo Seat Ibiza  
a partire da € 35,00

Media: tipo Seat Altea        
a partire da € 45,00

Monovolume:  
tipo Seat Alhambra  
a partire da € 55,00

Trasferimenti da e per l’aereoporto
Una volta scelta la destinazione e il relativo aeroporto,  è possibile aggiungere il 
trasferimento da/per l’hotel, che potrà  essere di due tipologie:

Privato (Taxi); ad uso esclusivo del passeggero e con arrivo direttamente presso 
l’hotel prenotato. Questa tipologia di servizio è prevista da 2 a 8 passeggeri. Se 
tale numero fosse maggiore potrà essere effettuato con più mezzi di trasporto. 

Collettivo (Shuttle); ad uso pubblico e di altri passeggeri fino a riempimento del 
pullman che garantisce il trasferimento ad orari fissi direttamente al proprio hotel. 
Il percorso effettuato sarà a discrezione del vettore e calcolato in base all’ubicazio-
ne degli hotel da raggiungere. 

N.B.
I prezzi esposti sono indicativi, unicamente per dare un’idea della differenza 
tra il privato ed il collettivo, pertanto sono soggetti a riconferma al momento 
della prenotazione e suscettibili di variazione tariffaria in base alla disponi-
bilità ed alla destinazione; i prezzi si intendono a persona andata e ritorno.

Trasferimento privato TAXI
a partire da € 70,00

Trasferimento collettivo SHUTTLE 
a partire da € 30,00

Acquista i Tuoi PASS e vivi “easy” 
le più belle città del Mondo!  
Niente più code ai musei,  metro-
politane e autobus. Con i Pass en-
tri subito  senza attese alle casse!
Bel Vantaggio!

Soggiorni Liberi nelle città nel mondo

Con i nostri pacchetti, volo + hotel, potrai soggiornare nelle più bel-
le città del mondo ed in più potrai aggiungere i trasferimenti da e per  
l’aeroporto, acquistare le escursioni previste e le travel card risparmiando 
tempo e denaro sul posto. 

Bentley****  
Royal National*** 

Carlton*** 
Expo****

Tulip Inn Riverside***
Best Western Berlin***

Domina Fiesta****
Airo Tower****
Plaza Alta****
Real Park****

Golden Tulip Vivaldi****
Ambassador****

Louis King Jason****
Sofitel Dubai Jumeir***** 

Kensi Farah*****
Midtown Hotel****

Kimberley****
Summer View ***

Hyde Park ***s
Protea Sea Point***
Genesis Suites***

Acapulco Copacabana****
Deauville Beach Resort***
Holiday Inn Anaheim***

Good***
Luxor***

Capital****
Holiday Inn Downtown****

Yun’s Paradise****

a partire da...€   98,00
a partire da...€   50,00
a partire da...€   55,00
a partire da...€   35,00
a partire da...€   55,00
a partire da...€   45,00
a partire da...€   45,00
a partire da...€   40,00
a partire da...€   45,00
a partire da...€   38,00
a partire da...€   45,00
a partire da...€   42,00
a partire da...€   35,00
a partire da...€ 130,00
a partire da...€   40,00
a partire da...€ 205,00
a partire da...€ 180,00
a partire da...€ 140,00
a partire da...€ 104,00
a partire da...€ 120,00
a partire da...€   75,00
a partire da...€ 155,00
a partire da...€ 120,00
a partire da...€ 100,00
a partire da...€ 245,00
a partire da...€   80,00
a partire da...€   90,00
a partire da...€   75,00
a partire da...€   75,00

 

Compagnie Aeree

City Card

NB: Le quote sopra elencate si intendono a persona in pernottamento e colazione 

S O G G I O R N I  B A L N E A R I  E  C U LT U R A L I  I N  T U T T O  I L  M O N D O

New York
Londra 
Parigi

Barcellona
Amsterdam

Berlino
Budapest

Vienna
Praga

Lisbona
Malta

Istanbul
Cipro

Dubay
Marrakech

Boston
Hon Kong
Singapore

Sidney
Cape Town

Johannesburg
Rio De Janeiro

Miami
Los Angeles

San Francisco
Las Vegas
Pechino

Shanghai
Tokyo

Selezione Hotels

New York
Canarie

Lisbona

Barcellona

Londra
Parigi

Berlino
Amsterdam

Vienna
Budapest

Praga

Dubai

Rio De Janeiro

Marrakesh

Los Angeles Pechino

TokyoBoston

Miami

San Francisco

Las Vegas

Singapore

Hong Kong

Sydney
Cape Town

Johannesburg

TORINO & LA REGGIA DI VENARIA
05 MARZO

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 po-
meriggio proseguimento per la famosa Reggia di Ve-
naria 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 inizia-
no i lavori di ristrutturazione finiti nell’ottobre 2007. 
Incontro con la guida (guida inclusa – ingresso inclu-
so) ed inizio della visita dell’interno e dei suoi mae-
stosi giardini. Al termine della visita (circa due ore), 
ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. So-
ste per ristoro facoltativo. Arrivo previsto in serata.

SANREMO & CORSO FIORITO
12 MARZO

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Sanremo.  Qua si svolge una tipica sfilata di carri al-
legorici interamente addobbati con fiori recisi ; il tutto 
contornato dalla partecipazione di gruppi folkloristici. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero o per chi lo desidera 
passeggiata con accompagnatore per ammirare i mag-
giori punti di interesse che la città offre.. Rientro in se-
rata.  [Per motivi organizzatevi locali, la manifestazione 
potrà subire spostamento di data].

MANTOVA SEGRETA
12 MARZO

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pul-
lman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Mantova ed imbarco sulla Motonave. Inizio navigazio-
ne 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 risto-
rante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Manto-
va e ai suoi maggiori monumenti e luoghi di interesse; 
grazie ai quali è annoverata nel Patrimonio dell’Umani-
tà. Alla fine della visita ritrovo al bus e rientro. Arrivo 
in serata.

Quota di Partecipazione € 80,00

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 60,00

€ 95,00

LA BASSA MAREMMA
E IL GIARDINO DEL TAROCCHI
05 MARZO

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in 
pullman e partenza. Arrivo  nella bassa Maremma, al 
confine con il Lazio dove è situato uno dei più emble-
matici e interessanti parchi artistici d’Italia: il Giardi-
no dei Tarocchi. Mattina dedicata alla visita libera per 
parco [ingresso escluso]. Al termine trasferimento a 
Capalbio e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incon-
tro con guida locale e visita all’Olivo Strega, uno dei 
più vecchi d’Italia, al Monastero di San Buzio e al Bor-
go di Magliano. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 80,00
LA TORCIATA PITIGLIANO
19 MARZO

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pul-
lman e partenza. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 
a Pitigliano, la città del tufo, e passeggiata orientativa 
nell’antico borgo. Al termine cena in ristorante. Dalle 21 
tempo libero per assistere alla sfilata dei Torciatori che 
termina nella pizza principale dove daranno il via alla 
“Torciata di San Giuseppe”, antichissima usanza che pre-
vede enorme falò con finale raccolta delle ceneri come 
buon auspicio per l’anno nuovo. Al termine ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in 
tarda nottata.

TIVOLI & LE VILLE
02 APRILE

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pul-
lman 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 Cardi-
nale 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 ro-
mana del ‘500. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla 
visita della Villa Adriana, la più grande delle ville impe-
riali 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 ri-
torno. Arrivo in serata..

LA VAL D’ORCIA 
09 APRILE

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pro-
seguimento 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 fa-
moso 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 di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 75,00

€ 70,00

€ 75,00

GIORNATA NEL CHIANTI
FESTA DEL PAPA’ A MONTEFIORALLE
19 MARZO

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo nella famosa zona del 
Chianti, sosta per breve visita a Castellina in Chianti, 
antico borgo chian¬tigiano. Proseguimento attraverso 
una strada panoramica con sosta a Pieve San Donato in 
Poggio e a Badia di Passignano. Arrivo a San Casciano 
Val di Pesa, degustazioni di vini in rinomata cantina e 
pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio trasferimen-
to a Greve in Chianti, visita del paese e proseguimento 
per Montefioralle, uno dei borghi più belli d’Italia. Qua, 
in questo piccolo e caratteristico borgo ogni anno, per 
la festa del Papà, viene predisposto un’enorme padel-
la dove verranno preparate le rinomate Frittele di San 
Giuseppe accompagnate da bicchieri di buon vino doc 
del Chianti. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di 
ritorno con arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 80,00
IL LAGO DI  BRACCIANO
26 MARZO

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pul-
lman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo sul 
Lago di Bracciano, incontro con guida locale e inizio 
della visita dal Castello Orsini-Odelascalchi[ingresso 
escluso]. La cinta muraria, il mastio e la residenza si-
gnorile narrano attraverso le lo pietre le vicende di un 
territorio che fu teatro di importanti eventi storici. Al 
termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursioni 
guidata del lago in Battello. Nel tardo pomeriggio ritro-
vo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per risto-
ro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 90,00LAGO DI GARDA LE PERLE DEL SUD
02 APRILE

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

Quota di Partecipazione € 65,00

LAGO TRASIMENO  
& FESTA DEL TULIPANO
09 APRILE

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e 
partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Cortona e vista 
panoramica di questo antico borgo. Al termine trasferimento a 
Castiglione del lago dove oggi anni si svolge la tipica Festa del 
Tulipano creata nel 1956 da alcune famiglie Olandesi trasferi-
tesi nel paese. Durante la giornata tutto il paese sarà addobbato 
di fiori, carri fioriti sfileranno lungo tutto il paese e vari stand 
saranno presenti con prodotti tipici. Pranzo libero e intero po-
meriggio libero. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 60,00

TORINO & SUPERGA
26 MARZO

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 lo-
cale 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 sepol-
cri dei sovrani sabau¬di 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 di Partecipazione € 70,00
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N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su Gran Canaria, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare solo la “quota a parti-
re da...“ per non dare errate informazioni in fase di consultazione del catalogo. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi alla propria Agenzia di Viaggi.

Situato nei presso della spiaggia di Meloneras e del campo da 
golf. L’hotel mette a disposizione 3 piscine, una terrazza solarium, 
un centro benessere e un design stravagante ispirato allo stile di 
Antoni Gaudí. Arredate nel tipico stile mediterraneo, le camere 
presentano pavimenti piastrellati, un balcone privato e una TV sa-
tellitare. L’hotel ospita anche il ristorante a buffet che serve piatti 
internazionali preparati nella cucina a vista. Troverete inoltre un 
ristorante che propone piatti à la carte, un bar-caffetteria a bordo 
piscina e 2 altri bar. Tra le strutture ricreative figurano campi da 
tennis e un mini club per bambini. La vivace località di Playa del 
Inglés dista circa 10 minuti di auto dall’hotel,  mentre l’Aeroporto 
di Gran Canaria si trova a soli 25 minuti di auto.

H10 PLAYA MELONERAS -  Maspalomas *****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 50,00

GRAN CANARIA

Situato nella vivace e rinomata località di Playa del Inglés, a 
pochi metri dalla spiaggia. Completamente attrezzato con 
strutture moderne e dotato di un ristorante con cucina a vista, 
il Caserio gode di buoni collegamenti tramite mezzi pubblici e 
sorge nelle vicinanze dei servizi locali, quali ristoranti e un’am-
pia varietà di negozi. Sulla terrazza all’ultimo piano troverete 
una vasca idromassaggio e dei lettini. Potrete anche disporre 
di un’area prendisole separata per nudisti. La zona vanta anche 
una vibrante vita notturna con una buona selezione di pub e 
spettacoli dal vivo. Sulla vasta spiaggia avrete modo di pratica-
re diversi sport acquatici e in prossimità delle vicine e famose 
Dune di Maspalomas è presente un campo da golf.

CASERIO HOTEL - Playa des Ingles ****

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

Il resort offre 2 piscine all’aperto, una piscina per bambini con miniclub, 
un campo da minigolf, una palestra e campi da tennis. Vanta camere e 
appartamenti con aria condizionata, TV satellitare, pavimenti piastrel-
lati e arredi semplici. Gli appartamenti includono anche un fornello, 
una macchinetta del caffè e un microonde. L’hotel ospita un ristoran-
te a buffet specializzato nella cucina internazionale e 4 bar, tra cui 2 
a bordo piscina e uno in discoteca. Intrattenimento diurno e serale. 
Offre una sauna, un parrucchiere e un centro benessere con trattamen-
ti di salute e bellezza, reception aperta 24 ore su 24. L’hotel fornisce 
un bus gratuito per le spiagge di Maspalomas e Playa del Inglés, e i 
servizi di noleggio auto e biciclette. Il Maspalomas Golf è raggiungi-
bile in 20 minuti a piedi e la spiaggia in circa 25 minuti di cammino.

BARCELO LAS MARGARITAS - Playa del Ingles

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
 a partire da € 40,00

Situato a 800 metri dalla spiaggia, questo lussuoso complesso offre una 
spa, un casinò e piscine riscaldate in stile laguna immerse in giardini tropi-
cali. Ogni camera include un balcone privato. Le eleganti sistemazioni Co-
rallium Spa & Casino sono spaziose e dotate di pavimenti in marmo e aria 
condizionata. Dispongono di TV satellitare, minibar e bagno privato con 
asciugacapelli e accappatoi. Il raffinato ristorante serve la nouvelle cuisine. 
Il complesso ospita anche ristoranti a buffet, caffetterie e un cocktail bar. 
La spa vanta un circuito di idroterapia e una grotta di sale. Sono disponibili 
vari trattamenti per il benessere. Inoltre la struttura presenta una spiaggia 
artificiale e terrazze prendisole con lettini. Ubicato vicino al faro di Maspa-
lomas, l’hotel dista 10 minuti a piedi dalle Dune di Maspalomas. L’hotel of-
fre un servizio navetta gratuito per il Meloneras Golf Course, a solo 1,5 km.

GRAND HOTEL COSTA MELONERAS - Meloneras

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
a partire da € 50,00

****

****

Situato a soli 15 minuti dalle spiagge, il BlueBay Beach Club è un 
complesso comprendente una piscina con vasca idromassaggio, 
una sauna e un centro fitness. Tutti gli appartamenti dispongono 
di una terrazza privata, di un impianto audio e di una TV a scher-
mo piatto, senza contare che molti vantano una vista sul mare. 
Le sistemazioni sono provviste di una cucina completa di forno a 
microonde e frigorifero, di un set da stiro e dell’aria condizionata 
nella camera da letto. Il complesso ospita una piscina per bambini, 
una sala giochi, un supermercato e una boutique. Sono inoltre pre-
senti il ristorante alla carta La Hacienda e un bar a bordo piscina. 
Attrezzato con un parcheggio gratuito, il BlueBay Beach Club si 
trova nell’esclusiva zona di Bahía Feliz, nelle vicinanze di numerosi 
bar, negozi e ristoranti.

BLUEBAY BEACH CLUB  -  San Agustin ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

Situato a soli 600 metri dalla spiaggia. vanta una piscina 
all’ultimo piano con vista sul mare, un centro benessere e 
camere con balcone con arredi semplici, l’aria condizionata 
e, nella maggior parte dei casi, una vista sul mare. L’hotel 
offre piscine all’aperto per adulti e bambini, circondate da 
giardini e terrazze solarium con lettini. Potrete inoltre gio-
care a paddle e a tennis, o utilizzare la palestra, a un costo 
aggiuntivo. Anche la piscina sul tetto prevede il pagamen-
to di un supplemento. A disposizione gratuitamente i bus 
navetta per le spiagge di Playa del Inglés e di Maspalomas. 
L’hotel  dista 5 km dal campo da golf di Maspalomas, dove 
avrete diritto a uno speciale sconto.

GLORIA PALACE SAN AGUSTIN  - Playa San Agustin *****

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

Situato nel centro di Playa del Inglés, a 500 metri dalla spiaggia e a 10 
minuti a piedi dal centro commerciale Yumbo, il Rey Carlos offre came-
re e suite eleganti, una piscina all’aperto e una vasca idromassaggio. Le 
sistemazioni del Rey Carlos sono arredate in stile classico e dotate di 
terrazza privata con vista, frigorifero e area salotto con TV satellitare. Il 
ristorante principale propone pasti a buffet, mentre presso lo snack bar 
e il bar a bordo piscina potrete gustare spuntini leggeri. Il Rey Carlos 
sorge nelle vicinanze del centro commerciale CITA e a 2 km dal campo 
da golf di Maspalomas.

REY CARLOS - Playa del Ingles

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
 a partire da € 35,00

La struttura vi propone spaziosi bungalow nel cuore di Playa del Inglés, 
a pochi passi dalle splendide spiagge di Gran Canaria. Il Parque Cristóbal 
Gran Canaria vi regalerà un soggiorno divertente e rilassante in famiglia, 
in una bellissima isola delle Canarie, soleggiata tutto l’anno. I suoi giardini 
tropicali circondano 2 enormi piscine all’aperto per adulti, entrambe ri-
scaldate in inverno. I vostri bambini potranno divertirsi nel miniclub sorve-
gliato o nelle 2 piscine a loro dedicate. Per i piccoli ospiti è inoltre prevista 
animazione diurna e serale. Mentre i bambini saranno occupati con i loro 
giochi, potrete rilassarvi nella vasca idromassaggio all’aperto. I più attivi 
avranno a disposizione un campo da tennis e una palestra. In tutti gli ap-
partamenti troverete una terrazza privata e una cucina ben accessoriata.

HD PARQUE CRISTOBAL  - Playa del Ingles

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
a partire da € 35,00

****

***

Gran Canaria è una delle Isole Canarie, un grande arcipelago situato nell’Oceano Atlanti-

co a 210 km dalla costa nord occidentale dell’Africa e appartiene politicamente alla Spagna. 

L’isola subtropicale è di origine vulcanica. È la seconda isola più popolata dell’arcipe-

lago (dopo Tenerife). L’isola fu popolata fin dal 3000 a.C. dai Guanci, che erano indige-

ni aborigeni e la chiamavano Tamarán, ma fu rivendicata dalla Spagna nel XV secolo.

La superficie di Gran Canaria è 1.560 km² e la sua altitudine massima è di 1.949 m (Pico de las 

Nieves). Ha una forma rotonda, con un diametro di circa 50 km. Sono rilevanti anche altri mo-

numenti naturali come il Roque Nublo e il Roque Bentayga. Il 29 giugno 2005 il 46% del terri-

torio dell’isola di Gran Canaria (e più di 100 ha della fascia costiera) è stato dichiarato Riserva 

della biosfera da parte dell’Unesco. L’isola è divisa in 21 municipalità e ha una popolazione di 

829.597 abitanti (anno 2008), 377.600 dei quali nella capitale Las Palmas de Gran Canaria. Las 

Palmas de Gran Canaria è anche la capitale della provincia di Las Palmas, e anche la capita-

le della comunità autonoma delle Isole Canarie (ruolo condiviso con Santa Cruz de Tenerife).

TENERIFE

L’hotel fa parte del complesso Mare Nostrum Resort, ubicato vicino alla 
spiaggia. Il resort offre una SPA, una palestra, un campo da tennis e una 
grande piscina all’aperto. Le camere sono climatizzate e decorate con i 
colori tradizionali delle Canarie, il blu e il bianco. Comprendono un bal-
cone privato, una TV satellitare e un bagno privato con asciugacapelli. Il 
ristorante a buffet  serve piatti internazionali, mentre al bar vi attendono 
spremute fresche e spuntini leggeri. Vicino troverete il centro commer-
ciale Safari, con negozi e ristoranti. In loco sono presenti anche un par-
rucchiere e una boutique. Per i bambini sono disponibili una spaziosa 
area giochi e un programma di animazione loro dedicato. L’hotel dista 10 
minuti dal campo da golf Las Américas e dal parco acquatico Siam. L’ae-
roporto di Tenerife-Sud è raggiungibile invece in circa 15 minuti di strada.

MEDITERRANEAN PALACE -  Playa De Las Americas

Quota Giornaliera in Mezza Pensione  
a partire da € 55,00

Situato a 300 metri dalla spiaggia, l’Hotel vanta piscine separate 
per adulti e bambini, circondate da giardini. Le spaziose camere 
presentano un terrazzo o un balcone arredato, l’aria condizio-
nata, una TV satellitare e un’area salotto. Offre un ristorante a 
buffet, un bar, che vi intratterrà con musica dal vivo suonata al 
pianoforte. Inoltre potrete gustare spuntini leggeri presso lo 
snack bar, collocato su un’isola che divide le piscine. L’hotel offre 
una palestra e una spa, che propone trattamenti di bellezza ed 
effettua un servizio di parrucchiere. L’albergo dista 2 km dal cam-
po da golf Compostela e 15 km dall’aeroporto di Tenerife Sud.

LA SIESTA HOTEL - Playa de las Americas

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

L’hotel dista 500 metri dalla spiaggia, offre una spa, piscine all’a-
perto e un parcheggio gratuito.  Le camere sono climatizzate e 
dotate di un balcone con viste sulle montagne, sulla piscina o sul 
mare. Vanta 4 piscine circondate da una terrazza solarium e giar-
dini tropicali. Una piscina si trova sul tetto dell’hotel e regala viste 
panoramiche. Sono presenti 2 aree private per naturisti. La spa 
comprende una sauna, una vasca idromassaggio e un bagno tur-
co. A disposizione una palestra e campi da minigolf e tennis ubicati 
fuori dall’hotel. Offre un ristorante a buffet, 2 ristoranti alla carta e 
3 bar. È previsto un programma completo d’intrattenimento con 
giochi e spettacoli dal vivo. L’aeroporto di Tenerife Sud è ubicato 
a solo 20 km dall’hotel.

COSTA ADEJE GRAND HOTEL - Costa Adeje

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
a partire da € 50,00

*****

L’hotel vanta ottimi servizi, come una grande piscina all’a-
perto circondata da un terrazzo prendisole. Offre il domici-
lio ideale alle famiglie. Le camere offrono Minibar, Doccia, 
Vasca da bagno, Cassetta di sicurezza, Pay TV, Telefono, 
Aria condizionata, Balcone, Servizi igienici, Bagno, Riscal-
damento, TV satellitare, Divano, Asciugacapelli, Servizio 
sveglia. Per i bambini è disponibile un club dove questi 
possono partecipare a varie attività e divertirsi mentre voi 
vi rilassate a bordo piscina. A vostra disposizione anche una 
palestra e un ristorante in loco.

FANABE COSTA SUR - Costa Adeje ****

****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 38,00

*****

N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su Tenerife, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare solo la “quota a partire da...“ 
per non dare errate informazioni in fase di consultazione del catalogo. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi alla propria Agenzia di Viaggi.

Tenerife è un’isola vulcanica, la cui formazione è cominciata nel fondo del mare in un pe-
riodo compreso tra 20 e 50 milioni di anni fa insieme alle altre isole della Macaronesia.  
Situata nell’Oceano Atlantico, appartenente alla Comunità autonoma delle Isole Canarie (Spa-
gna). Insieme a La Palma, La Gomera ed El Hierro, forma la provincia di Santa Cruz de Tenerife. 
Con una superficie di 2.034,38 km² e una popolazione di 908.555 abitanti, è l’isola più grande 
dell’arcipelago e la più popolata della Spagna[3]. Tenerife è anche la più urbanizzata e cosmo-
polita delle isole Canarie. Santa Cruz de Tenerife è la capitale dell’isola e della provincia omoni-
ma, nonché la città più grande e più popolata, con 221.956 abitanti. Insieme con Las Palmas de 
Gran Canaria, è anche la capitale delle Isole Canarie. Tra il 1833 e il 1927, Santa Cruz de Tenerife 
è stata la sola capitale delle Canarie, fino a quando nel 1927 un decreto ordinò che la capitale 
delle Canarie fosse condivisa con Las Palmas de Gran Canaria. La seconda più grande città delle 
isole Canarie e il terzo comune per numero di abitanti (148.375) è San Cristóbal de La Laguna, 
riconosciuta come patrimonio dell’umanità. Le due città (Santa Cruz de Tenerife e La Laguna) 
sono fisicamente collegate, in modo tale che il numero dei loro abitanti è di circa 400.000 per-
sone.

Ubicato a 600 metri dalla spiaggia di Fañabe, l’hotel vanta campi da 
tennis, 2 piscine all’aperto e affascinanti bungalow e appartamenti 
di pochi piani, con viste sulla piscina, sul mare o sulle montagne. Le 
camere dispongono di balcone, mentre i bungalow sfoggiano una ter-
razza e un giardino, e tutti gli alloggi includono una zona soggiorno/
pranzo, una cucina e una TV. Inoltre dispone di minimarket, ristorante 
con servizio buffet. Inoltre, nel complesso troverete un bar a bordo 
piscina e un elegante lounge-bar, un parco giochi per bambini, attivi-
tà di intrattenimento giornaliere e una reception aperta 24 ore su 24 e 
dotata di zona Wi-Fi gratuita. Circondato dai bar e dai negozi di Costa 
Adeje, sull’isola di Tenerife, il complesso Isabel sorge nei pressi di una 
fermata dell’autobus di linea e a 1,5 km dalla Playa de las Américas.

ISABEL HOTEL -  Costa Adeje

Quota Giornaliera in Mezza Pensione  
a partire da € 55,00

Sorge nei pressi del Campo da Golf Playa de las Americas, nella 
parte meridionale di Tenerife, vanta 4 piscine all’aperto, tra cui 
una dedicata ai bambini, una vasca idromassaggio e un centro 
fitness. E’ situato a pochi passi dalla spiaggia e dal centro della 
località. I monolocali dispongono tutti di balcone, piccola zona 
cucina con frigorifero, piano cottura e tostapane e set per la 
preparazione di tè e caffè. L’hotel dispone inoltre di una recep-
tion aperta 24 ore su 24, dove usufruirete della connessione 
Wi-Fi,  salone di bellezza, un supermercato, uno sportello ban-
comat e un centro benessere a pagamento.Il Colombus è aperto 
nell’intero arco dell’anno e in estate rappresenta la base ideale 
per godere della vivace vita notturna di Playa de las Americas.

APARTHOTEL COLUMBUS - Playa de las Americas

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

Situato nei pressi del golf club Las Americas di Tenerife, a 400 metri 
da Playa de las Americas, l’Hotel Zentral Center vanta una piscina 
all’aperto, una vasca idromassaggio e una sauna. Moderne e clima-
tizzate, le camere del Zentral Center dispongono tutte di una TV, 
una cassaforte, un minibar e un bagno privato. La connessione Wi-
Fi è fruibile a un costo aggiuntivo. Lo Zentral Center Hotel ospita 
un bar, un ristorante elegante, spaziose aree salotto e una recep-
tion attiva 24 ore su 24 che fornisce i servizi di cambio valuta e di 
noleggio auto e biciclette. L’Hotel Zentral Center è ubicato in una 
zona tranquilla di Las Americas, nella parte meridionale di Tenerife, 
a circa 15 km dall’Aeroporto di Tenerife Sud.

HOTEL ZENTRAL CENTER  - Playa De Las Americas

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
a partire da € 50,00

****

Situato a soli 300 metri dalla spiaggia, l’hotel è la scelta 
ideale se desiderate trascorrere una vacanza all’insegna del 
sole e del mare. Potrete godere di una vacanza in famiglia 
nei giardini accanto alle piscine all’aperto dell’Hotel Best 
Tenerife. Una delle piscine è riscaldata durante l’inverno, 
per permettervi di approfittare tutto l’anno del sole spa-
gnolo. Ogni sera potrete cenare con i vostri familiari nel 
ristorante a buffet, per poi assistere agli spettacoli di intrat-
tenimento organizzati dal team di professionisti dell’hotel.
Tutte le camere vantano un balcone affacciato sulla vicina 
Playa de las Americas, una delle più vivaci località balneari 
di questa splendida isola delle Canarie. A vostra disposi-
zione anche la connessione WiFi gratuita in tutte le aree.

HOTEL BEST TENERIFE  - Playa De Las Americas ****

***

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

****



38 39

L’hotel è situato direttamente sulla spiaggia e dispone di un 
centro benessere e di luminose sistemazioni con aria con-
dizionata e balcone. Tutte le camere sono arredate in modo 
semplice e dotate di pavimenti piastrellati, TV satellitare e 
bagno completamente accessoriato. Il ristorante a buffet 
serve menù di cucina mediterranea all’interno di una sug-
gestiva sala ristorazione con terrazza affacciata sull’oceano. 
Il bar a bordo piscina serve spuntini.  La spa dell’H10 vanta 
una grande piscina coperta, una vasca idromassaggio, un 
bagno turco, una sauna e una scelta di trattamenti per il 
viso e massaggi. Il resort si trova a 5 minuti a piedi dal centro 
di Costa Calma e a 50 km dall’aeroporto di Fuerteventura.

H10 PLAYA ESMERALDA - Costa Calma ****

FUERTEVENTURA

N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su Fuerteventura e Lanzarote, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare solo la “quota a parti-
re da...“ per non dare errate informazioni in fase di consultazione del catalogo. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi alla propria Agenzia di Viaggi.

N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su Malta e New York, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare solo la “quota a partire da...“
per non dare errate informazioni in fase di consultazione del catalogo. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi alla propria Agenzia di Viaggi.

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 50,00

Affacciato sulla Costa Calma ed raccomandato agli adulti, il resort vanta 2 
piscine all’aperto, un centro benessere, camere climatizzate con balcone e 
un servizio navetta gratuito per la spiaggia. Caratterizzate da arredi semplici 
e pavimenti piastrellati, tutte le sistemazioni presentano TV via cavo e bagno 
privato con asciugacapelli. L’hotel offre un ristorante specializzato in cucina 
mediterranea e 3 bar. Presso il centro benessere potrete usufruire gratuita-
mente dei bagni turchi, della sauna, della vasca idromassaggio e del sola-
rium nudista. Gli impianti sportivi comprendono invece campi da squash, 
un minigolf e un tavolo da ping pong. La struttura include un chiosco, men-
tre a circa 300 metri troverete numerosi ristoranti, negozi e bar. Posto a circa 
60 km dall’aeroporto di Fuerteventura, l’hotel propone un servizio navetta 
gratuito per la spiaggia.

BEST AGE FUERTEVENTURA BY CORDIAL - Costa Calma

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00 

ATLANTIS DUNAPARK - Corralejo
Situato ad appena 50 metri dalla spiaggia. L’hotel per soli adulti 
offre una piscina all’aperto, un campo da tennis, una palestra e 
camere climatizzate con balcone privato e TV satellitare, tutte spa-
ziose e luminose e includono pavimenti piastrellati, un bollitore e 
un bagno privato, e nella maggior parte dei casi si affacciano sulla 
piscina o sui giardini. L’hotel offre la connessione WiFi gratuita in 
tutte le aree. Il ristorante a buffet serve piatti mediterranei, mentre 
il bar a bordo piscina vi aspetta con drink, snack e cocktail. Ubicato 
a meno di 1 km dal porto di Corralejo, da dove partono i traghetti 
per Lanzarote, l’Hotel mette a vostra disposizione una reception 
con servizio di noleggio auto e biciclette, il cui personale sarà lieto 
di fornirvi informazioni sulla città e sul resto dell’isola.

Quota Giornaliera per unità abitativa  
a partire da € 40,00

L’hotel si sviluppa su 4 piani e dispone di 634 camere.  
Offre una reception aperta 24 ore su 24 e parrucchiere. 
Mette inoltre a disposizione 8 bar, diversi ristoranti à la 
carte climatizzati con reparto non fumatori. La struttura 
è attrezzata con un miniclub, un parcheggio e un garage.  
Le camere confortevoli e climatizzate, hanno bagno/WC 
con asciugacapelli, telefono con linea diretta, TV via satelli-
te/via cavo, impianto stereo, accesso Internet (a pagamen-
to), minibar, angolo soggiorno, frigorifero, cassetta di sicu-
rezza a pagamento e balcone con vista laterale sul mare.

BARCELO JANDIA PLAYA - Playa Jandia ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

LANZAROTE

L’hotel sorge vicino al porto turistico Rubicón, a 900 metri dalla spiaggia. 
Vanta una piscina all’aperto, un centro benessere e camere con TV satellita-
re. Tutte le spaziose sistemazioni sono climatizzate e dotate di area salotto 
separata, viste sul porto turistico o sulla piscina e sui giardini e alcune pos-
sono ospitare soltanto adulti. L’hotel offre 5 ristoranti dove gusterete pie-
tanze di diverse cucine, che spaziano da quella giapponese a quella italiana, 
mentre il bar a bordo piscina serve spuntini e bevande. Il centro benessere 
comprende una vasca idromassaggio, un lettino ad acqua e un bagno tur-
co e potrete usufruire gratuitamente dei vicini campi da tennis.  L’hotel dista 
10 km dal Parco nazionale Timanfaya e nel borgo di pescatori di Playa Blan-
ca troverete numerosi negozi, bar, ristoranti e uno splendido lungomare.

THE VOLCAN LANZAROTE - Playa Blanca *****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 75,00

Situato a 5 minuti a piedi dalla spiaggia, il resort è un moderno hotel 
dotato di 3 ristoranti, del WiFi gratuito in tutte le aree comuni e di 5 pi-
scine all’aperto. 298 camere tutte climatizzate, dotate di una TV a scher-
mo piatto con canali satellitari, una cassaforte, una scrivania, un minibar 
e un bagno privato con doccia, asciugacapelli e set di cortesia. Gli allog-
gi includono inoltre un balcone o una terrazza con vista sui dintorni, 
sulla piscina o sul giardino. Ospita 2 ristoranti a buffet e uno con menù 
à la carte, oltre a diversi bar che propongono una varietà di bevande 
e snack. L’hotel offre inoltre un miniclub, un’area giochi in piscina, una 
reception operativa 24 ore su 24, un campo da tennis e un biliardo. A un 
costo aggiuntivo è anche disponibile un servizio massaggi. L’Aeroporto 
di Lanzarote dista 5 km.

SENTIDO LANZAROTE AEQUORA - Puerto del Carmen ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

L’Hotel Bluebay Lanzarote presenta un’ampia pisci-
na esterna con una zona per i bambini e un centro 
termale provvisto di jacuzzi, di sauna e servizio 
massaggi. Potrete rilassarvi nella spaziosa terraz-
za con lettini prendisole o nella spiaggia, distante 
solo cinque minuti a piedi. Avrete la possibilità di 
praticare varie attività sportive usufruendo dei 
campi in loco fra cui quello da tennis, da squash 
e da paddle. Troverete anche campi multifunzio-
nali per il calcio, la pallacanestro e la pallavolo.

HOTEL BLUEBAY LANZAROTE - Costa Teguise

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 28,00

***

****

****
Immerso in giardini privati e situato a soli 200 metri 
dalla spiaggia, l’ hotel offre  2 piscine all’aperto e ca-
mere con balcone. Caratterizzato da arredi eleganti 
e luminosi, dispone di sistemazioni climatizzate con 
TV satellitare, scrivania e connessione Wi-Fi gratuita.  
Il main restorant offre pietanze a buffet e show cooking, 
mentre l’altro si trova nei giardini e ospita uno dei 3 bar 
del resort. L’hotel vanta inoltre di una reception aper-
ta 24 ore su 24, dove troverete membri del personale 
sempre pronti a fornirvi informazioni del posto. L’hotel 
mette a vostra disposizione anche campi da tennis e 
da pallavolo, un minigolf e una scacchiera gigante. 

H10 LANZAROTE PRINCESS - Playa blanca

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 55,00

****

Soggiorni in Hotel - Isole Canarie

NEW YORK

Malta & New York- Soggiorni in Hotel 

Situato a pochi passi da Carnegie Hall, Times Square e dai 
teatri di Broadway, questo hotel si trova nei pressi di Central 
Park e offre servizi convenienti e due ristoranti. Il Wellington 
Hotel dispone di un business center aperto 24 ore su 24 e 
di un negozio di souvenir. A vostra disposizione avrete un 
ottimo servizio concierge che potrà prenotarvi biglietti per 
il teatro, organizzarvi servizi di trasferimento e darvi infor-
mazioni sui luoghi di interesse da visitare. Il ristorante della 
struttura, Molyvos, serve una premiata cucina mediterranea 
a pranzo e a cena. Potrete inoltre gustare la prima colazio-
ne, il pranzo, la cena e snack post-teatro presso l’informale  
Park Cafe.

WELLINGTON HOTEL  - New York, Midtown West ****

Quota Giornaliera a persona in solo Pernottamento 
a partire da € 70,00

Situato a Manhattan sulla 38° Strada, all’altezza di Madison Avenue, questo 
albergo in stile italiano si trova a 5 minuti di cammino dalla Grand Central 
Station e propone camere all’europea. Le sistemazioni del Jolly Hotel Madi-
son Tower dispongono di una scrivania con poltrona in pelle, di un minibar 
e di una TV via cavo con film pay per view. La struttura ospita il Whaler Bar, 
dove vi attende un assortimento di cocktail. Il Madison Towers Jolly Hotel 
sorge a 10 minuti a piedi da Times Square, dal Theater District e dall’Empire 
State Building. Completano l’offerta i servizi di biglietteria e di parcheggio e 
riconsegna auto. Murray Hill è un’ottima scelta per i viaggiatori interessati a: 
cultura, cibo e giri turistici.

NH JOLLY MADISON TOWERS - New York - Midtown East ***

Quota Giornaliera a persona in solo Pernottamento 
a partire da € 70,00

Situato in posizione ideale a Times Square, questo hotel di Manhattan 
dispone di una reception aperta 24 ore su 24. Inoltre, l’Edison Hotel - 
Triumph Group sorge a soli 8 minuti a piedi dal Rockefeller Center e a 
10 minuti a piedi da Bryant Park. Ogni camera climatizzata presenta 
una TV via cavo a schermo piatto e un bagno privato con asciugaca-
pelli e set di cortesia. Presso il Manhattan Edison Hotel - Triumph Group 
vi attende un’area salotto e un banco escursioni in loco. L’hotel dista 
9 minuti di metropolitana dalla stazione di Pennsylvania e 2 minuti a 
piedi dalla fermata della metropolitana 49th Street, che offre l’accesso 
alle linee N, Q e R.

THE EDISON HOTEL NYC  - New York - Midtown East ***

Quota Giornaliera a persona in solo Pernottamento 
a partire da € 95,00

Situato davanti al Madison Square Garden e alla Penn 
Station, questo hotel di Manhattan vanta una palestra e 
un banco escursioni con biglietteria. Le camere dell’Hotel 
Pennsylvania offrono una TV via cavo con videogiochi, una 
scrivania, una sveglia e un asciugacapelli. L’albergo ospita 
un ristorante e una caffetteria aperta 24 ore su 24. Presso 
la reception è possibile prenotare il servizio di trasferimen-
to e acquistare i biglietti per il teatro. In 15 minuti a piedi 
potrete raggiungere Times Square e il Museo di Arte Mo-
derna. Il Pennsylvania dista inoltre 1 isolato da Macy’s e 2 
dall’Empire State Building. Midtown è un’ottima scelta per 
i viaggiatori interessati a: giri turistici, shopping e musei.

PENNSYLVANIA - New York - Midtown East **

Quota Giornaliera a persona in solo Pernottamento 
a partire da € 60,00

MALTA

Situato sul mare l’hotel ospita 2 spiagge private, piscine interne 
e all’aperto, 3 ristoranti e una reception aperta 24 ore su 24. Le 
camere sono provviste di aria condizionata, terrazza con vista sul 
mare, minibar, set per la preparazione di tè e caffè, e TV. Alcune 
suite vantano una vasca idromassaggio, mentre altri alloggi inclu-
dono l’accesso all’Executive Club Lounge. La connessione Wi-Fi è 
gratuita nelle aree comuni. I ristoranti dell’hotel servono cucina 
maltese e mediterranea. Il premiato Terrace propone un menù in-
ternazionale alla carta e un buffet giornaliero a tema. La ricca prima 
colazione a buffet comprende cibi dolci e salati. I numerosi lounge 
bar offrono intrattenimento dal vivo e drink fino a tardi. L’hotel 
dista 5 minuti a piedi dal capolinea degli autobus di San Giuliano 
e 800 metri dalla baia della città. Il parcheggio in loco è gratuito.

THE WESTIN DRAGONARA RESORT - Saint Julian’s *****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 55,00

L’hotel sorge nel centro di St Julians, a 100 metri dalle spiagge. Offre 
splendide viste sul Mar Mediterraneo e una piscina panoramica fornita 
di lettini. Le camere sono dotate di aria condizionata, balcone, minibar 
e TV satellitare. La maggior parte gode di una vista sul mare. Tra i servizi 
dell’hotel figurano un parcheggio, la connessione Wi-Fi e il Netwones 
Leisure Club, provvisto di piscina coperta, sauna, vasca idromassaggio 
e palestra. L’hotel ospita 2 punti ristoro affacciati sul mare: il ristorante 
Antonio, con un assortimento e menù a buffet, e il ristorante panora-
mico Al Settimo Cielo, specializzato in pizza e piatti alla griglia. Potrete 
inoltre gustare pasti leggeri presso il bar, l’hotel si trova nel quartiere di 
Paceville, la principale zona di intrattenimento di Malta, a 300 metri dal 
Casinò Dragonara e a 400 metri dal capolinea degli autobus di St Julian. 
Potrete raggiungere La Valletta e l’aeroporto internazionale di Malta in 
rispettivamente 15 e 20 minuti di auto.

GOLDEN TULIP VIVALDI HOTEL  - Saint Julian’s ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

Situato sul lungomare, dispone di 3 ristoranti, una palestra gratuita e una 
spiaggia privata. Camere climatizzate che dispongono di set per la prepa-
razione di tè e caffè, TV satellitare a schermo piatto, e bagno privato con 
vasca e doccia. WiFi gratuita. La spiaggia privata vanta una piscina e una per 
bambini e un bar che serve piatti alla griglia. Le vasche idromassaggio sono 
presenti anche sulla favolosa terrazza all’ultimo piano ed è fornita di campo 
da minigolf. La Spa mette a disposizione una sauna e una piscina coperta ri-
scaldata con idromassaggio. Il main restorant con vista sul mare. propone un 
buffet con piatti internazionali e cucina a vista, mentre gli altri 2 sono specia-
lizzati in pietanze italiane e giapponesi. Ogni settimana la struttura organiz-
za una serata di danza gratuita dedicata ai sapori di Malta, occasione ideale 
per degustare cibi, vini e liquori maltesi, e per conoscere il patrimonio e le 
tradizioni locali. Infine la struttura organizza anche l’intrattenimento serale.

PRELUNA HOTEL & SPA  - Sliema ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

Situato a soli 500 metri dalla fermata degli autobus e dai 
traghetti per La Valletta, l’hotel offre una SPA all’ultimo pia-
no con piscina a sfioro affacciata sul Mare, inoltre, la mag-
gior parte delle camere comprende un balcone con vista 
sulla capitale e sul porto. Le ampie sistemazioni sono clima-
tizzate e vantano una TV, un minibar e un set per la prepa-
razione di tè e caffè. Avrete a disposizione anche la connes-
sione WiFi gratuita nelle aree comuni e in tutti gli alloggi. 
Al Palace vi attendono 2 ristoranti: uno è ubicato all’ultimo 
piano e propone cucina asiatica, mentre l’altro serve piatti 
classici mediterranei. L’albergo dista 8 km dall’Aeroporto di 
Malta e appena 20 minuti di auto dalla capitale La Valletta.

THE PALACE - Sliema *****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 40,00



Contenuto del Contratto di Vendita del pacchetto turistico: ostituiscono parte integrante del contratto 
di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta 
nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista - viaggiatore. Essa viene inviata dal Tour Operator all’agenzia di viaggio, 
quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere 
la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista - viaggiatore deve tener bene a mente 
che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, 
sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute , sia le presenti 
condizioni generali, sia le condizioni particolari riportate a pagina 2 del presente catalogo.

1. Fonti Legislative: la vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 
del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in 
quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo e sue successive modificazioni e dalle disposizioni 
del codice civile in tema di trasporto e mandato.

2. Regime amministrativo: organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa 
applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o 
denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, 
“mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito esclusivamente alle imprese abilitate.

3. Proposta d’acquisto - Prenotazioni: la proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà 
essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del 
pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel 
momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista 
presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni 
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in 
altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento 
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio. 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del 
pacchetto turistico, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di 
specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi 
dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali 
commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di 
recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. 

4. Pagamenti: all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere 
corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica, quando prevista; . b) acconto non superiore al 
25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita 
dall’Organizzatore. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della 
proposta di acquisto. 3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costituisce 
clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice 
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche 
elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui 
perviene materialmente all’organizzatore. 

5. Prezzo: il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi 
o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato soltanto in 
conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse relative 
al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di 
cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed 
ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.. In ogni caso 
il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può 
essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. Il prezzo è composto da: a) quota di 
iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita all’intermediario o turista; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di 
annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed 
uscita dai Paesi meta della vacanza. 

6. Recesso del turista: il turista può esercitare il diritto di annullamento al viaggio prenotato per qualsiasi 
motivo personale. In tal caso avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della quota di 
iscrizione, se prevista e delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per 
annullamento dei servizi:
10% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista sino a 30 giorni lavorativi 
antecedenti a partenza del viaggio;
25% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, dal 29° al 21° giorno lavorativo 
prima della partenza del viaggio;
50% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, dal 20° al 11° giorno lavorativo 
prima della partenza del viaggio;
75% + della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, dal 10° al 3° giorno lavorativo 
prima della partenza del viaggio;
100% + della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, trascorsi tali termini.
Le modifiche e/o gli annullamenti di biglietteria aerea (linea o low cost), biglietteria marittima e 
ferroviaria, crociere sono soggette alle penalità previste da ogni singolo vettore a seconda della tariffa 
applicata e pertanto potrebbero essere diverse da quelle esposte nel presente art. 6 delle condizioni 
generali. Nel caso di gruppi precostituiti, le penalità verranno concordate di volta in volta al momento 
della prenotazione. Si rammenta che tutte le prenotazioni acquistate con la formula NO REFUND 
non sono rimborsabili ne modificabili e pertanto, in caso di annullamento, la penalità sarà del 100% a 
prescindere dai giorni mancanti alla partenza.

7. Modifica o Annullamento del Pacchetto turistico prima della partenza: 1)Prima della partenza 
l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, 
ne dà immediato avviso in forma scritta al turista o impossibilitato all’agenzia di viaggi intermediaria, 
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 2)Ove il turista non accetti 
la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto 
di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è 
rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione 
pratica. 3) Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni 
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 4) Se 
l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per 
colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto 
del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, 
tranne nei casi di seguito indicati. 5) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento 
del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore 
e caso fortuito. 6)Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e 
da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla 
mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore 
che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 7) La somma oggetto della restituzione non sarà mai 
superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 6 qualora fosse egli ad annullare.

8. Modifiche dopo la partenza: l’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità 
di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei 
servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione 
del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure 
rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle 
effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore 
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto 
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 

9. Cessione del contratto: il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) 
l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la 
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità 
del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. 
Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o 
altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi 
all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che 

gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili 
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. 
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. Resta inteso 
che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col 
consenso del vettore. 

10. Obblighi del turista: nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 
cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale relative agli obblighi sanitari 
e alla documentazione necessaria per l’espatrio. Si precisa comunque che i minori devono essere in 
possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche 
di carta di identità valida per l’espatrio (vedi sito www.poliziadistato.it). I cittadini stranieri dovranno 
reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima 
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (Questure locali, tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it oppure C.O.T. al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In 
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio 
– politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati 
o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it, 
in quanto non contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei che siano - poiché essi contengono 
informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del Codice del Turismo e per 
tanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta 
risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore che 
successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di 
indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza 
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, nonché ai regolamenti, 
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del 
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.  Il turista 
è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno 
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista 
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto 
turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, 
le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 

11. Classificazione alberghiera: la classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in 
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute 
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si 
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale 
da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista. 

12. Regime di responsabilità: l’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento 
è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel 
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 

13. Limiti di risarcimento: i risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico 
nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a 
limite prefissato. 

14. Obbligo di Assistenza: l’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo 
il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per 
disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive 
responsabilità (artt. 12 e 13 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta 
esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 

15. Reclami e denuncie: ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal 
turista durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno 
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c.. Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì 
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore 
o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 

16. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio: se non espressamente comprese 
nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso 
gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e 
per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono 
essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, 
alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di 
polizza pubblicate sui cataloghi o sul sito dell’organizzatore a disposizione dei Turisti al momento della 
partenza. 

17. Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. 
l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o 
in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore 
indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 

18. Modifiche operative: in considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che le aperture di 
palazzi, monumenti, musei, parchi e giardini potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima 
della partenza. 

19. Sostituzione di vettori o imprese alberghiere: è riconosciuta all’organizzatore (Tour Operator) la 
facoltà di sostituire i vettori aerei, i vettori bus e gli hotel e/o ristoranti previsti nel durante il viaggio con 
altri di analoghe caratteristiche nel caso che ciò si rendesse necessario per motivi operativi o per altra 
ragionevole causa.

20. Fondo di Garanzia (ex art. 51 Cod. Tur.):  si rende noto che a partire dalla data del 30/06/2016 il Fondo 
di Garanzia Nazionale (Art. 51 del Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79, G.U. n. 129 del 06-06-2011. Testo 
in vigore dal 21 giugno 2011) a tutela del consumatore contro l’insolvenza o il fallimento del venditore 
o dell’organizzatore e’ stato chiuso  in coerenza con la scadenza per il recepimento da parte del Governo 
italiano della nuova direttiva europea. Si rende noto che I Viaggi del Cavallino by Namaskar Viaggi & c. 
SAS ha aderito ad un Fondo di garanzia privato a tutela dei propri passeggeri.  

21) Foro competente: per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente 
esclusivamente il foro di Pistoia.

N.B.: “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269/98 La legge 
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, 
anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
I VIAGGI DEL CAVALLINO T.O.: Via Capannori,19 55016 Porcari (LU)
Assicurazione R.C.
Unipol/Sai Assicurazioni - Polizza n° 1/72444/319/113234779 
Massimale unico Euro 2.000.000,00

Condizioni e regolamenti come da normativa dell’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209.  
Per i dettagli delle garanzie e delle normative assicurative visita il sito:
www.iviaggidelcavallino.it/coperture-assicurative/


