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VIAGGI GIORNI PAGINA DATE DI PARTENZA   
  
MERCATINI    NOVEMBRE DICEMBRE 
Avvento a Praga Parti 2 Paghi1 4 3 29 06-20 
Avvento a Budapest Parti 2 Paghi1 4 3 22 06 -13 
Avvento a Vienna Parti 2 Paghi1 4 3 29 06 -13
Avvento nel Baden Wurttemberg 4   3  29 06 -20 
Avvento in Stiria 4   3  22 06 -13
L’Avvento Tirolese 4   4  22 - 29 06-13-20 
Avvento in Provenza 3   4  30 07-14-21 
Avvento in Alsazia 3   4  30 07-14-21 
Avvento in Savoia e Lione 3   4  30 07-14-21
Avvento nella Svizzera “Classica” 3   4  30 07-14-21 
Avvento nella Svizzera “Francofona“ 3   5  30 07-14-21 
Avvento sul Lago di Costanza 3   5  30 07-14-21 
Avvento in Svevia e Foresta nera 3   5  30 07-14-21 
Avvento in Baviera  3   5  30 07-14-21 
Avvento in Bassa Baviera 3   5  30 07-14-21 
Avvento in Baviera Centrale 3   5  30 07-14-21 
Avvento sulla strada Romantica 3   6  30 07-14-21 
Salisburgo e Innsbruck 3   6  23-30 07-14-21 
Salisburgo e Lago di Chiemsee 3   6  30 07-14-21 
Avvento nel Tirolo Austriaco 3   6  30 07-14-21 
Avvento in Stiria e Carinzia 3   6  23-30 07-14-21 
Avvento nei Castelli della Slovenia 3   6  30 07-14-21 
Avvento in Slovenia e Croazia 3   7  30 07-14-21 
Innsbruck, Bolzano e Merano 3   7  23-30 07-14-21 
Innsbruck, Vipiteno, Brunico e Bressanone 3   7  23-30 07-14-21 
Bolzano, Merano e Trenino Renon 3   7  23-30 07-14-21 
Bolzano, Merano e Trento 3   7  23-30 07-14-21 
Avvento in Valtellina 3   7   07-14-21 
Avvento in Val Pusteria 3   8  23-30 07-14-21 
Napoli e Salerno 3   8  23-30 07-14-21 
Presepe vivente e Matera 3   8   07-14 
Avvento a Ginevra 2   8  24 01-07-08-15-22 
Avvento sul lago Maggiore 2   8   01-07-08-15-22 
Avvento sul Lago di Como 2   8  24 01-07-08-15-22 
Magia dell’Avvento a Torino 2   9   01-07-08-15-22 
Innsbruck, Vipiteno e Bolzano 2   9  24 01-07-08-15-22 
Innsbruck e Museo Svarowsky 2   9  24 01-07-08-15-22 
Innsbruck, Brunico e Bressanone 2   9  24 01-07-08-15-22 
Avvento nei borghi tirolesi 2   9   01-07-08-15-22 
Merano, Brunico e Bressanone 2   9  24 01-07-08-15-22 
Bolzano e Trento 2   9  24 01-07-08-15-22 
Bolzano e il Trenino del Renon 2   9  24 01-07-08-15-22 
Bolzano e Merano 2   10  24 01-07-08-15-22 
Vipiteno, Brunico e Bressanone 2   10  24 01-07-08-15-22 
Lienz, Vipiteno e Bressanone 2   10  24 01-07-08-15-22 
Avvento in Valsugana 2   10  24 01-07-08-15-22 
Villach, Velden e Klagenfurt 2   10  24 01-07-08-15-22 
Avvento in Slovenia 2   10   01-07-08-15-22 
Napoli e i suoi presepi 2   10  24 01-07-08-15-22 
Salerno e Caserta 2   10  24 01-07-08-15-22 
NATALE
Barcellona e Costa Brava Parti 2 Paghi1 5   11   22 
La Svizzera Parti 2 Paghi1 5   11   22 
Puglia e Basilicata Parti 2 Paghi1 5   11   22 
Natale in Alsazia e Foresta Nera 4   11   23 
Natale sul Lago di Costanza 4   12   23 
La Campania Classica 4   12   23 
Vienna “La città imperiale“ Parti 2 Paghi1 4   12   23 
Budapest “La Perla del Danubio“ Parti 2 Paghi1 4   12   23 
Austria e Germania 3   13   24 
Natale al Sud 3   13   24 
CAPODANNO
Il Portogallo Parti 2 Paghi1 10   14   28 
Madrid Parti 2 Paghi1 7   14   28 
I Paesi Baschi Parti 2 Paghi1 7   14   28 
L’Andalusia Parti 2 Paghi1 8   15   29 
La Germania  Anseatica 8   15   29 
Le Capitali dell’Est Parti 2 Paghi1 7   15   29 
Barcellona e Valencia  Parti 2 Paghi1 6   16   28 
Il Belgio e le Fiandre  Parti 2 Paghi1 6   16   28 
La Sicilia Parti 2 Paghi1 6   16   28 
I Tesori dei Balcani  6   16   28 
I Paesi Bassi Parti 2 Paghi1 6   17   29 
Capodanno ad Atene 6   17   29 
Costa Brava e Barcellona Parti 2 Paghi1 5   17   29 
Barcellona “Viaggio in libertà“ 5   17   29 
Parigi “La Ville Lumiere“ 5   18   29 
Parigi “Viaggio in Libertà“  5   18   29 
Berlino “Express“ Parti 2 Paghi1 5   18   29 
La Puglia  5   18   28 
La Polonia “classica“ 5   18   29 
Praga “la città magica“ 5   19    29
Praga “viaggio in libertà“ 5 19  29
Svevia e Foresta Nera 4 19   29
La Baviera Centrale 4 19  29

VIAGGI GIORNI PAGINA DATE DI PARTENZA   
  
CAPODANNO     DICEMBRE 
La Campania “Classica“ 4 19  29
La Svizzera  4 19  29
La Basilicata  4 20  29 
Umbria e Marche 4 20  29
Abruzzo  4 20  29
Valle d’Aosta e Svizzera 4 20  29
Capodanno in Istria 4 21  29
Slovenia e Croazia 4 21  29
Vienna “la città imperiale“ 4 21  30
Vienna “viaggio  in libertà“ 4 21  30
I laghi Bavaresi 4 21  30
Budapest “la Perla del Danubio“ 4 22  30
Budapest “viaggio in libertà“ 4 22  30
L’Alsazia  3 22  30
La Savoia  3 22  30
La Svizzera “Francofona“ 3 22  30
Salisburgo ed i suoi Laghi 3 22  30
La Costa Azzurra 3 23  30
I Castelli romani e Roma 3 23  30
Riviera di Ulisse e Parco del Circeo 3 23  30
La Campania “archeologica” 3 23  30 
Torino e le Langhe 3 24  30 
La Valtellina  3 24  30 
Lago Maggiore e Trenino delle 100 Valli 3 24  30
Il Tirolo e il Treno delle Alpi 3 24  30
Lubiana e Zagabria 3 24  30 
Il Friuli  Venezia  Giulia 3 25  30 
Nizza, Monaco e Montecarlo 2 25  31
 La Romagna  2 25  31
Roma  2 25  31
Verona e il Lago di Garda 2 25  31
I colli euganei  2 25  31 
La Carinzia  2 25  31 
EPIFANIA    GENNAIO   
Puglia e Basilicata Parti 2 Paghi1 5 26 2
Parigi “la Ville Lumiere“ 5 26 2
Praga “la Città Magica“ 5 26 2
Costa Brava e Barcellona Parti 2 Paghi1 5 26 2
Budapest “la Parigi dell’Est“ Parti 2 Paghi1 4 26 3
Vienna “la città imperiale“ Parti 2 Paghi1 4 26 3
L’Alsazia  3 26 4
Il Tirolo e la Baviera 3 27 4
La Valtellina  3 27 4
Il Presepe narrante di Matera 3 27 4
Napoli e Salerno 3 27 4
Austria e Germania 3 27 4
La Slovenia  3 27 4
La Campania  2 28 5
Napoli e Salerno 3 25 4
Roma “Capitale“ 2 28 5
Venezia “la Romantica“ 2 28 5
Torino  2 28 5 
Il luoghi del Manzoni 2 28 5 
CARNEVALI E PRIMAVERA               FEBBRAIO MARZO APRILE
Roma e i Musei Vaticani 2 29  2  6 
San Giovanni Rotondo 2 29  2 23  
Napoli “Tra Storia e Mistero“ 2 29  9   
Carnevale Croato 2 29  9*23
Carnevale storico di Verres 2 29   2 
Carnevale a Venezia 2 29  16*23 3 
Lourdes  4 29  14 
Praga “La Città Magica“ 5 29  20 
Carnevale in Costa Azzurra 2 30  23 2 
Medjugorie  4 30  28  
I Sapori del Friuli Venezia Giulia 3 30   8
Sanremo “Corso fiorito“ 2 30   9 
I profumi della Provenza 2 30   9 
La Puglia Parti 2 Paghi1 5 30   13 
Ferrara e Ravenna  2 31   16 
La Valtellina e il Renino del Bernina 3 31   22 
Il Vesuvio e Pompei 2 31   23 
Budapest “La Parigi dell’Est“ Parti 2 Paghi1 4 31   28 
Lago Maggiore e Trenino delle 100 valli 2 31   30 
Slovenia e Croazia 2 31   30 
Tour dei Laghi Alpini 3 31    5 
Il Trentino Alto Adige 2 31    6 
Il Cilento  3 32    12 
Le Marche  2 32    13 
Venezia e i suoi artigiani 2 32    13 
INDICE GITE GIORNALIERE 1 33  
PROGRAMMI GITE GIORNALIERE 1 34/42   
TOUR ORGANIZZATI IN AEREO   43/54 
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ACQUISTO  55 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  56



3

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

M E R C A T I N I  D I  N A T A L E  2 0 1 8

AVVENTO A PRAGA 
29 Novembre/02 Dicembre - 06/09 Dicembre - 20/23 Dicembre  

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo 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. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata del-
la città (facoltativa) del quartiere Stare Mesto (Città Vecchia): P.za St. Venceslao, P.za della 
Città Vecchia con il celebre Orologio Astronomico, il Quartiere Ebraico. Pranzo in ristorante.  
Pomeriggio tempo libero per la visita ai Mercatini di Natale. Al termine rientro in hotel. Cena 
in tipico ristorante della città con musica e camerieri in costume (facoltativa). Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consigliano le seguenti 
escursioni (facoltative): al mattino incontro con la guida e visita del quartiere di Mala Strana 
(Città Piccola): gli splendidi palazzi lungo la Via Nerudova, le chiese di S. Nicola e del Bambin 
Gesù, il Ponte Carlo ed il Parco di Kampa. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Ca-
stello 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.

AVVENTO A BUDAPEST 
22/25 Novembre - 06/09 Dicembre - 13/16 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e par-
tenza in pullman. Soste per ristoro 
facoltativo e per il pranzo libero. Arri-
vo a Budapest, sistemazione in hotel, 
cena. Dopocena, tempi permettendo e 
facoltativo, passeggiata in centro con 
accompagnatore. Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. 
Intera giornata libera oppure si con-
siglia la visita guidata di Budapest 
(facoltativa) con Buda nella zona col-
linare e Pest nella grande pianura.  
È collegata da sette ponti ed al centro si 
trova l’Isola Margherita. Pranzo libero. 
Continuazione della visita con il Palaz-
zo Reale, P.za degli Eroi, la Basilica di S. 
Stefano, il Bastione dei Pescatori, etc. 
Tempo a disposizione e rientro in hotel.  
Cena in tipico locale con musica tzigana 
(facoltativa).  Pernottamento.  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata al 
Parlamento (facoltativa); costruito 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 shopping al caratteristico Mercatino di Natale allestito nella centralissima 
P.za Vorosmarty dove sarete avvolti da una magica atmosfera natalizia. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 100,00

Supplemento Singola € 95,00

€ 615,00

€ 559,00

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

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 450,00 € 430,00

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

AVVENTO A VIENNA 
29 Novembre/02 Dicembre - 06/09 Dicembre - 13/16 Dicembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guida-
ta della città Vienna (facoltativa) con: il Duomo di Santo Stefano, l’elegante zona del Graben 
e il Palazzo della Hofburg, l’Opera, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, il Palazzo del 
Belvedere (esterni). Pranzo in ristorante. Pomeriggio continuazione della visita e al termine 
in hotel. Cena a Grinzing, antico quartiere dei vignaioli (facoltativa). Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia l’escursione (facol-
tativa) al Castello di Shonbrunn, il più bello e famoso palazzo d’Austria, voluto da Maria 
Teresa come residenza estiva degli Asburgo. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla magia 
del Villaggio del Natale allestito in tutto il centro ed in particolare nella piazza davanti il 
Municipio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

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

Supplemento Singola € 115,00

€ 659,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

AVVENTO NEL BADEN-WÜRTTEMBERG: 
Heidelberg e Spira  
29 Novembre/02 Dicembre - 06/09 Dicembre - 20/23 Dicembre  

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Pranzo 
libero. Arrivo ad Strasburgo e tempo dedicato 
ad una visita panoramica della città con sede del 
Parlamento Europeo e per visitare i Mercatini di 
Natale allestiti nel centro. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Heidelberg, una delle città più an-
tiche e romantiche della Germania che ospita uno 
dei più celebri castelli tedeschi con il suo ampio 
giardino e l’imponente terrazza. Visita guidata 
con il vecchio ponte, la torre di Carlo il Grande, la 
chiesa del Spirito Santo e la Casa dei Cavalieri con 
la sua preziosa facciata rinascimentale, gli antichi 
e stretti vicoli con le tipiche case con intelaiatu-
ra di legno a vista. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo da dedicare al Mercatino di Natale nella 
Universitätsplatz e nella Marktplatz ricchi di ar-
tigianato locale, ceramiche, oggetti archeologici e 
specialità gastronomiche. Visita alla grande Piramide di Natale in legno raffigurante tutti i 
personaggi che hanno fatto la storia della città. Nel tardo pomeriggio occhio alla facciata del 
Municipio che diventa un gigantesco e colorato Calendario dell’Avvento grazie a un fantasti-
co gioco di proiezioni. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Spira, con 
la sua famosa e imponente Cattedrale, patrimonio dell’UNESCO, tanto alta da dominare tutta 
la città. Visiteremo il Duomo, la Chiesa Commemorativa della Trinità (esterni); il Cortile degli 
Ebrei con il Judenbad (antico bagno di purificazione degli ebrei); l’Altpörtel, una vecchia por-
ta della città, alta 55 m. Pranzo libero. Tempo libero da dedicare alla visita dei Mercatini di 
Natale, con bancarelle di artigianato tipico, cori e gruppi musicali. Si consiglia la navigazione 
natalizia sul Reno (facoltativa) di circa 1h30-2h accompagnata da un buon bicchiere di vin 
brûlé. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

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

AVVENTO IN STIRIA:  
Graz, Mariazel e il Monastero di Rein   
22/25 Novembre - 06/09 Dicembre - 13/16 Dicembre 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sistemazione in pullman e partenza. 
Soste per il ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Graz, incontro con la guida e vi-
sita della città, capitale della Stiria e denominata la “città verde” grazie ai suoi giardini ed alla 
sua posizione collinare; visiteremo il suo meraviglioso centro storico con le sue architetture 
annoverate nel Patrimonio UNESCO. Al termine visita ai Mercatini di Natale con il celebre 
Presepe di ghiaccio. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata dell’interes-
santissima fabbrica di cioccolato biologico Zotter, per scoprire i segreti dell’arte pasticcera 
e l’importanza della produzione bio-ecologica. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la 
visita guidata del Castello Medievale di Kornberg nelle cui corti si sviluppa un’esposizione 
di artigianato natalizio locale. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Mariazel con la sua 
famosa Basilica. Si prosegue la visita con degustazione della manifattura di liquori di Caje-
tan Arzberger, famosa in tutta Europa, proseguimento per visita della manifattura Pirker, 
il paradiso del miele e del panpepato con sede proprio nella piazza principale di Mariazell, 
dove sarà possibile ammirare i metodi di produzione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
alla casa del panpepato alta 5 metri e all’ufficio Postale degli Angeli; due simboli che rendono 
l’avvento di Mariazell uno dei più caratteristici in tutta l’Austria. Al termine passeggiata tra 
le bancarelle natalizie e per finire visita al presepe meccanico esposto in una casa privata sul 
monte Kalvarienberg. Rientro in hotel per cena e pernottamento

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata del Monastero 
di Rein, il più antico Monastero cistercense del mondo, da 400 anni la comunità dei cistercen-
si di Rein svolge inoltre l’attività pastorale nelle parrocchie limitrofe e conta oggi 17 monaci. 
Pranzo libero e proseguimento del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 450,00 € 430,00

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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M E R C A T I N I  D I  N A T A L E  2 0 1 8

L’AVVENTO TIROLESE:  
Innsbruck, Vipiteno, Bressanone, Brunico,  
Merano e Bolzano 
22-25 Novembre - 29 Novembre/02 Dicembre - 06/09 Dicembre - 20/23 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 austriaco con il Duomo, 
il Palazzo Imperiale, il centro storico con la famosa Casa dal Tetto d’Oro e al mercatino natali-
zio più famoso di tutta l’Austria. Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento per Vipiteno 
e tempo a disposizione per uno dei più caratteristici e graziosi 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’Avvento. 
Tempo libero per la visita della città e lo shopping dei mercatini di Natale con tipiche ban-
carelle 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.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 395,00 € 375,00

Supplemento Singola € 95,00 Hotel previsto: *** zona Tirolo

AVVENTO IN PROVENZA:  
Avignone, Arles e Aix en Provence   
30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre - 21/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facol-
tativo e per il pranzo libero. Arrivo a Avignone, la splendida città dei Papi che si estende sulla 
riva sinistra del fiume Rodano con il suo bel centro storico cinto da mura, con la Cattedrale, il 
Ponte, la P.za dell’Orologio dove ogni anno viene allestito il Mercatino di Natale ricco di pro-
dotti provenzali e enogastronomici locali. Proseguimento per l’hotel, zona Arles/Avignone, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Arles e tempo dedicato alla 
vista del centro storico, caratterizzato da un dedalo di strette viuzze. Qui non esiste un vero 
Mercatino di Natale ma ben due importanti eventi legati all’Avvento quali: il Salone interna-
zionale dei Santonniers ovvero la più grande esposizione europea di tipiche statuette proven-
zali per il presepe e Drôles de Noëls ovvero spettacoli dedicati a grandi e piccini con musiche 
, artisti di vario genere, musiche e canzoni tipiche. Pranzo libero e tempo dedicato alle mani-
festazioni. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Aix en Provence, antica cit-
tà di origini romane con un particolare fascino, ricca di monumenti e conosciuta anche per 
aver dato i natali al famoso pittore Paul Cézanne. Tempo dedicato alla visita dei mercatini di 
natale allestiti nel centro storico. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 275,00 € 255,00

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

AVVENTO IN SAVOIA E LIONE:  
Annecy, Festa delle Luci a Lione e Chambery 
30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre - 21/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mat-
tino e partenza in pullman. Soste per il ri-
storo facoltativo. Arrivo ad Annecy e tempo 
dedicato alla visita di questa città lacustre 
denominata “la Venezia delle Alpi” ricca sug-
gestivi canali e numerose chiese. Ogni anno 
nel suo bel centro storico vengono allestite 
le caratteristiche bancarelle dell’Avvento 
ricche di prodotti tipici locali. Pranzo libero. 
Al termine della giornata proseguimento per 
l’hotel, in zona Chambery, cena e pernotta-
mento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al 
mattino partenza per Lione e tempo per la 
vista guidata della città e dei suoi maggiori 
monumenti. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio passeggiata con accompagnatore 
nell’elegante centro che 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.

3° 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.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 295,00 € 275,00

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

AVVENTO IN ALSAZIA:  
Friburgo e Colmar 
30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre - 21/23 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 dedicato alla visita 
ai Mercatini di Natale con prodotti tipici locali. Proseguimento per l’hotel, cena e pernotta-
mento.  

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la tipica zona dell’Alsazia auten-
tica e rurale. Tempo dedicato alla visita dei Mercatini di Natale a Ribeauvillè e Riquewihr. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 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 una breve visita della cittadina ed i suoi Mercatini di Natale. Inizio del viag-
gio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata. 

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 295,00 € 275,00

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

AVVENTO NELLA SVIZZERA “CLASSICA”: 
Zurigo, Basilea e Lucerna 
30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre - 21/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Zurigo, la più importante città della Svizzera al livello finanziario, e 
tempo libero per la visita del centro con i suoi Mercatini di Natale allestiti all’interno della 
stazione ferroviaria della città con più di 150 chalet di legno ricchi di prodotti tipici artigiana-
li e gastronomici. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita di Zurigo con i suoi maggiori monumenti: l’antico Duomo Grossmunster, la Chiesa di 
Fraumunster e quella di San Pietro etc. Partenza per Basilea e pranzo libero. Tempo a dispo-
sizione per la visita libera del centro storico e i Mercatini di Natale di Barfusserplatz, uno dei 
più grandi della Svizzera con prodotti tipici nazionali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lucerna, situata sulle sponde 
del Lago dei Quattro Cantoni famosa per il suo bel centro storico e il Ponte di legno lungo 200 
mt, dominato da una torre ottagonale, denominato “Kappelbrucke”. Tempo libero per la visita 
ai Mercatini di Natale allestiti nella centrale piazza di Franziskanerplatz. Pranzo libero. Inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 345,00 € 325,00

Supplemento Singola € 90,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale
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AVVENTO NELLA SVIZZERA “FRANCOFONA”:  
Ginevra, Losanna, Berna e Monteux 
30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre - 21/23 Dicembre

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 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, 
visita del suo piccolo centro storico e tempo dedicato ai mercatini di Natale allestiti nelle 
piazze e nelle vie cittadine. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Losanna e tempo dedica-
to 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.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 355,00 € 335,00

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

AVVENTO SUL LAGO DI COSTANZA:  
Lindau, Costanza e San Gallo  
30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre - 21/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Lindau, il centro storico più suggestivo del Lago di Costanza. Tempo 
libero a disposizione per la visita della città e lo shopping al Mercatino Natalizio. Al termine 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed imbarco sul battello 
che da Meersburg di conduce a Costanza. Tempo dedicato alla visita della città 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. Pranzo libero. Tempo libero per 
lo shopping dei Mercatini di Natale affacciati sul porto. Rientro a Meersburg in battello. Cena 
e pernottamento in hotel.  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per San Gallo, città Patrimonio 
Unesco per il suo omonimo quartiere abbaziale 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.

AVVENTO IN BAVIERA:  
Monaco di Baviera, Augusta, Ulm e Rosenhein 
30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre - 21/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro fa-
coltativo. Arrivo a Monaco di Baviera e incontro con la guida per la visita della città e dei 
suoi fastosi monumenti: la “Marienplatz” con il Municipio, la “Frauenkirche”, il Castello di 
“Nymphenburg” (esterno). Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ulm, bagnata dal Danubio e 
conosciuta come la città natale di Albert Einstein e tempo dedicato alla visita della città con il 
Duomo, il Campanile più alto al mondo, il Municipio con l’Orologio Astronomico, il pittoresco 
Quartiere dei Pescatori oppure per fare shopping presso i Mercatini di Natale. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Augusta, una delle città più antiche della Germania e fondata 
dai Romani dove ogni anno, in Rathausplatz di fronte al palazzo del Municipio, vengono al-
lestiti i Mercatini di Natale dove si respira ancora l’antica atmosfera storica di questa città.  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rosenheim, splendida cittadina 
della Baviera, breve visita ai mercatini di Natale allestiti in P.za Max Josef. Pranzo libero. Inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 325,00

€ 300,00

€ 305,00

€ 280,00

Supplemento Singola € 70,00

Supplemento Singola € 70,00

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

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

AVVENTO IN SVEVIA E FORESTA NERA:  
Esslingen, Ludwigsburg e Stoccarda 
30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre - 21/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo ad Esslingen, posta sulla riva destra del fiume Neckar, il suo intatto cen-
tro storico, con gli stretti vicoli e le piazze spaziose ospita ogni anno un particolare Mercatino 
di Natale, Medievale con bancarelle e venditori in costume dell’epoca, tempo a disposizione 
per la visita libera. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ludwigsburg, bellissima cit-
tadina barocca che conserva ancora oggi l’atmosfera di un tempo, si dice che sia la culla della 
poesia Sveva e in passato il Re di Württemberg risiedeva qui. Incontro con la guida e visita 
della città. Al termine tempo libero a disposizione per la visita e lo shopping ai Mercatini 
Natalizi. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Stoccarda e tempo dedicato alla visita della 
città oppure allo shopping presso i Mercatini dell’Avvento. Rientro in hotel, cena e pernotta-
mento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno con una breve sosta nella 
cittadina di Donaueschingen, nel versante orientale della Foresta Nera, città caratterizzata 
dalla confluenza dei fiumi Brigach e Breg, che danno origine al grande Danubio, nel cen-
tro storico è situata una singolare e curiosa scultura lignea coloratissima, a forma di divano. 
Pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo in serata.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 295,00 € 275,00

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

AVVENTO IN BAVIERA CENTRALE:  
Monaco di Baviera, Ratisbona e Norimberga 
30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre - 21/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Ratisbona (Regensburg). Tempo per la visita libera della città, del suo 
centro storico con gli antichi palazzi , le possenti Casetorri, e del Mercatino di Natale, allesti-
to intorno alla Neupfarkirche, dove troverete prodotti artigianali locali ed enogastronomici. 
Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Norimberga dove incontriamo 
la guida per la visita della città e dei suoi maggiori monumenti: la Fortezza, la Chiesa di San 
Sebaldo. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita dei Mercatini di Natale. Rientro in ho-
tel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una sosta ad Monaco di Bavie-
ra splendida capitale della Baviera e tempo per la visita ai Mercatini di Natale allestiti nella 
centrale Marienplatz.Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 300,00 € 280,00

Supplemento Singola € 65,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

AVVENTO IN BASSA BAVIERA:  
Tussling, Altotting e Halsbach  
30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre - 21/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo Tüssling e visita del castello che durante i fine settimana dell’avvento 
apre le sue porte al mercatino di Natale del Castello. Proseguimento per l’hotel, cena e per-
nottamento.  

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al Castello di 
Burghausen, in passato utilizzato come Camera del Tesoro per i ricchi duchi di Landshut. 
Visita al nucleo storico che nel periodo Natalizio, di sera, si trasforma in un palcoscenico 
naturale illuminato da 200 lanterne.  Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
visitare il Mercatino di Altötting, che l’occasione dell’avvento si arricchisce di bancarelle 
con una vasta offerta di artigianato artistico e un’ampia selezione di specialità culinarie, il tut-
to accompagnato da musica natalizia e canti corali come all’interno nella Basilica di S. Anna.   
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta ad Halsbach 
per la visita del Mercatino di Natale nel “Bosco” (ingresso escluso) dove le piccole casette di 
legno vengono allestite su un dedalo di vie all’interno di un bosco. Inizio del viaggio di ritor-
no, soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata. 

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 320,00 € 300,00

Supplemento Singola € 60,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale
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SALISBURGO E IL LAGO DI CHIEMSEE:  
St. Wolfgang, Salisburgo e il Lago di Chiemsee
30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre - 21/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facol-
tativo. Pranzo libero. Arrivo a nella zona dei Laghi Salisburghesi e sosta a St. Wolfgang citta-
dina lacustre affacciata  sull’omonimo lago. Tempo dedicato alla visita dei suoi caratteristici 
Mercatini di Natale. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Prien, porto turistico sul Lago 
di Chiemsee, imbarco sul battello in direzione dell’Isola degli Uomini e visita della Reggia 
di re Ludovico. Pranzo libero. Proseguimento, sempre in battello, per l’Isola delle Donne e 
tempo dedicato alla visita del Mercatino dell’Avvento. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita del centro storico e del Duomo di Salisburgo. Tempo a disposizione per i Mercatini di 
Natale. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

SALISBURGO E INNSBRUCK 
23/25 Novembre - 30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre  
21/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro fa-
coltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Castello di Hellbrunn, poco fuori Salisburgo. Tempo 
per la visita del mercatini di Natale allestiti 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.

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 365,00

€ 300,00

€ 345,00

€ 280,00

Supplemento Singola € 75,00

Supplemento Singola € 75,00

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

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

4

4

4

4

AVVENTO NEL TIROLO AUSTRIACO:  
Innsbruck, Hall, Seefeld e Rattemberg in Tirol 
30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre - 21/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Hall 
in Tirol dove sarete immersi in una calda atmo-
sfera natalizia e dalle bancarelle con prodotti 
tipici, artigianato locale. Scenografia unica è la 
proiezione sulle facciate delle case del calendario 
dell’Avvento. Pranzo libero e tempo a disposizio-
ne. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Innsbruck e tempo dedicato alla 
visita libera 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 visita 
libera del Mercatino Natalizio più famoso di tutta 
l’Austria. Pranzo libero. Proseguimento per Rat-
temberg in Tirol, la più piccola città d’Austria dove nel periodo dell’avvento si riecheggiano 
vecchi canti e tipiche usanze locali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino Seefeld in Tirol anch’essa piccola città 
tirolese che ogni anno ospita il tradizionale “Mercatino di Natale Romantico” dove potrete 
immergevi nella vera atmosfera natalizia. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata. 

AVVENTO NEI CASTELLI DELLA SLOVENIA:  
Predjana, Otocec, Lubiana e Bled   
30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre  - 21/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Sosta per la visita al Castello di Predjana, gli arredi dell’appartamento appar-
to, la cappella e la prigione. Proseguimento per una breve visita al Monastero di Stricna e 
proseguimento per Otocec, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza ed intera giornata dedicata a Lu-
biana, incantevole cittadina, capitale della Slovenia, semplicemente straordinaria, proprio 
perché è del tutto inaspettata, con il suo lungofiume, gli alberi che le fanno da cornice ed 
un’architettura sorprendente tra il liberty e l’innovativa. Visiteremo il Castello che la domina 
dall’alto. Pranzo libero. Nel pomeriggio ultimazione della visita e tempo dedicato alla shop-
ping presso il tradizionale Mercatino di Natale. Al termine rientro in hotel. Cena tipica presso 
il Castello di Otocec, che sorge sull’isoletta del fiume Krka. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al Castello di Bled 
situato sull’omonimo lago e successivamente navigheremo a bordo delle tipiche imbarcazioni 
(pletne) per raggiungere la piccola e suggestiva chiesetta ubicata su di una piccola isola in 
mezzo al lago. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 315,00

€ 335,00

€ 295,00

€ 315,00

Supplemento Singola € 70,00

Supplemento Singola € 90,00

Hotel previsto: *** semicentrale

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
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AVVENTO IN STIRIA E CARINZIA:  
Villach, Mariazzel, Graz e Klagenfurt 
23/25 Novembre - 30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre  
21/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Arrivo a Villach, gra-
ziosa cittadina della Carinzia e tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico ed 
i suoi mercatini di Natale. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per Graz, capoluogo della 
Stiria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Mariazzel piccola cittadina 
dell’alta Stiria diventata meta di pellegrinaggi grazie ad un’immagine della Madonna intaglia-
ta nel legno e custodita nella Basilica Maria Geburt. Tempo per la visita al grazioso Mercatino 
di Natale allestito nel centro. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio rientro a Graz, con il suo 
incantevole centro storico ed i suoi magnifici monumenti. Tempo per la visita Mercatino di 
Natale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Klagenfurt, capoluogo della 
Carinzia, e tempo libero a disposizione per la visita del centro e per ammirare i suoi graziosi 
Mercatini Natalizi. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 295,00 € 275,00

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

AVVENTO SULLA STRADA ROMANTICA:  
Norimberga, Wurzburg, Rothenburg e Ingolstadt  
30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre - 21/23 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 
monumenti, la Fortezza, la Chiesa di San Se-
baldo e tempo libero per visitare i mercatini 
Natalizi. Al termine proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mat-
tino partenza Wurzburg, tempo dedicato alla 
visita della cittadina e del Mercatino di Nata-
le. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento 
per Rothenburg, la perla della “Romantiche 
Strasse”, tempo dedicato alla visita della cit-
tadina e del Mercatino di Natale. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una sosta a Ingolstadt e tempo 
per la visita di uno dei Mercatini dell’Avvento più antichi della Germania che si svolge in The-
aterplatz vicino al Palazzo Ducale. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 310,00 € 290,00

Supplemento Singola € 90,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale
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INNSBRUCK, BOLZANO E MERANO 
23/25 Novembre - 30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre  
21/23 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 cen-
tro storico con la famosa Casa dal Tetto d’Oro. Tempo libero dedicato ai Mercatini di Natale. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita all’Outlet della Thun 
(prenotazione inclusa) dove potrete immergervi nelle più belle ceramiche ed oggetti natalizi. 
Proseguimento per Bolzano. Pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita ai mercatini di 
Natale allestiti nelle piazze e vie della città oppure possibilità di visita (facoltativa) al Museo 
Archeologico, dimora Ötzi, 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 enogastronomici. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 295,00 € 275,00

Supplemento Singola € 65,00 Hotel previsto: *** zona Tirolo 

INNSBRUCK, VIPITENO,  
BRUNICO E BRESSANONE 
23/25 Novembre - 30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre  
21/23 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 Tirolo;  
il Duomo, il Palazzo Imperiale, il centro storico con la famosa Casa dal Tetto d’Oro e lo shop-
ping ai mercatini di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Vipiteno, scrigno 
di tesori artistici del medioevo e tempo libero per lo shopping ai mercatini di Natale. Pranzo 
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.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 295,00 € 275,00

Supplemento Singola € 65,00 Hotel previsto: *** zona Tirolo 

BOLZANO, MERANO  
E IL TRENINO DEL RENON 
23/25 Novembre - 30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre  
21/23 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 allestiti 
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 Ötzi, l’uomo venuto 
dai ghiacci. Pranzo libero. Al termine della giornata proseguimento per l’hotel, cena e per-
nottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 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 
tipiche 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 vengono trasformate per l’occasione 
in stand natalizi con le loro proposte natalizie. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viag-
gio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 300,00 € 280,00

Supplemento Singola € 65,00 Hotel previsto: *** zona Tirolo 

BOLZANO, MERANO E TRENTO 
23/25 Novembre - 30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre  
21/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Merano e tempo libero a disposizione per 
la visita del centro e lo shopping dei merca-
tini di Natale allestiti lungo il fiume Passirio 
e nel centro della città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena 
e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al 
mattino partenza per Bolzano e tempo li-
bero a disposizione per la visita della città 
e lo shopping ai mercatini di Natale che ogni 
anno vengono allestiti nelle vie e nelle piaz-
ze del centro. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita e shopping all’Outlet della 
Thun dove potrete trovare le più interessanti occasioni per acquistare prodotti Thun. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

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.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 290,00 € 270,00

Supplemento Singola € 60,00 Hotel previsto: *** zona Tirolo 

AVVENTO IN VALTELLINA:  
Bergamo, Trenino del Bernina e lago di’Iseo 
07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre  - 21/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Bergamo Alta, incontro con la guida e visita della parte Alta di Ber-
gamo, nonché la parte più antica. Questa è una città medioevale, circondata da bastioni eretti 
nel XVI secolo la rendevano una fortezza inespugnabile. Nel pomeriggio proseguimento per 
la Valtellina, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Tirano, disbrigo delle formalità doganali e 
imbarco sul Trenino Rosso del Bernina in direzione Passo del Bernina/St. Moritz, attraver-
so uno spettacolare percorso tra boschi e ghiacciai. Arrivo a St. Moritz, incontro con la guida 
ed inizio della visita della famosa cittadina svizzera. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo 
libero a disposizione per fare lo shopping di Natale. Rientro a Tirano e breve visita del centro 
con il Santuario della Madonna. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Iseo, ridente cittadina affaccia-
ta sull’omonimo lago. Tempo libero per la visita oppure facoltativo navigazione fino a Monte 
Isola (biglietto escluso). Pranzo libero. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 360,00 € 340,00

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

i n  v a c a n z a  2 0 1 8 - 1 9

AVVENTO IN SLOVENIA E CROAZIA:  
Lago di Bled, Zagabria e Lubiana     
30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre - 21/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo sul Lago di Bled dove ogni anno nel periodo natalizio, sulla via princi-
pale, la Cesta Svobode che costeggia le sponde del lago, vendono allestite graziose bancarelle 
dove è possibile acquistare prodotti tipici sia artigianali che enogastronomici. Al termine pro-
seguimento per Lubiana, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Zagabria, capitale della Croa-
zia, incontro con la guida e tempo dedicato ad una breve visita della città, divisa in due parti; 
la più alta ed antica: Gornj Grad e la più bassa e giovane: Donji Grad. Pranzo libero. Pomerig-
gio tempo a disposizione per immergersi nel tintinnio dei campanelli natalizi e il profumo di 
dolci e prodotti tipici provenienti dal Mercatino di Natale tra i più famosi d’Europa.  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo per la visita 
della città di Lubiana, Capitale della Slovenia, di aspetto signorile ed elegante con la sua Cat-
tedrale. Tempo libero per immergersi nell’atmosfera dei Mercatini di Natale. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 320,00 € 300,00

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

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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M E R C A T I N I  D I  N A T A L E  2 0 1 8

AVVENTO IN VAL PUSTERIA:  
Brunico, Lienz e Cortina d’Ampezzo     
23/25 Novembre - 30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre  
21/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Brunico, la perla della Val Pusteria. Tempo a disposizione per visitare la caratteristica cit-
tadina tirolese e il suo Mercatino di Natale che offre prodotti di artigianato locale ed enoga-
stronomici. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a San Candido 
e visita all’omonima Collegiata ed al Mercatino di Natale. Proseguimento per Lienz, capo-
luogo del Tirolo austriaco orientale dove ogni anno si svolge uno dei Mercatini di Natale più 
affascinanti dell’Austria; casette decorate, odore di vin brulé e biscotti profumati, bevande 
calde e suoni natalizi, ogni anno attirano migliaia di turisti che ne rimangono estasiati, il tutto 
allestito davanti la storica fortezza Liebburg e nella Piazza Centrale. Pranzo libero. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Cortina d’Ampezzo la vera Perla delle Do-
lomiti, cittadina elegante e mondana, incantevole la Basilica con il suo celeberrimo campanile 
divenuto un simbolo della città. Tempo libero per passeggiare lungo il bel Corso Italia, ricco di 
negozi dalle firme più importanti e sede ormai da tempo dei caratteristici mercatini natalizi 
in tipiche casette di legno, dove verranno esposti e venduti prodotti dell’artigianato, della 
gastronomia e della cultura locale e delle valli vicine. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo 
dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

PRESEPE VIVENTE A MATERA 
07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre  

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Venosa e tempo dedicato alla visita a questa antica città riconducibile 
nelle sue stradine del centro storico, nelle possenti mura del castello quattrocentesco e nel 
complesso medievale dell’abbazia della SS. Trinità. Al termine proseguimento per l’hotel ri-
servato, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita 
di Matera diventata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1993 e futura Capitale Europea 
della Cultura nel 2019 grazie ai suoi celebri “Sassi”. Pranzo in ristorante. Tempo dedicato alla 
visita della VIII edizione del Presepe Vivente nei Sassi di Matera dal titolo “Venite a me…”.  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino inizio del viaggio di ritorno 
con sosta a Melfi, città che sorge sulla sommità di una collina ai piedi del monte Vulture, do-
minata dalla mole del Castello che fu residenza dei Re Normanni e dal quale Papa Urbano II 
cominciò a predicare la prima crociata. Attualmente vi si può visitare il Museo Nazionale Ar-
cheologico e la Torre dell’Orologio. Proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo in serata.

AVVENTO A GINEVRA:  
Lago di Lemano e Ginevra  
24/25 Novembre - 01/02 Dicembre - 07/08 Dicembre - 08/09 Dicembre - 15/16 Dicembre 
22/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mat-
tino. Sistemazione in pullman e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Arrivo a Ginevra, incontro con la gui-
da e visita di questa città adagiata sul Lago di 
Lemano, ricca d’arte e cultura. Visiteremo il 
suo delizioso centro fatto di piccole stradine 
e piazze caratterizzate da architetture e stili 
classici, come si nota nelle facciate dei palazzi 
ottocenteschi. Al termine proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Matti-
no interamente dedicato ai più bei Mercatini di Natale della Svizzera, quelli di Ginevra per 
l’appunto. Tempo a disposizione per fare shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota base

Quota base Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 380,00

€ 320,00 € 190,00

€ 360,00

€ 300,00 € 180,00

Supplemento Singola € 60,00

Supplemento Singola € 65,00 Supplemento Singola € 45,00

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

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

NAPOLI E SALERNO:  
Presepi, Mercatini e Luci d’Artista   
23/25 Novembre - 30 Novembre/02 Dicembre - 07/09 Dicembre - 14/16 Dicembre  
21/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida ed inizio della visita della città: P.za del 
Plebiscito, P.za San Carlo, Galleria Umberto, Maschio Angioino, 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 ammirare 
il Cristo Velato (possibili code). Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per Sa-
lerno 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. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita 
alla Certosa di San Martino (salita in metropolitana/funicolare) con il presepe del Cuciniel-
lo 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 
45 giorni€ 295,00 € 275,00

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

AVVENTO SUL LAGO MAGGIORE: 
Arona, Stresa, Trenino delle Centovalli e Locarno  
01/02 Dicembre - 07/08 Dicembre - 08/09 Dicembre - 15/16 Dicembre - 22/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
ad Arona per una breve visita della città e della 
sua emblematica statua del San Carlone. Pran-
zo in ristorante. Proseguimento per Stresa, la 
perla del Lago Maggiore e tempo per la sua vi-
sita. Al termine proseguimento per l’hotel, cena 
e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino 
partenza per Domodossola e salita sul trenino 
Blu delle Centovalli in direzione Locarno, at-
traverso un meraviglioso paesaggio della “valle 
dei pittori”, ricco di cascate, gole, verdi pascoli e 
prati fioriti. Arrivo a Locarno e pranzo in ristorante. Tempo a disposizione per la visita della 
città ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

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

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

AVVENTO SUL LAGO DI COMO:  
Lugano e Como 
24/25 Novembre  -  01/02 Dicembre - 07/08 Dicembre  - 08/09 Dicembre  
15/16 Dicembre - 22/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Attivo a 
Como, tempo dedicato ad una breve visita panoramica del centro di questa splendida città 
lacustre e per immergersi nell’atmosfera Natalizia con il Mercatino dell’Avvento allestito nel 
centro e nelle piazze con prodotti tipici locali ed attività ludiche anche per bambini. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio all’imbrunire la città si trasforma in una scenografica unica 
grazie al Festival delle Luci che dona colori ed immagini relative all’Avvento che proiettate 
sui principali monumenti e palazzi della città. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lugano capoluogo di vacanza 
e finanziario della Svizzera ricco di giardini, ville ed edifici religiosi. Tempo per la visita al 
centro con il Mercatino di Natale che ogni anno viene allestito nel corso pedonale ed in P.za 
della Riforma. Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 175,00 € 165,00

Supplemento Singola € 30,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale
w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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MAGIA DELL’AVVENTO A TORINO:  
Museo Egizio e Reggia di Venaria 
01/02 Dicembre - 07/08 Dicembre  - 08/09 Dicembre - 15/16 Dicembre - 22/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Attivo a 
Torino e visita guidata della città con il Palazzo Reale (esterni), il Duomo, Piazza San Carlo, la 
Mole Antonelliana etc. Pranzo libero. 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 archeo-
logici di inestimabile valore, etc. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione per passeggiare e fare 
shopping presso le bancarelle del Mercatino di Natale allestite nelle piazze principali del 
centro. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per la Reggia di Venaria. In-
gresso nei suoi giardini (escluso) dove ogni anno un imponente e magico villaggio del Natale 
viene allestito con il mercatino, spettacoli circensi, la casa di Babbo Natale ect. Al termine 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 165,00 € 155,00

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

INNSBRUCK, VIPITENO E BOLZANO 
24/25 Novembre - 01/02 Dicembre - 07/08 Dicembre  - 08/09 Dicembre - 15/16 Dicembre 
22/23 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 
capitale del Tirolo; il Duomo, il Palazzo Imperiale, il centro storico con la famosa Casa dal 
Tetto d’Oro. Pranzo libero e tempo dedicato alla visita del mercatino natalizio più famoso di 
tutta l’Austria. Al termine proseguimento per Vipiteno, scrigno di tesori artistici del medio-
evo con i mercatini di Natale che ne riscaldano l’atmosfera. Tempo dedicato allo shopping. 
Proseguimento 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.

INNSBRUCK E IL MUSEO SWAROVSKY  
24/25 Novembre - 01/02 Dicembre - 07/08 Dicembre  - 08/09 Dicembre - 15/16 Dicembre 
22/23 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.

INNSBRUCK, BRUNICO E BRESSANONE    
24/25 Novembre - 01/02 Dicembre - 07/08 Dicembre  - 08/09 Dicembre - 15/16 Dicembre 
22/23 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. Tem-
po 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.

AVVENTO NEI BORGHI TIROLESI:  
Hall, Seefeld e Rattemberg in Tirol  
01/02 Dicembre - 07/08 Dicembre  - 08/09 Dicembre - 15/16 Dicembre - 22/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
Hall in Tirol dove sarete immersi in una calda atmosfera natalizia e dalle bancarelle con 
prodotti tipici, artigianato locale. Scenografia unica è la proiezione sulle facciate delle case del 
calendario dell’Avvento. Pranzo libero. Proseguimento per Rattemberg in Tirol, la più pic-
cola città d’Austria dove nel periodo dell’avvento si riecheggiano vecchi canti e tipiche usanze 
locali. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino Seefeld in Tirol anch’essa piccola città 
tirolese che ogni anno ospita il tradizionale “Mercatino di Natale Romantico” dove potrete 
immergevi nella vera atmosfera natalizia. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata. 

Quota base

Quota base Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 175,00

€ 175,00 € 175,00

€ 175,00

€ 165,00

€ 165,00 € 165,00

€ 165,00

Supplemento Singola € 35,00

Supplemento Singola € 35,00 Supplemento Singola € 35,00

Supplemento Singola € 35,00

Hotel previsto: *** zona Tirolo

Hotel previsto: *** zona Tirolo Hotel previsto: *** zona Tirolo

Hotel previsto: *** zona Tirolo

i n  v a c a n z a  2 0 1 8 - 1 9

MERANO, BRUNICO E BRESSANONE 
24/25 Novembre - 01/02 Dicembre - 07/08 Dicembre  - 08/09 Dicembre - 15/16 Dicembre 
22/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro fa-
coltativo. Arrivo a Merano e tempo a disposizione per visitare la città ed i suoi caratteristici 
Mercatini Natalizi allestiti lungo il fiume Passirio. Pranzo libero. Al termine proseguimento 
per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Brunico, la perla della Val Pu-
steria, dove il Mercatino di Natale offre prodotti dell’artigianato locale. Tempo a disposizione 
per la visita e lo shopping. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Bressanone, 
antica città posta tra la Valle dell’Isarco e la Val Pusteria. Tempo a disposizione per la vista e 
per lo shopping tra le “Casette” in legno allestite in occasione del Natale. Inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata. 

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 165,00 € 155,00

Supplemento Singola € 35,00 Hotel previsto: *** zona Tirolo

BOLZANO E TRENTO 
24/25 Novembre - 01/02 Dicembre - 07/08 Dicembre  - 08/09 Dicembre - 15/16 Dicembre 
22/23 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 
oppure 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 partenza per Trento e tempo dedicato alla 
visita libera della città ed allo shopping natalizio tra le varie bancarelle allestite nel centro 
città per l’occasione dell’Avvento. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 165,00 € 155,00

Supplemento Singola € 30,00 Hotel previsto: *** zona Tirolo

BOLZANO E IL TRENINO DEL RENON 
24/25 Novembre - 01/02 Dicembre - 07/08 Dicembre  - 08/09 Dicembre - 15/16 Dicembre 
22/23 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 
oppure 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. Tempi permettendo pomeriggio 
dedicato ai Mercatini di Natale a Bolzano allestiti tra Piazza Walter e l’intero centro, tutti 
adornati di articoli tradizionali ed artigianali del posto nonché da numerosi stand gastro-
nomici con prodotti tipici locali. Al termine ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 175,00 € 165,00

Supplemento Singola € 30,00 Hotel previsto: *** zona Tirolo
w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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BOLZANO E MERANO 
24/25 Novembre - 01/02 Dicembre - 07/08 Dicembre  - 08/09 Dicembre - 15/16 Dicembre 
22/23 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 visi-
tare (facoltativo) il Museo Archeologico dimora dell’Uomo venuto dai Ghiacci”. Nel primo po-
meriggio ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

LIENZ, VIPITENO E BRESSANONE 
24/25 Novembre - 01/02 Dicembre - 07/08 Dicembre  - 08/09 Dicembre - 15/16 Dicembre 
22/23 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 Vipiteno e tempo libero per la visita indi-
viduale della cittadina tirolese, con il centro storico, scrigno di tesori artistici del medioevo 
e al caratteristico Mercatino di Natale allestito nel centro della cittadina. Proseguimento per 
Bressanone, antica città posta tra la Valle dell’Isarco e la Val Pusteria. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione per la vista e lo shopping tra le “casette” in legno allestite in occasione del Nata-
le. Al termine ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo, 
arrivo in serata.

VILLACH, VELDEN E KLAGENFURT 
24/25 Novembre - 01/02 Dicembre - 07/08 Dicembre  - 08/09 Dicembre - 15/16 Dicembre 
22/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per il ristoro facoltativo. Arrivo a 
Velden, suggestiva località sulle rive del lago Woerthersee, il più grande lago della Carinzia. 
Pranzo libero. Proseguimento per  Klagenfurt, capoluogo della Carinzia, ricca di tradizione e 
monumenti. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a disposizione per la visita 
libera di Klagenfurt e per ammirare i suoi graziosi Mercatini di Natale. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Villach, graziosa cittadina della Carinzia e tempo a disposizione per una 
passeggiata fra i mercatini natalizi ed il centro. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 165,00

€ 170,00

€ 170,00

€ 155,00

€ 160,00

€ 160,00

Supplemento Singola € 30,00

Supplemento Singola € 35,00

Supplemento Singola € 30,00

Hotel previsto: *** zona Tirolo

Hotel previsto: *** zona Tirolo

Hotel previsto: *** semicentrale

VIPITENO, BRUNICO E BRESSANONE 
24/25 Novembre - 01/02 Dicembre - 07/08 Dicembre  - 08/09 Dicembre - 15/16 Dicembre 
22/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Vipiteno, tempo libero per la visita individuale della cittadina tirolese, con il centro storico, 
scrigno di tesori artistici del medioevo. Pranzo libero. Pomeriggio tempo dedicato allo shop-
ping natalizio tra le varie bancarelle allestite nel centro storico che fanno 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’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 
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.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 165,00 € 155,00

Supplemento Singola € 30,00 Hotel previsto: *** zona Tirolo

AVVENTO IN VALSUGANA: Trento, Levico 
Terme, Rovereto e Bassano del Grappa 
24/25 Novembre - 01/02 Dicembre - 07/08 Dicembre  - 08/09 Dicembre - 15/16 Dicembre 
22/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro fa-
coltativo. Arrivo a Bassano del Grappa storica città medievale bagnata dal fiume Brenta. 
Tempo per la vista ai Mercatini di Natale allestiti nel centro della città. Pranzo libero. Prose-
guimento per Levico Terme graziosa città termale che dona il suo nome al vicino lago. Visita 
al Mercatino di Natale della Valsugana con prodotti tipici, gastronomici e di artigianato locale. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento .

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Trento; tempo a disposizione 
per la visita della città con il suo bel centro storico dominato dal Castello del Buonconsi-
glio. Passeggiata ai Mercatini di Natale. Pranzo libero. Proseguimento per Rovereto, “Città 
dei Popoli” grazie alla volontà d’integrazione etnica che l’ha sempre contraddistinta. Tempo 
dedicato alla visita delle bancarelle natalizie allestite nel centro. Inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 165,00 € 155,00

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

AVVENTO IN SLOVENIA:  
Lubiana e Lago di Bled  
01/02 Dicembre - 07/08 Dicembre   -  08/09 Dicembre  - 15/16 Dicembre 22/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo sul Lago di Bled dove ogni anno nel periodo natalizio, sulla via princi-
pale, Cesta Svobode, che costeggia le sponde del lago, vengono allestite graziose bancarelle 
dove è possibile acquistare prodotti tipici sia artigianali che enogastronomici. Al termine pro-
seguimento per Lubiana, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo per la visita 
della città di Lubiana, Capitale della Slovenia, di aspetto signorile ed elegante con la sua Cat-
tedrale. Tempo libero per immergersi nell’atmosfera dei Mercatini di Natale. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 180,00 € 170,00

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

NAPOLI E I SUOI PRESEPI 
24/25 Novembre - 01/02 Dicembre - 07/08 Dicembre  - 08/09 Dicembre - 15/16 Dicembre 
22/23 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 
45 giorni€ 190,00 € 180,00

Supplemento Singola € 35,00 Hotel previsto: ***/**** zona Golfo di Napoli/Caserta

SALERNO E CASERTA:  
la Reggia e le Luci d’Artista 
24/25 Novembre - 01/02 Dicembre - 07/08 Dicembre  - 08/09 Dicembre - 15/16 Dicembre 
22/23 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Salerno tempo per una visita sommaria della città e successivamente 
tempo a disposizione per ammirare l’esposizione d’arte luminosa (luci d’artista) con opere in 
plein air che creano un percorso cittadino in una magica atmosfera che si protrae sino a tarda 
serata. Cena libera. Proseguimento per l’hotel e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Caserta e tempo dedicato alla 
visita della maestosa Reggia (ingresso ed auricolari non inclusi). Pranzo in ristorante. Tempo 
libero a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 190,00 € 180,00

Supplemento Singola € 35,00 Hotel previsto: ***/**** zona Golfo di Napoli/Caserta
w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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BARCELLONA E COSTA BRAVA:   
Barcellona, Montserrat, Figueras e Gerona
22/26 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 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 a Montserrat 
e Barcellona Storica e Monumentale (facoltativa – ingresso escluso). Al mattino partenza per Montserrat dove 
sorge il grandioso Monastero di Santa Maria del 1025 divenuto Santuario di venerazione dell’immagine della 
Madonna risalente all’800 ed oggi anche dimora di monaci Benedettini. Pranzo libero. Proseguimento per Bar-
cellona con la visita della zona storica e dei suoi maggiori monumenti: il Bario Gotico, la Cattedrale, la Rambla, il 
Montjuïc, la zona portuale, etc. Rientro in hotel, cena.  Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure, al mattino escursione guidata e giornaliera 
a Figueres e Gerona (facoltativa). Al mattino partenza per Figueres, un gioiello del surrealismo, la città di Sal-
vador Dalì. Visita guidata al teatro-museo Dalí (ingresso escluso), l’oggetto surrealista più grande del mondo, 
presenta l’arte di questo maestro in tutta la sua pienezza, qui sono esposte alcune delle sue opere di maggior pre-
gio, che vale la pena conoscere e che vanno dalle sue prime esperienze artistiche fino alle ultime creazioni. Tutto 
il percorso rappresenta un’esperienza. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata di Gerona, città che 
vanta una storia antica: infatti è situata sulla confluenza di due fiumi con vista su un fertile entroterra affacciato 
su una costa ricca di porti naturali. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Barcellona 
Artistica di Antoni Gaudì (facoltativa – ingresso escluso). Al mattino partenza per 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 ita-
liana fornita dalla nostra guida-l’ingresso è permesso solo con la prenotazione). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguiremo l’itinerario artistico dedicato a Gaudi lungo il Paseo de Gracia dove si trovano la Casa Batllò e Casa 
Milà meglio conosciuta come la “Casa Predera” entrambe Patrimonio dell’Unesco (visite esterne). Al termine tem-
po a disposizione e proseguimento per P.za di Spagna dove ci attenderà l’affascinante spettacolo delle Fontane 
Luminose, giochi d’acqua e musica unici al mondo (se funzionanti). Cena in hotel/ristorante. 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.

LA SVIZZERA:  
Zurigo, Basilea, Berna, Losanna e Ginevra  
22/26 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Bellinzona, che no-
nostante le recenti trasformazioni, conserva 
nel nucleo antico scorci pittoreschi e, con i tre 
castelli che la dominano dall’alto, mantiene 
qualche carattere di città murata. Pranzo li-
bero. Proseguimento per Lucerna, arrivo in 
hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera 
giornata libera oppure si consiglia l’escursio-
ne guidata a Zurigo e Basilea (facoltativa). Al 
mattino partenza per Zurigo e incontro con la 
guida per la visita città con il centro storico 
con la Cattedrale con le vetrate di Marc Cha-
gall, la Grossmunster con le torri romaniche 
simbolo della città e la statua di Carlo Magno. 
Pranzo libero. Proseguimento per Basilea, in-
contro con la guida e tempo per la visita città 
bagnata dal fiume Reno e considerata tra le 
più affascinanti della Svizzera. Visiteremo P.za 
del Mercato, la Cattedrale, la Porta Spalentor 
etc. Al termine rientro in hotel, cena e pernot-
tamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata a Berna, 
Thun e Interlaken (facoltativa). Al mattino partenza per Berna, Capitale della Svizzera che dal 1983 è annove-
rata nel Patrimonio UNESCO. Visiteremo il centro storico, la Torre dell’orologio, la Cattedrale, le 100 fontane, i 
Palazzi barocchi, il Bärengraben, i lunghi portici. Pranzo libero. Nel Pomeriggio partenza per Thun, antichissima 
città adagiata sulle sponde dell’omonimo lago le cui origini risalgono a 2500 anni fa. Visiteremo il centro storico 
costituito dal Schlossberg (la collina con il castello), dalla “Unterstadt” (la città bassa) e dalla “Obere Hauptgasse” 
(la contrada principale). Al termine breve sosta a Interlaken, anch’essa splendida città bagnata dalle acque del 
lago di Brienz. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Losanna e tempo libero a disposizione oppure si 
consiglia la visita guidata (facoltativa) di questa caratteristica cittadina svizzera attorniata da colline con i suoi 
monumenti, musei ed un meraviglioso centro storico ove troneggia la Cattedrale in stile gotico. Pranzo libero. 
Proseguimento per Ginevra e tempo libero a disposizione oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) di 
questa città svizzera ricca d’arte e cultura adagiata sulle sponde del Lago di Lemano, con il suo delizioso centro 
ricco stradine e piazze tutte accomunate da architetture e stili classici, come si nota nelle facciate dei palazzi 
ottocenteschi. Al temine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la sosta a Montreux dove si trova una delle più 
belle passeggiate lungo il lago, che da Villeneuve arriva a Vevey, tempo libero a disposizione. Pranzo libero. 
Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 95,00

Supplemento Singola € 160,00

Hotel previsto: ***/**** Costa Brava/Maresme

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

Quota 
base

Quota 
base

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

€ 545,00

€ 889,00

PUGLIA & BASILICATA:  
Alberobello, Lecce, Ostuni, Matera e Bari     
22/26 Dicembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera 
oppure si consiglia l’escursione guidata a Lecce ed Ostuni 
(facoltativa). Al mattino partenza per Lecce e visita guidata 
della città vero gioiello dello stile barocco caratterizzato da un 
suggestivo gioco di colori, che si presenta ai nostri occhi come 
un vero e proprio ritratto su tela: i portali, i balconi e le colon-
ne ne fanno un’opera d’arte. Pranzo libero. Proseguimento per 
Ostuni la “città bianca” proprio per il colore della tinteggia-
tura 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. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata a Bari e 
Castel del Monte (facoltativa). Al mattino partenza per Bari, antico porto con l’oriente e visita della città, della 
Cattedrale e la Basilica di San Nicola. Pranzo libero. Proseguimento per Castel del Monte e visita a questo im-
ponente monumento di architettura medievale a forma ottagonale, considerato una delle mete principali della 
Regione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata a Matera (fa-
coltativa). Al mattino partenza per Matera, annoverata nel Patrimonio 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 fa. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio a disposizione per approfondimenti individuali. Al termine rientro in hotel. Cena in 
ristorante tipico a base di prodotti locali (facoltativa). Pernottamento. 

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

NATALE IN ALSAZIA E FORESTA NERA:  
Strasburgo, Friburgo e Colmar 
23/26 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, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città 
e del suo centro storico con la Cattedrale, il Municipio vecchio e nuovo etc. Proseguimento per l’hotel, cena 
e pernottamento.  

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la tipica zona dell’Alsazia autentica e rurale. 
Tempo dedicato alla visita caratteristici paesini di Ribeauvillè e Riquewihr. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Strasburgo e dei suoi 
maggiori monumenti: Palazzo Rohan, la “Versailles” di Strasburgo, la Cattedrale, il celebre per l’Orologio 
Astronomico, il quartiere della “Petite France”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
Friburgo città piena di vitalità e ospitalità, visiteremo; la Cattedrale, il vecchio ed il nuovo Municipio, Mar-
tinstor, il Geberbau vecchio quartiere degli artigiani. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 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 una 
breve visita della cittadina ed i suoi Mercatini di Natale. Inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo 
il percorso. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 105,00 Supplemento Singola € 130,00Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota 
base

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia) € 600,00 Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 520,00 € 500,00 Prenota Prima 

60 giorni € 490,00

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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NATALE SUL LAGO DI COSTANZA 
23/26 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Sosta per la visita di San Gallo città Patrimonio Unesco 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. Pranzo libero. Al mattino partenza per la 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 maestosa Cattedrale Münster, il centro storico ricco di storia, la Niederburg (Basso Castello) e 
la Marktstätte (la piazza del mercato). Proseguimento per una visita all’Isola di Mainau con la sua ric-
ca vegetazione e i suoi meravigliosi giardini che per l’Avvento vengono organizzati i Mercatini di Natale, 
successivamente imbarco sul battello in direzione di Meersburg, la più graziosa delle cittadine sul Lago, 
con il centro storico in perfetto stile medioevale, ma anche con grandiosi Palazzi quali il Castello Nuovo 
e quello Vecchio, la Gredhaus, il Museo del Vino e le torri di Dragobert ed Obertor. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una passeggiata a Friedrichshafen, ridente 
cittadina sul lago e sede del famoso museo dei dirigibili Zeppelin. Pranzo libero. Proseguimento per la 
visita di Lindau dove sarà possibile rivivere un’altra epoca in cui il passato incontra il presente: viuzze 
romantiche e silenziose, cortili interni di vecchie case medioevali, il Municipio, le suggestive facciate quat-
trocentesche sulla Maximilianstrasse e passeggiare tra le bancarelle del Mercatino di Natale. Al termine 
tempo a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

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

N A T A L E  2 0 1 8
LA CAMPANIA CLASSICA: Reggia di Caserta, 
Napoli, Ercolano, Pompei e la Certosa di San Martino 
23/26 Dicembre

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, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 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 ristorante. Proseguimento per Ercolano e visita guidata agli antichi scavi 
della cittadina romana, in perfetto stato di conservazione (Ingresso incluso). Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita alla Certosa 
di San Martino (salita in metropolitana/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 pasticce¬rie. Al termine inizio del viaggio di ritorno, soste per 
ristoro facoltativo, arrivo nella serata.

Supplemento Singola € 70,00 Hotel previsto: ***/**** Zona Golfo di Napoli/Caserta

VIENNA “LA CITTÀ IMPERIALE”:   
Castello di Shonbrunn, Vienna e Bratislava  
23/26 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Vienna. Siste-
mazione in hotel, cena. Dopocena, facoltativo e tempi permettendo, possibilità di passeggiata in centro con 
accompagnatrice. Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione al Castello 
di Shonbrunn e Bratislava (facoltativa – ingressi esclusi). Al mattino partenza per Bratislava, capitale 
della Slovacchia, anch’essa bagnata dal fiume Danubio; incontro con la guida visita della città vecchia con 
l’omonimo Castello (esterni), il centro storico con il Duomo di S. Martino in stile gotico, la Piazza Principale 
con il Vecchio Municipio. Pranzo in ristorante. Rientro a Vienna e visita guidata al Castello di Shonbrunn, 
il più bello e famoso palazzo d’Austria, voluto da Maria Teresa come residenza estiva degli Asburgo. Rientro 
in hotel. Cena a Grinzing, tipico quartiere di vignaioli (facoltativa). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Vienna (facoltativa) e 
dei suoi maggiori monumenti: il Duomo di St. Stefano, il quartiere del Graben, il Palazzo Hofburg, l’Opera, 
il Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, il Palazzo del Belvedere (esterni). Pranzo in ristorante. Tempo 
a disposizione oppure possibilità di salire sulla Torre girevole Donauturm per un caffè e godersi il pano-
rama dall’altezza di 105 mt (individuale e facoltativo). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

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

BUDAPEST “LA PARIGI DELL’EST”:  
Parlamento e Castello di Grassalkovich                 
23/26 Dicembre

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. Dopocena, tempi permettendo e 
facoltativo, passeggiata in centro con accompagnatore. Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata al Par-
lamento e il Castello di Grassalkovich (facoltative). 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’im-
portanza architettonica (guida e prenotazione incluse - ingresso escluso). Pranzo in ristorante. Partenza 
per Godollo e visita al Castello di Grassalkovich, meraviglioso esempio di stile barocco, utilizzato come 
residenza dall’imperatore Francesco Giuseppe 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 
in tipico locale, con musica tzigana (facoltativa).  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Bu-
dapest, 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). 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 € 100,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia) € 629,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 435,00 € 415,00 Prenota Prima 

60 giorni € 405,00

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 465,00 € 445,00 Prenota Prima 

60 giorni € 435,00

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia) € 689,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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AUSTRIA E GERMANIA:  
Salisburgo, Monaco di Baviera e Lago di Chiemsee      
24/26 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Salisburgo, graziosa 
cittadina sita sul fiume Salzach e tempo de-
dicato alla visita guidata città che da il nome 
all’omonima regione, con un’intensa tradizio-
ne culturale; nel suo più famoso figlio, Wolf-
gang Amadeus Mozart, la tradizione musicale 
trova il suo culmine. Questa tradizione viene 
ancor oggi coltivata da un lato presso l’U-
niversità Mozarteum, dall’altro nel migliaia 
di appassionati di arte e i cultura di tutto il 
mondo a Salisburgo. Attraverso il centro sto-
rico si vedranno il Duomo, il convento di San 
Pietro, il vicolo dei cereali (Getreidegasse) e il 
parco “Mirabellgarten”. Al termine della visita 
proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mat-
tino partenza per Monaco di Baviera, capo-
luogo dell’omonima Regione tedesca, incontro 
con la guida e visita della città con il nucleo 
storico, la famosa “Marienplatz”, in cui si erge il Municipio neogotico con il noto Carillon, la “Frauenkirche”. 
Pranzo in ristorante. Continuazione della visita e tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago di Chiemsee, detto anche “il Mare 
della Baviera”. Imbarco sul battello e visita dell’isola di Fraueninsel (Isola delle Donne), sede del Mona-
stero Femminile e l’isola di Herreninsel (Isola degli Uomini), col castello Herrenchiemsee progettato sul 
modello della Reggia di Versailles. Tempo dedicato alla visita guidata. Pranzo libero. Inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

NATALE AL SUD:  
Salerno, Napoli e la Reggia di Caserta      
24/26 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per il ristoro facoltativo. Proseguimento per 
l’hotel e pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per Salerno e tempo a disposizione per una passeggiata 
in centro, sul lungomare e per assistere alla manifestazione “Luci d’Artista” con opere in plein air che cre-
ano un percorso cittadino in una magica atmosfera illuminata da opere uniche che si protrae sino a tarda 
serata. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città Napoli e dei 
suoi maggiori monumenti: il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria, il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino 
(esterno). Pranzo in ristorante. Pomeriggio continuazione della visita. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Caserta e tempo dedicato alla visita guidata 
della maestosa Reggia (ingresso ed auricolari non inclusi). Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizio-
ne ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 70,00 Supplemento Singola € 55,00Hotel previsto: ***/**** semicentrale Hotel previsto: ***/**** Zona Golfo di Napoli/Caserta

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 355,00 € 335,00 Prenota Prima 

60 giorni € 325,00 Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 315,00 € 295,00 Prenota Prima 

60 giorni € 285,00

i n  v a c a n z a  2 0 1 8 - 1 9

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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C A P O D A N N O  2 0 1 8 / 2 0 1 9

IL PORTOGALLO:  
Lisbona, Obidos, Nazarè, Coimbra, Fatina e Porto  
28 Dicembre / 06 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mat-
tino e partenza in pullman. Soste per ristoro 
facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in 
Spagna in zona Costa Brava/Maresme; si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Par-
tenza per Saragozza e visita al Santuario di 
Nostra Signora del Pilar. Pranzo libero. Ar-
rivo a Toledo, sistemazione in hotel, cena. 
Dopo¬cena passeggiata notturna della città 
(facoltativa e tempi permettendo). Pernot-
tamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Par-
tenza per Lisbona con breve sosta Cáceres 
in Estremadura, terra di confine tra Spagna 
e Portogallo, dichiarata Patrimonio dell’u-
manità dall’UNESCO, cinta da mura, ricca di palazzi in pietra che formano un tessuto urbano perfetta-
mente 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 (facol-
tativa) 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. Prose-
guimento della visita con la Torre di Belem, la Chiesa 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’escursione guidata e gior-
naliera nei dintorni di Lisbona a Obidos e Nazarè (facoltativa). Al mattino partenza per Obidos, con i suoi 
pittoreschi vicoli, la Pousada do Castelo e le mura medievali. Pranzo libero. Proseguimento per Nazaré 

Supplemento Singola € 285,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

coloratissimo borgo di pescatori con il suo caratteristico centro storico. Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Coimbra, sistemazione in hotel. Giornata 
libera oppure si consiglia la visita guidata di Coimbra e Fatima (facoltativa). Coimbra bagnata dal fiume 
Mondego e famosa 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 pomeriggio 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.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 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 Torre de Los Cleridos, la Cattedrale, Terreiro da Sé. Pranzo libero. 
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 assi-
stente (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 e 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.

MADRID:  
Segovia, Escorial e Toledo   
28 Dicembre / 03 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino a partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Pro-
seguimento per l’attraversamento di tutta la Francia 
del Sud e nel pomeriggio arrivo in Spagna dove pro-
seguiremo per l’hotel, in zona Costa Brava-Maresme, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Madrid, Capitale della Spagna. Pranzo libe-
ro durante il viaggio. Sosta ad Alcalà del Henares, 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e città natale di 
Miguel de Cervantes dove visiteremo la maestosa Cat-
tedrale, il piccolo centro storico e gli esterni dell’Uni-
versità. Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia visita guidata di Madrid (fa-
coltativa); città animatissima e di aspetto grandioso dove avremo modo di apprezzare: il Viale del Prado, 
la Posta, la Banca di Spagna, la fontana di Cibeles, i Musei, per arrivare alla Gran Via, la P.za di Spagna e il 
Tempio egiziano di Debod, Piazza d’Oriente, lungo la Calle Mayor, fino alla seicentesca Plaza Mayor. Pranzo 
libero. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione guidate e gior-
naliera a Segovia ed Escorial (facoltativa). Al mattino partenza per Segovia dichiarata Patrimonio dell’U-
manità dall’Unesco, dove incontreremo la guida per la visita dell’Alcazar, danneggiato da un incendio nella 
seconda metà dell’800, interamente ricostruito fedelmente all’originale (ingresso escluso), P.za Principale 
dove è situata la fastosa Cattedrale in pieno Stile Gotico risalente al 1525, la Casa de Los Pinos che ci si 
arriva dalla Strada Real. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata all’Escorial, maestoso e gran-
dioso complesso monastico definito l’ottava meraviglia del mondo, voluto da Filippo II. Al termine 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 guidata di metà 
giornata di Toledo (facoltativa), antica capitale di Spa¬gna che conserva ancora intatta l’impronta more-
sco/medievale. Visiteremo la Cattedrale, l’Alcazar, il centro storico con le Chiese di S. Juan de Los Reyes e di 
Santo Tomé. Pranzo libero. Rientro a Madrid e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.  

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al  mattino partenza per Saragozza, tempo a disposizione per la 
visita panoramica della città con particolare riferimento al maestoso santuario dedicato alla Madonna 
del Pilar. Pranzo libero. Proseguimento per la Costa Brava-Maresme, sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

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

Supplemento Singola € 215,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

I PAESI BASCHI:  
Bilbao, San Sebastian, Guernika,  
Santander e Santillana del Mar 
28 Dicembre / 03 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. At-
traversando tutta la Francia del Sud, arriviamo nel pomeriggio a Carcassonne. Tempi permettendo visita 
guidata della città (facoltativa). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Carcassonne famosa per la sua cinta mura-
ria, interamente percorribile, ed i suoi ponti levatoi, tanto da essere annoverata nel Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Sarà possibile passeggiare nella zona pedonale ed ammirare il Castello. Pranzo libero. Pro-
seguimento del viaggio per la Spagna. Arrivo a Bilbao, Capitale dei Paesi Baschi, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e giornalie-
ra di San Sebastian e Guernika Lumo (facoltativa). Al mattino partenza per San Sebastian e tempo dedi-
cato alla visita di questo gioiello basco in stile “Belle Epoque”, adagiato su una spettacolare baia delimitata 
da due colline. Il suo centro appare signorile e ricco viuzze e locali dove assaporare i prodotti tipici del 
posto e godersi una passeggiata sulla famosa Playa de la Concha. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Guernika Lumo, fondata nel 1366, oggi è per il popolo basco “La Città Santa” per eccellenza. I re ca-
stigliani, seguiti più tardi dai re spagnoli, giuravano sotto la quercia di Guernica di rispettare e conservare 
le particolari leggi autonomiste della Biscaglia. Guernica verrà poi definitivamente immortalata da Pablo 
Picasso nella famosa tela: un quadro raffigurante la città bombardata e devastata du¬rante la Guerra Civile 
Spagnola. Al termine rientro in hotel, cena  e Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e giorna-
liera di Bilbao e Victoria Gasteiz (facoltativo). Bilbao, Capitale Basca, dove avremo modo di visitare la 
parte vecchia con il Paseo del Arenal, la Chiesa di San Nicolas, la Plaza Nueva, la zona del “Ensanche” con 
la famosa Casa Montero e gli esterni del maestoso Museo del Guggenheim. Pranzo libero. Proseguimento 
per la visita di Vitoria Gasteiz, uno dei paesini più affascinanti e ricche di storia dei Paesi Baschi, visitere-
mo il quartiere medievale, l’antica Cattedrale di Santa Maria, magnifica chiesa in stile gotico che fungeva 
anche da fortezza difensiva. Al termine della giornata rientro in hotel, cena di Fine Anno e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e giorna-
liera di Santander e Santillana del Mar (facoltativo). Santander, antico por¬to commerciale affacciato 
sull’Oceano Atlantico e successivamente residenza estiva di nobili e aristocratici del XX sec., ricca di edifici 
storici tra cui il Palazzo della Maddalena oggi sede universitaria. Pranzo libero e proseguimento per una 
sosta a Santillana del Mar dove sarà possibile effettuare una passeggiata lungo le caratteristiche strade 
dove si affacciano le tipiche case in pietra. Al termine della giornata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino lasciamo i Paesi Baschi in direzione di Tolosa. Pranzo libe-
ro. Tolosa, antica capitale della regione della Languedoc, situata sulle rive del fiume Garonne è collegata al 
canale Du Midi al centro di una fertile piana con a sud i Pirenei e a nord-est il Massiccio Centrale. Possibilità 
di visita guidata della città (facoltativa). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo in serata.

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia) € 1.549,00

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia) € 1.469,00Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia) € 1.249,00
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i n  v a c a n z a  2 0 1 8 - 1 9

L’ANDALUSIA:  
Granada, Ronda, Cordoba, Siviglia e Gibilterra 
29 Dicembre / 05 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo in Catalogna e proseguimento per la Costa Brava-Maresme e sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero in viaggio. Arrivo a Granada, sistemazione in hotel, 
cena. Dopocena possibilità di visitare l’Albaycin (tempi permettendo e facoltativo), antico quartiere di 
Granada e Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, a bordo di minibus locali, 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. Proseguimento per il quartiere di Sacromonte per assistere ad uno spettacolo di Zam-
bra gitana; particolare flamenco ballato dai gitani di Granada. Pernottamento. 

3° GIORNO Colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata dell’Alhambra e ai Giardini del Gene-
ralife (ingresso incluso-disponibilità a discrezione della direzione per la gestione gruppi dell’Alhambra, in 
alternativa visita della città di Granada.) Pranzo libero. Tempi permettendo passeggiata nel centro storico 
di Granada. Nel pomeriggio partenza per Torremolinos, sistemazione in hotel, cenone di Fine Anno. Per-
nottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata e gior-
naliera alla Rocca di Gibilterra e Ronda (facoltativa). Arrivati a Gibilterra effettueremo le operazioni di 
frontiera ed una volta entrati in territorio Britannico, visiteremo la maestosa Rocca a bordo di minibus 
locali che prevedono la sosta a Punta Europa, Grotta di San Michele, covo delle scimmie. Pranzo libero. 
Proseguimento per Ronda e visita ad una delle città più antiche dell’Andalusia, ancora intatta, conserva 
la sua struttura in stile arabo, con le strettissime viuzze nel cuore del paese e angoli incantati da visitare. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cordoba e tempo libero, oppure si consiglia 
la visita guidata della città di (facoltativa), posizionata ai piedi della Sierra Morena, città ricca di arte ed 
architetture arabe e romane. Di notevole importanza la Mesquita, Cattedrale e Moschea di emozionante 
bellezza, il centro storico con i suoi balconi fioriti di gelsomini e gerani. Pranzo libero. Tempo libero a 
disposizione e proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia alla visita guidata e giorna-
liera di Siviglia (facoltativa). Siviglia, Capitale dell’Andalusia ricca di storia millenaria, potremo apprezza-
re una panoramica intorno al Parco di Maria Luisa per ammirare i padiglioni dell’esposizione Iberoame-
ricana del 1929. Sosta in P.za di Spagna, visita del centro storico: passeggiata per il Barrio de Santa Cruz, 
il caratteristico nucleo antico, dedalo di stradine e viuzze. Visita della Cattedrale, la terza al mondo per 
dimensioni. Nel pomeriggio possibilità di effettuare una minicrociera in battello sul Fiume Guadalquivir 
(facoltativo). Al termine rientro in hotel, a Cordoba, cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione della Catalogna. Pranzo libero in 
viaggio. Arrivo in zona Costa Brava-Maresme, sistemazione in hotel, cena. Pernottamento. 

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

Supplemento Singola € 225,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1 LA GERMANIA “ANSEATICA”:  

Amburgo, Brema, Lubecca, Rostock e la Strada delle Fiabe  
29 Dicembre / 05 Gennaio

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata di Norimber-
ga (facoltativa). Città dal suo aspetto medievale con lo splendido centro storico racchiuso dalle lunghe e 
maestose mura, all’interno delle quali si erge il Castello Kaiserburg, la Chiesa di San Sebaldo, la Fontana 
“Schoner Bruner” e la Fortezza imperiale. Proseguimento per raggiungere il Nord della Germania. Pranzo 
libero in viaggio. Nel pomeriggio arrivo ad Amburgo, prima delle città anseatiche e tempi permettendo 
breve panoramica in pullman. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Ambur-
go (facoltativa), seconda città della Germania tra le più verdi e vivaci. Molti turisti rimangono colpiti dai 
contrasti tra città vecchia e città moderna, con Chiese barocche e storici quartieri residenziali e imponenti 
edifici con splendide facciate di vetro che si affacciano sui molti corsi d’acqua che circondano la città. 
Visiteremo la Chiesa di San Michele, il Municipio, e la Borsa. Pranzo libero. Nel pomeriggio minicrociera in 
battello del porto (facoltativo). Tempo a disposizione e rientro in hotel, cena. Dopocena trasferimento in 
centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno sulle note delle sirene delle grandi navi attraccate in porto. 
Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Brema 
(facoltativa), antica città anseatica dei celebri Musicanti, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita 
della città dell’arte e della cultura, dai quartieri romantici e i lussureggianti giardini. Visita alla storica 
Piazza del Mercato con la statua di Rolando e la Rathaus (esterni), maestoso edificio in stile rinascimentale, 
oggi Municipio, il quartiere di Schnoor e il Duomo. Pranzo libero. Pomeriggio continuazione della visita e 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Lubecca 
(facoltativa), altra città anseatica e città natale di Thomas Mann. La nostra visita si snoda tra le viuzze 
medievali e gli edifici con le facciate a vista in mattoni rossi, visiteremo il Duomo, il Palazzo Municipale e 
la Chiesa di Santa Maria. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della vista e tempo a disposizione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Schwe-
rin e Rostock (facoltativa). Schwerin situata in posizione suggestiva e abbracciata da 7 laghi che ne for-
mano il Parco Nazionale di Muritz. Famosa per il suo maestoso Castello coronato da una cupola d’oro 
accerchiato da un rigoglioso giardino e oggi sede del Parlamento del Land. Pranzo libero. Proseguimento 
per Rostock, una delle città anseatiche più potenti del medioevo caratterizzata dalla sua strategica posi-
zione sul Baltico, oggi sede universitaria e importante porto. Al termine tempo a disposizione e rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione del cuore della “Strada delle Fia-
be”: Kassel, diventata famosa grazie alle favole ed i racconti dei fratelli Jakob e Wilhelm Grimm, autori di 
favole indimenticabili come Hansel e Gretel, il Pifferaio Magico, Cenerentola e Raperonzolo. Pranzo libero. 
Proseguimento del viaggio per Norimberga, sistemazione in hotel, cena. Dopocena passeggiata con nostro 
assistente a Norimberga (facoltativo e tempi permettendo). Pernottamento.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Soste per il pranzo e ristoro 
facoltativo. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 260,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia) € 1.349,00 Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia) € 1.389,00

LE CAPITALI DELL’EST:  
29 Dicembre / 04 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 possibilità di fare una passeggiata in centro col 
nostro assistente (tempi permettendo -facoltativa). Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e gior-
naliera di Budapest, Capitale dell’Ungheria e detta la “Parigi dell’Est” (facoltativa). Visiteremo la zona 
di Pest ubicata nella grande pianura con P.za Roosevelt, Viale Andrassy, la Basilica di Santo Stefano etc. 
successivamente la zona di Buda più collinare, con la Fortezza, la Chiesa di Re Mattia, il Bastione dei Pesca-
tori, luogo panoramico e di controllo sul Danubio. Il Ponte delle Catene meravigliosa opera di ingegneria 
unisce, assieme ad altri ponti, le due parti divise dal fiume Danubio. Pranzo libero. Ultimazione della visita 
e possibilità di fare una minicrociera sulle romantiche acque del fiume Danubio (facoltativa). Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bratislava, capitale della Repubblica Slo-
vacca anch’essa bagnata dalle acque del Danubio. Passeggiata col nostro assistente nel centro della città. 
Pranzo libero. Proseguimento per Praga, Capitale della Repubblica Ceca, sistemazione in hotel, cena di 
Fine Anno e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e giorna-
liera della città Praga con il quartiere di Stare Mesto (Città Vecchia) visiteremo 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 in ristorante. 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 “Venezia Praghese”. Qui si trovano il famoso Čertovka (canale del 

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia) € 1.389,00

Diavolo) con l’antico mulino, e il coloratissimo “Muro di John Lennon” realizzato con murales e graffiti. 
Rientro in hotel. Possibilità di partecipare ad una cena in un tipico locale della città con musica e costumi 
tipici (facoltativo). 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 costru-
zioni 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, Capitale dell’ Austria, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e gior-
naliera di Vienna e la Reggia di Schonbrunn (facoltativa). Visita della città con una panoramica lungo 
la maestosa Ringstrasse dove si trovano il Palazzo dell’Opera, il Parlamento, il Municipio, il Palazzo del 
Belvedere (esterni) etc. Pranzo libero. Visita della Reggia di Schonbrunn il più bello e famoso palazzo d’Au-
stria, voluto da Maria Teresa come residenza estiva degli Asburgo (ingressi esclusi). Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

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

Vienna, Praga e Budapest 

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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BARCELLONA E VALENCIA:  
28 Dicembre / 02 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino a partenza in pul-
lman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Proseguimento per l’attraversamento di tutta 
la Francia del Sud e nel pomeriggio arriveremo in 
Spagna dove proseguiremo per l’hotel, in zona Costa 
Brava-Maresme, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giorna-
ta libera oppure si consiglia la visita guidata e gior-
naliera di Barcellona (facoltativa), Capitale della 
Catalogna, considerata una delle più belle città della 
Spagna. Pranzo libero. Visiteremo la Cattedrale con il 
Bario Gotico, la Rambla, il porto turistico con la sta-
tua di Cristoforo Colombo, gli esterni della Sagrada Familia, P.za Catalunya e di Spagna, il Montjuick, etc. Al 
termine tempo a libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Valencia ma prima sosta per una visita 
panoramica di Tarragona città della Spagna orientale annoverata nel Patrimonio mondiale dell’umanità 
dell’UNESCO per la sua bellezza, le Mura, l’Anfiteatro e il Circo tutti di epoca romana. Pranzo libero. Prose-
guimento del viaggio e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e giorna-
liera di Valencia (facoltativa). Terza città della Spagna, fondata dai romani nel 138 a.c. come testimonia 
il centro storico che conserva molti monumenti costruiti nei suoi 2.000 anni di storia. Ciò che fa’ unica 
Valencia è proprio la contrapposizione tra il mondo antico e quello contemporaneo ed avveniristico come 
testimoniato dall’opera progettata dall’architetto S. Calatrava, che ha rilanciato la città: “Ciudad de les artes 
y la ciencia”. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena. Dopocena trasferimento in 
centro per festeggiare l’arivo del nuovo anno. Pernottamento.  

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera mattinata libera per visite individuali. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio inizio del viaggio per raggiungere la Costa Brava-Maresme. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

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

IL BELGIO E LE FIANDRE:  
Liegi, Bruxelles, Gand e Bruges ed Anversa
28 Dicembre / 02 Gennaio

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 con particolare attenzione alla 
maestosa Cattedrale del Munster con la torre e le sculture che ornano l’atrio. Al termine sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Liegi e tempo libero a disposizione oppure 
si consiglia la visita guidata della città (facoltativa) che vanta una lunga storia di indipendenza ed oggi 
animatissimo centro culturale che custodisce nella sua architettura richiami al romanico, al gotico e al 
rinascimentale. Pranzo libero. Proseguimento per Bruxelles, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Bru-
xelles ed Anversa (facoltativa). Al mattino partenza per Anversa, la grande città d’arte sulle rive della 
Schelda, visiteremo la Grote-Markt, la piazza principale con gli antichi palazzi sormontati da statue dorate, 
la Cattedrale, centro storico con gli antichi Palazzi delle Corporazioni, la Casa di Rubens (esterni). Pranzo 
libero. Nel pomeriggio rientro a Bruxelles e visita guidata della Capitale del Belgio, con la Grand Place, la 
statuetta simbolo della città del Manneken Pis, il quartiere del Sablon, il Parco Laeken e la Residenza Reale. 
Tempo a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione guidata alla 
scoperta delle Fiandre (facoltativa). Partenza per la visita guidata di Bruges alla scoperta del suo centro 
storico di tipo medievale caratterizzato dai tipici canali dove si affacciano le belle case patrizie classificate 
nel Patrimonio Unesco. Possibilità di minicrociera (tempi e disponibilità permettendo -facoltativa) Pranzo 
libero. Proseguimento per Gand, incontro con la guida e visita del centro storico di questa tipica e sugge-
stiva cittadina sui canali che vanta il patrimonio artistico più vasto delle Fiandre con oltre 400 monumenti 
classificati, le pittoresche strade Graslei e Corenlei, un’antica roccaforte e il Polittico dell’Agnello Mistico, 
capolavoro dei fratelli van Eyck custodito all’interno della chiesa di San Bavo. Al termine della visita rientro 
in hotel, Cena di Fine Anno e pernottamento. 

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

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione della Svizzera per una breve sosta a 
Lucerna e visita al trecentesco ponte in legno denominato “Kappellbrücke” e al centro storico caratteriz-
zato da vicoli acciottolati e da cortili nascosti. Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 150,00

Supplemento Singola € 235,00

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

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

€ 995,00

€ 1.239,00
LA SICILIA:   
Palermo, Taormina, Siracusa e Agrigento 
28 Dicembre / 02 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pranzo libero, prose-
guimento del viaggio con arrivo a Villa San Giovanni, imbarco e arrivo a Messina nel tardo pomeriggio/
sera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione (facoltativa) 
a Tindari e Taormina. Al mattino partenza per Tindari, inte ressante centro archeologico situato lungo 
la costa nord orientale. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Taormina, famosa cittadina turistica 
conosciuta in tutto il mondo per la bellezza della sua posizio ne panoramica e del Teatro Greco, monumen to 
meglio conservato e più importante della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursio ne guidata e gior-
naliera a Siracusa e Noto (facoltativa). Al mattino partenza per la visita di Siracusa, magnifica città estesa 
sulla costa orientale dell’isola. Già abitata dai mercanti greci e fenici, la città fu fondata nel 734 A. C. Di par-
ticolare interesse: il Parco della Neopolis, il Teatro Greco, il Duomo, la Fontana Aretusa, Palazzo Bellomo, 
l’Orecchio di Dionisio etc. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento per Noto, distrutta da un terremoto 
nel 1693, ri costruita 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 libera oppure si consiglia l’escursione guidata a di 
Palermo (Capitale della Cultura 2018) e il Duomo di Monreale (facoltativa). Al mattino partenza per 
Palermo, incontro con la guida e visita della città, capoluogo di re gione situata ai piedi del Monte Pellegri-
no. Concentreremo la visita sulla splendida Cattedra le cittadina ed il Duomo di Monreale con l’imponente 
ciclo di mosaici di epoca normanna, definito l’ottava meraviglia del mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
in fase di rientro, tempi permettendo, breve sosta a Cefalù per una passeggiata nel centro. Al termine 
rientro in hotel, Cenone di Fine Anno e pernottamento.
 
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata e gior-
naliera ad Agrigento (facoltativa). Arrivo ed incontro con la guida per la visita della magnifica Valle dei 
Templi uno dei siti meglio conservati di tutta la Regione sicilia na. Avremo modo di visitare, il Tempio di 
Giove Olimpico, il Tempio di Castore e Polluce, il Tempio di Ercole, etc. Pranzo libero. Tempo a disposizione 
e rientro in hotel per la cena e il pernottamento. Cena e pernottamento in hotel.

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

Supplemento Singola € 165,00 Hotel previsto: ***/**** zona Messina

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia) € 925,00

I TESORI DEI BALCANI:  
Fiume, Sibenico, Dubrovnik, Spalato e Zara  
28 Dicembre / 02 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Ar-
rivo in hotel riservato e sistemazione nelle camere. Pomeriggio libero oppure si consiglia la visita guidata 
dell’antica città di Rijeka, l’italiana Fiume, oggi 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. Al mattino partenza per Sibenico, la più antica città croata sul Mar 
Adriatico, sorge in un golfo ed è il porto naturale più protetto di tutto l’Adriatico, mantiene ancora oggi 
importanti monumenti del domino veneziano, passeggiata in centro. Pranzo libero. Proseguimento per 
Dubrovink (Ragusa). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Dubrovnik, città fortifica-
ta della bassa Dalmazia, visiteremo , la Fortezza, la P.za principale, le Antiche Mura di cinta in parte percor-
ribili, la Fontana minore di Onofrio, le numerose Chiese, le viuzze adiacenti al centro vere e proprie chicche 
ornate da piante e fiori che le rendono uniche, il Convento dei Francescani etc. Pranzo libero. Tempo libero 
a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Spalato, incontro con la guida e tempo 
dedicato alla visita della città, capoluogo della Dalmazia che si porta dietro 1700 anni di storia. Visiteremo 
il suo bellissimo centro storico conto da mura fortificate da cui spicca il Palazzo Diocleziano e il Campanile 
della Cattedrale, simbolo della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Zara, sistemazione 
in hotel, cena di Fine Anno. Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Zara, graziosa cittadina 
della costa Dalmata, affacciata sul Mar Adriatico, segnata da anni di storia, oggi annovera tra i suoi monu-
menti principali la Chiesa di Santa Anastasia, la Cattedrale di San Donato, l’antico foro Romano con la Chie-
sa di Santa Maria, la Porta Terraferma etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Rijeka, l’italiana 
Fiume, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita dell’Isola 
di Krk (Veglia) collegata alla terra-ferma 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 ricchezza 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. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 135,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 550,00 € 525,00 Prenota Prima 

60 giorni € 510,00

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t

C A P O D A N N O  2 0 1 8 / 2 0 1 9
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i n  v a c a n z a  2 0 1 8  - 1 9

I PAESI BASSI:  
Amsterdam, la Grande Diga, Volendam e Marken 
29 Dicembre / 03 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Proseguimento per Strasburgo, sistemazione in hotel e cena. Dopocena possibilità di passeggiata nel cen-
tro della città (facoltativa e tempi di permettendo). Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per il Granducato del Lussemburgo, breve giro turistico 
della città con il quartiere delle Istituzioni Europee, P.za d’Armi, P.za del Mercato, etc.. Pranzo libero in 
corso di viaggio. Proseguimento per Amsterdam, Capitale dell’Olanda, 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 ed alla Valle dei Mulini a Vento (facoltativa). Al mattino partenza per Zaanse Shans, un 
piccolo villaggio a nord del Paese, un vero museo a cielo aperto, dove i mulini sono ancora in funzione ed 
gli abitanti si occupano di attività tradizionali. Proseguimento per la Grande Diga, una delle grandi opere 
di ingegneria idraulica ultimata nel 1932, per impedire al mare di inondare le zone costiere. Pranzo libero. 
Proseguimento della visita di Volendam e Marken tipici villaggi dei pescatori caratterizzati da antichi 
borghi con casette in legno e tipico porticciolo per la pesca, entrambi affascinanti località olandesi. Al 
termine rientro in hotel, cena. Dopocena trasferimento in centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. 
Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Am-
sterdam (facoltativa), denominata “la Venezia del Nord” per i suoi 150 canali che girano intorno al nucleo 
storico: P.za Dam, il Palazzo Reale, il Municipio, il Vondel Park etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio al termine 
della visita possibilità di effettuare una Minicrociera sulle tranquille acque dei canali e godersi il fascino 
della città (facoltativa). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bruxelles, Capitale del Belgio, con i suoi 
imponenti edifici e le stupende Piazze. Breve giro panoramico della città. Pranzo libero. Proseguimento per 
Nancy, sistemazione in hotel e cena. Dopocena possibilità di passeggiata nel centro della città. (facoltativo 
e tempi 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.

COSTA BRAVA E BARCELLONA:  
Barcellona, Figueres e Gerona  
29 Dicembre / 02 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 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 a 
Montserrat e Barcellona Storica e Monumentale (facoltativa – ingresso escluso). Al mattino partenza 
per Montserrat dove sorge il grandioso Monastero di Santa Maria del 1025 divenuto Santuario di venera-
zione dell’immagine della Madonna risalente all’800 ed oggi anche dimora di monaci Benedettini. Pranzo 
libero. Proseguimento per Barcellona con la visita della zona storica e dei suoi maggiori monumenti: il 
Bario Gotico, la Cattedrale, la Rambla, il Montjuïc, la zona portuale, etc. Continuazione della visita città e al 
termine pro¬seguimento per P.za di Spagna per assistere allo spettacolo delle Fontane Luminose, giochi 
d’acqua e musica unici al mondo (se funzionanti). Cena in ristorante/hotel. Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure, al mattino escursione guidata e gior-
naliera a Figueres e Gerona (facoltativa). Al mattino partenza per Figueres, un gioiello del surrealismo, 
la città di Salvador Dalì. Visita guidata al teatro-museo Dalí (ingresso escluso), l’oggetto surrealista più 
grande del mondo, presenta l’arte di questo maestro in tutta la sua pienezza, qui sono esposte alcune delle 
sue opere di maggior pregio, che vale la pena conoscere e che vanno dalle sue prime esperienze artistiche 
fino alle ultime creazioni. Tutto il percorso rappresenta un’esperienza. Pranzo libero. Proseguimento per 
la visita guidata di Gerona, città che vanta una storia antica: infatti è situata sulla confluenza di due fiumi 
con vista su un fertile entroterra affacciato su una costa ricca di porti naturali. Al termine rientro in hotel, 
Cenone di Fine Anno e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Bar-
cellona 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 pro-
seguiremo l’itinerario artistico dedicato a Gaudi lungo il Paseo de Gracia dove si trovano la Casa Batilò e 
Casa Milà meglio conosciuta 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.

Supplemento Singola € 250,00

Supplemento Singola € 120,00

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

Hotel previsto: ***/**** Costa Brava - Maresme

CAPODANNO AD ATENE:  
Olympia, Capo Sounion, Delfi e Kalambaka 
29 Dicembre / 03 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Ar-
rivo ad Ancona/Bari ed imbarco sulla M/Nave, sistemazione nelle cabine riservate e partenza in direzione 
di Patrasso (Grecia). Cena libera e pernottamento a bordo.

2° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Sbarco a Patrasso e proseguimento per la visita guidata al 
Sito ed al Museo Archeologico di Olympia che offre ai suoi visitatori numerosi templi tra cui il grande 
Santuario Panellenico, lo Stadio ove ogni quattro anni si svolgevano i Giochi Olimpici, il Ginnasio e il Museo 
Archeologico che ospita numerosi reperti di arte classica come: le decorazioni scultoree del Tempio di 
Zeus, la Statua della Nike da Paionios ed di Hermes di Prassitele. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Atene, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della 
città di Atene con l’Acropoli, il sito archeologico che meglio la rappresenta nel Mondo, con il suo Parteno-
ne, l’Eretteo, il Tempio di Athena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Si proseguirà per P.za Syntagma e visita 
l’esterno del Palazzo Reale e il Museo Nazionale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Capo 
Sounion, percorrendo il tratto di costa meglio conosciuto come “Costa di Apollo”, caratterizzata da tratti 
sabbiosi che si alternano a alte e scoscese scogliere, fino ad arrivare al Tempio del Dio del Mare: Poseidone. 
Rientro in hotel, Cenone di Fine Anno e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Delfi e tempo libero a disposizione oppure 
consigliamo la visita guidata (facoltativa) della città greca detta anche “Ombelico del Mondo” con il sito 
archeologico, il celebre Santuario di Apollo ed il Museo che ospita innumerevoli reperti ritrovati. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio partenza per la zona monumentale di Kalambaka, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la “Valle delle Mete-
ore” sito meglio conosciuto per i suoi “Monasteri sospesi” così chiamati in quanto costruiti su diversi spe-
roni rocciosi e molte volte di difficile accesso, ad oggi solo alcuni monaci abitano questi monasteri; la loro 
visita diventa un’esperienza veramente unica, come capire quali tecniche di edificazione furono usate per 
dar vita a loro splendore, pensando proprio agli anni in cui furono costruiti. Pranzo libero. Proseguimento 
per Igoumenitza, disbrigo delle formalità d’imbarco, sistemazione nelle cabine prenotate e partenza per 
l’Italia. Cena libera a bordo e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Arrivo ad Ancona/Bari, sbarco ed inizio del viaggio di ritorno. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

BARCELLONA “Viaggio in libertà”  
29 Dicembre / 02 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facol-
tativo 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 facol-
tativo. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 150,00

Supplemento Singola € 135,00

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

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

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 560,00 € 535,00 Prenota Prima 

60 giorni € 520,00

€ 359,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

€ 1.259,00

€ 969,00 Quota di partecipazione

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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PARIGI “La Ville Lumiere”  
29 Dicembre / 02 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. 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. Al matti-
no partenza per la visita guidata del quartiere di 
Montmartre, il cosiddetto quartiere degli artisti, 
con il suo emblema principale; il Sacro Cuore. 
Pranzo libero. Rientro a Parigi per la visita al Mu-
seo del Louvre dove è custodito il famoso dipinto 
di Leonardo Da Vinci “La Gioconda“. Tempo a di-
sposizione e rientro in hotel, cena (hotel/bistrot) 
e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per la visita guidata della Reggia di Ver-
sailles, la più fastosa d’Europa, famosa anche per 
la geometria dei suoi spettacolari giardini. Pranzo libero nella zona dell’Operà. Pomeriggio tempo libero 
a disposizione oppure si consiglia la visita con l’accompagnatrice alla Zona moderna della Defense (facol-
tativa). Al termine rientro in hotel, cena (hotel/bistrot). Dopocena trasferimento in centro per festeggiare 
l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita guidata di Parigi, alla sco-
perta dei suoi maggiori monumenti: la Tour Eiffel, (esterno) il Trocaderò, l’arco di Trionfo, Notre Dame, 
P.za della Concordia, etc. Pranzo libero. Possibilità di Minicrociera sulla Senna a bordo dei Bateaux Mou-
ches/Parisienne per ammirare la città illuminata (facoltativa, tempi permettendo). Cena (hotel/bistrot) 
e pernot-tamento. 

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 in serata.

BERLINO “EXPRESS”:  
Monaco di Baviera, Berlino e Norimberga  
29 Dicembre / 02 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Arrivo a Monaco di Baviera e tempo libe-
ro oppure si consiglia la visita guidata della città 
(facoltativa), Capitale della Baviera, e dei suoi mag-
giori monumenti; la bellissima “Marienplatz”, dove 
si erge il Municipio neogotico con il noto carillon, la 
“Frauenkirche”, emblema inconfondibile della cit-
tà, il Castello di “Nymphenburg”, residenza estiva 
dei re bavaresi. Proseguimento per l’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 del viaggio 
per Berlino, Capitale della Germania, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Berlino 
e del Museo Pergamo (facoltativa). Al mattino incontro con la guida e visita di Berlino, città dai mille 
aspetti tra il classico ed il moderno. Ammiriamo i monumenti più importanti di quelle che erano le due 
facce di Berlino fino al 09/11/1989, la parte orientale e l’occidentale: Alexanderplatz, il quartiere Nikolai, 
Gendarmenmarkt con il Duomo francese e quello Tedesco, il Viale Unten der Linden, la Porta di Brande-
burgo, il Reichstag, il quartiere del Governo ed infine passeremo lungo il Tierrgarten con il Castello di 
Bellevue, la colonna della Vittoria e il viale delle Ambasciate. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita all’Isola 
dei Musei, in con il Museo di Pergamo che custodisce parti di grandiosi monumenti dell’antichità tra cui 
la porta del mercato di Mileto, la Porta di Ishtar, la Strada Processionale e la facciata di una Sala del Trono 
di Babilonia (visita con audio guida in italiano). Rientro in hotel, cena. Dopocena trasferimento in centro 
per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento. 

4° 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. 

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

LA PUGLIA:  
Alberobello, Lecce, Ostuni, Matera e Bari 
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 simbolo indiscusso della Regione 
Puglia. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lecce e visita guidata della città vero gioiello 
dello stile barocco caratterizzato da un suggestivo gioco di colori, che si presenta ai nostri occhi come un 
vero e proprio ritratto su tela: i portali, i balconi e le colonne ne fanno un’opera d’arte. Pranzo in ristorane. 
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 Patrimonio dell’U-
manità dall’UNESCO e visita guidata ai celebri “Sassi di Matera”: grotte, rifugi ed abitazioni scavate nella 
roccia ed abitate fino a pochi anni fa. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per approfondimenti 
individuali. 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. Proseguimento per Castel del Monte 
e visita a questo imponente monumento di architettura medievale 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 chiamata “Atene 
della Puglia”. Tempo per la visita di questa splendida cittadina che conserva ancora oggi tutto l’aspetto 
medievale. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

LA POLONIA “CLASSICA”: 
Cracovia, Auschwitz e le Miniere di Wieliczka 
29 Dicembre / 02 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Proseguimento del viaggio per Brno, capoluogo della Moravia, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Polonia. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Arrivo ad Auschwitz/Birkenau e visita guidata al Campo di Concentramento aperto dai nazisti nell’aprile 
del 1940 e ultimamente restaurato e rinnovato facente parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Prose-
guimento per Cracovia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata alle miniere di Sale di 
Wieliczka, per rivivere la vita dei minatori durante i 700 anni di storia in questo labirinto di cunicoli e 
gallerie per un totale di circa 200 km, un’esperienza unica l’ammirare le sculture di sale all’interno delle 
tre Cappelle. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Cracovia, antica Capitale della Polonia, città 
delle incoronazioni nonché necropoli dei Re polacchi e dichiarata Patrimonio Mondiale dell’UNESCO per 
la bellezza del suo centro storico e per i suoi monumenti e palazzi. Al termine rientro in hotel, cena di Fine 
Anno e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita guidata di Cracovia con la 
Città Vecchia, la Piazza del Mercato, la Basilica di St. Maria, il Quartiere Ebraico con la Vecchia Sinagoga, etc. 
(esterni). Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Brno, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

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

Supplemento Singola € 220,00

Supplemento Singola € 230,00

Supplemento Singola € 125,00

Supplemento Singola € 150,00
Supplemento Supplemento cenone di fine anno € 90,00

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

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

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

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

Quota 
base

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 620,00

€ 560,00

€ 595,00

€ 535,00

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

€ 582,00

€ 522,00

PARIGI  “ Viaggio in libertà”   
29 Dicembre / 02 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro fa-
coltativo per il pranzo e la cena liberi. Arrivo a Parigi nel pomeriggio, sistemazione in hotel riservato 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 del 31/12 verrà organizzato un trasferimento in centro, ad orari prefissati, per festeg-
giare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamenti. 

5°GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il viaggio di ritorno. Soste per ristoro facol-
tativo. Arrivo in serata.

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 989,00Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t

€ 395,00Quota di partecipazione

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 670,00 € 645,00 Prenota Prima 

60 giorni € 632,00

C A P O D A N N O  2 0 1 8 / 2 0 1 9
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i n  v a c a n z a  2 0 1 8  - 1 9

PRAGA “La Città Magica”  
29 Dicembre / 02 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 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 (Città Vecchia) 
con P.za S. Venceslao, P.za della Città Vecchia con il celebre Orologio Astronomico, il Quartiere Ebraico. 
Pranzo libero. Continuazione della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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’Oro. 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 disponibilità). Pranzo libero.  
Nel primo pomeriggio partenza per la visita ad uno dei Castelli delle Boemia; Karlstein o Konopiste (in-
gressi 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.

SVEVIA E FORESTA NERA:  
Stoccarda, Ludwigsburg, Augusta e Ulm 
29 Dicembre / 01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Sosta ad Augusta e passeggiata guidata per conoscere questa città della regione del Wurttenberg, con la  
Maximilianstrasse asse principale lungo il quale si trovano i Palazzi dei Fugger, la p.za del Municipio con le 
Fontane di Mercurio, d’Adriaen de Vries e d’Augusto e la torre Perlachturm. Proseguimento per 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 Giubileo, il Castello Nuovo, il 
Palazzo Reale etc. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena di Fine 
Anno 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. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Esslingen antica città medie-
vale che mantiene ancor oggi intatto tutto il suo fascino con le case in legno e graticcio. Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ulm, sulle sponde del fiume Danubio e 
meglio conosciuta come la città natale di Albert Einstein. Passeggiata guidata nel centro storico con il 
Duomo, il Campanile più alto al mondo, il Municipio con l’orologio Astronomico, il pittoresco quartiere dei 
pescatori. Inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 190,00

Supplemento Singola € 120,00

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

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

Quota 
base

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 690,00

€ 520,00

€ 665,00

€ 495,00

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

€ 652,00

€ 482,00

PRAGA “ Viaggio in libertà”   
29 Dicembre / 02 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino sistemazione e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo 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 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 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 facol-
tativo. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 135,00 Hotel previsto: **/*** semicentrale/periferico

€ 359,00

LA BAVIERA CENTRALE:  
Monaco di Baviera, Norimberga, Ratisbona e Augusta
29 Dicembre / 01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Monaco di Baviera incontro con la guida e tempo per la visita della città, Capitale della Baviera, 
con la sua famosa Marienplatz, in cui si erge il Municipio neogotico con il noto Carillon, la “Frauenkirche”. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 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. Pomeriggio tempo libero a disposizione. Rientro in hotel. Cena 
in tipica birreria bavarese. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Ratisbona e visita guidata della città con il centro an-
tico storico caratterizzato da antiche 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. Nel primo pomeriggio partenza per la visita di Augusta, una delle città più 
importanti della Germania dal punto di vista storico: sin dal Medioevo e nel Rinascimento, la città fu un 
importante centro commerciale grazie alla presenza ed alle attività finanziarie della dinastia dei banchieri 
Fugger. Rientro in hotel. Cena (hotel /ristorante). Dopocena trasferimento in centro per festeggiare l’arrivo 
del Nuovo Anno. Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero in centro a Monaco di Baviera. Inizio del 
viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo in serata. 

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

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 495,00 € 475,00 Prenota Prima 

60 giorni € 465,00

LA SVIZZERA:  
Ginevra, Losanna, Berna, Lucerna e Zurigo   
29 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 di questa città svizzera ricca 
d’arte e cultura adagiata sulle sponde del Lago di Lemano, 
con il suo delizioso centro ricco stradine e piazze tutte 
accomunate da architetture e stili classici, come si nota 
nelle facciate dei palazzi ottocenteschi. Pranzo libero. 
Proseguimento per Losanna, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro 
con la guida e visita di Losanna caratteristica cittadina 
svizzera attorniata da colline con i suoi monumenti, mu-
sei ed un meraviglioso centro storico ove troneggia la 
Cattedrale in stile gotico. Pranzo libero. Proseguimento 
per Berna, Capitale della Svizzera che dal 1983 è annove-
rata nel Patrimonio UNESCO. Visita guidata del centro storico, la Torre dell’orologio, la Cattedrale, le 100 
fontane, i Palazzi barocchi, il Bärengraben, i lunghi portici. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lucerna, capoluogo dell’omonimo Cantone, 
città molto pittoresca contornata da belle montagne e dal lago dei Quattro Cantoni. Visita guidata della 
città con il Kapellbrücke, il più antico ponte in legno d’Europa, dove sorge la torre ottagonale di Wasser-
turm, il centro storico con il Palazzo Ritter. Pranzo libero. Partenza per Zurigo con il con il centro storico, 
la Cattedrale con le vetrate di Marc Chagall, la Grossmunster con le torri romaniche simbolo della città e 
la statua di Carlo Magno. Sistemazione in hotel, cena. Trasferimento in centro sulle sponde del lago per 
ammirare l’emozionante spettacolo pirotecnico di Fine Anno. Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Tempo libero a Zurigo ed inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero 
lungo il tragitto. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 190,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 595,00 € 570,00 Prenota Prima 

60 giorni € 557,00

LA CAMPANIA CLASSICA:  
Caserta, Paestum, Salerno e Napoli 
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). Al termine prosegui-
mento per Napoli, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Paestum, l’antica Poseidonia, visiteremo 
l’Area Archeologica con i tre templi dorici: Hera, Atena e Poseidone. Il Museo Archeologico Nazionale di 
Paestum (ingresso escluso) con antichi reperti archeologici, quali: vasi, statue, monete, gioielli ma in par-
ticolare le lastre dipinte della cosiddetta Tomba del Tuffatore, unico esempio di pittura della Magna Grecia 
Pranzo in ristorante. Proseguimento 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’anti-
ca città, tortuosa e tipicamente medievale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita alla Certosa 
di San Martino (salita in metropolitana/funicolare) antico monastero che ospita un museo con documenti 
risalenti alla storia di Napoli, conserva molte opere d’arte nonché la collezione del Presepe Cucinello. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nel centro del quartiere “Vomero” con possibilità di shopping 
e soste nelle tipiche pasticce¬rie. Tempo libero e rientro in hotel, Cenone di Fine Anno e pernottamento. 

4° 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). Pran-
zo in ristorante. Al termine inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo, arrivo nella serata.

Supplemento Singola € 95,00 Hotel previsto: ***/**** zona Golfo di Napoli/Caserta

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 585,00 € 560,00 Prenota Prima 

60 giorni € 547,00

Quota di partecipazione
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LA BASILICATA:  
Venosa, Melfi, Miglionico e i “Sassi” si Matera 
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 quattrocentesco con complesso 
medievale dell’abbazia della SS. Trinità. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Miglionico e visita dell’omonimo 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”, passeggere-
mo 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 sommità 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 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 485,00 € 465,00 Prenota Prima 

60 giorni € 455,00

UMBRIA E MARCHE:  
Gradara, Urbino, Gubbio e Assisi 
29 Dicembre / 01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Gradara e 
visita guidata del centro storico con bellissima Rocca, considerata tra le più belle d’Italia tanto da essere 
decantata da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Pesaro e visita guidata della città con la Rocca Costanza, P.za del Popolo, Palazzo Ducale, il Duomo e la 
Casa Rossini. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Urbino e visita guidata del centro storico 
col Palazzo Ducale, il Museo Diocesano, la Chiesa dei Morti. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Urba-
nia, città storica legata alla famosa sede Universitaria e per aver dato i natali all’artista Raffaello. Visita al 
Palazzo Ducale, al Duomo, all’Oratorio di San Giuseppe e alla Casa di Raffaello. Proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Gubbio, tra le più antiche città dell’Umbria, 
meravigliosamente conservata nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso passato 
come il Teatro Romano, la Basilica di Sant’Ubaldo, il Palazzo Ducale e la Chiesa di San Francesco. Pro-
seguimento per l’hotel, pranzo. Nel pomeriggio partenza per  Spoleto e visita a questa pittoresca città 
medievale con la P.za della Libertà, l’Arco di Druso, S.Eufemia, Il Duomo, Il Ponte delle Torri. Tempo libero 
a disposizione e rientro in hotel. Cenone di Fine Anno e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Spello e tempo libero per la visita del nucleo 
storico con Porta Consolare, la Chiesa di Santa Maria Maggiore e la P.za della Repubblica. Proseguimento 
per Assisi e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per Assisi, città che racchiude il maggior 
patrimonio artistico e culturale dell’Umbria. Visita guidata della Basilica di S. Francesco, la P.za del Co-
mune, la Basilica di S. Chiara con il crocifisso che parlò a S. Francesco e la Chiesa di San Rufino. Inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata .

Supplemento Singola € 85,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 550,00 € 525,00 Prenota Prima 

60 giorni € 512,00

ABRUZZO: Borghi e Sapori Antichi 
29 Dicembre / 01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Chieti l’antica 
Teate romana, città di notevole splendore. Visita al centro storico e ai principali monumenti: ai Tempietti 
e Terme Romane, all’elegante C.so Marruccino, alla Cattedrale di S. Giustino. Tempo dedicato alla visita 
guidata. Pranzo libero. Proseguimento per l’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 e visita del centro storico con la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della 
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. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Sulmona e visita del centro storico, considerato tra i più belli e meglio conservati 
d’Abruzzo, con il Palazzo della SS Annunziata che assieme alla Chiesa, formano uno dei più interessanti mo-
numenti della città; la Chiesa di S. Francesco della Scarpa, la Basilica di S. Panfilo, l’acquedotto medievale 
con le sue 21 arcate. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Atri, l’antica Hatria-
romana con il centro storico, la Cattedrale dell’Assunta, splendida costruzione sorta su rovine romane 
che conserva all’interno un ciclo di affreschi del De Litio e al Museo Capitolare. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per la visita di Loreto Aprutino, antico borgo medievale incastonato, come un 
diamante, tra la costa pescarese e il Gran Sasso. Cittadina d’arte, di grande storia e di notevole spessore 
culturale, tra le più belle della regione; il suo centro storico conserva intatta la propria fisionomia storico- 
architettonica e il caratteristico aspetto medioevale di case e palazzi stretti intorno al Castello. Rientro in 
hotel, Cenone di Fine Anno e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pescara e visita della città, dov’è ubicata la 
casa Natale del poeta G. D’Annunzio dove sono conservate le memorie intime e familiari. Visteremo l’ex 
bagno penale borbonico e l’annesso Museo delle Genti d’Abruzzo. Passeggiata a piedi su Corso Vittorio 
Emanuele e P.za Salotto. Pranzo in ristorante. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata .

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

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 545,00 € 520,00 Prenota Prima 

60 giorni € 507,00

VALLE D’AOSTA E SVIZZERA:  
Castelli Valdostani, Ginevra e Aosta 
29 Dicembre / 01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Sosta per una passeggiata a Saint Vincent celebre località termale fin dalla seconda metà del XIX secolo. 
Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escursione giornaliera a Ginevra. All’arrivo 
incontro con la guida e visita di questa città svizzera ricca d’arte e cultura. Visiteremo il suo delizioso 
centro ricco stradine e piazze tutte accomunate da architetture e stili classici, come si nota nelle facciate 
dei palazzi ottocenteschi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione e rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita alla trilogia 
dei Castelli Valdostani: Sarre, Fenis e Issogne. Al mattino partenza per la visita al Castello di Issogne, 
appartenuto per secoli alla famiglia Challant, il Castello conserva i caratteri di una elegante e raffinata 
dimora signorile della fine del Quattrocento. Proseguiamo per il Castello di Fenis noto per la sua straor-
dinaria architettura, con le torri e mura merlate col¬pisce chi lo osserva e richiama immediatamente la 
storia, la vita e l’arte del Medio Evo. Pranzo in ristorante. Partenza per la visita la Castello Reale di Sarre 
posizionato su di un’altura rivolta verso la conca di Aosta e che domina l’accesso all’alta Valle. Dopo diversi 
passaggi di proprietà, fu acquisito dal re d’Italia Vittorio Emanuele II che ne fece la sua dimora di caccia. 
Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cenone di Fine Anno e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Aosta con il suo bel centro storico ricco di mo-
numenti dell’epoca romana e medievale. Pranzo in hotel/ristorante. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata.

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

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 585,00 € 560,00 Prenota Prima 

60 giorni € 547,00

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t

C A P O D A N N O  2 0 1 8 / 2 0 1 9



21

i n  v a c a n z a  2 0 1 8 - 1 9 

CAPODANNO IN ISTRIA:  
Rijeka, Pola, Isola di KRK e Trieste 
29 Dicembre / 01 Gennaio 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Ar-
rivo in hotel riservato e sistemazione nelle camere. Pomeriggio libero oppure si consiglia la visita guidata 
dell’antica città di Rijeka, l’italiana Fiume, oggi 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. Al mattino incontro con la guida e partenza per l’escursione giorna-
liera a Pola, Rovigno e Parenzo. 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 Rovigno, pittoresca cittadina, sorta su un’isola collegata alla terrafer-
ma dove potremo passeggiare lungo le stradine della città vecchia per arrivare fino al punto panoramico 
della Chiesa di Sant’Eufemia. 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. Al mattino incontro con la guida e partenza per l’escursione giorna-
liera dell’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 ricchezza 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 stori-
co di Krk. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena di Fine Anno. Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza Trieste, incontro con la guida e visita della cit-
tà con il suo bellissimo centro storico. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 85,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 555,00 € 530,00 Prenota Prima 

60 giorni € 515,00

SLOVENIA E CROAZIA:  
Lago di Bled, Lubiana, Maribor e Zagabria 
29 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 tipiche 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 Castello. Proseguimento per l’hotel, in zona Lubiana, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Croazia e visita guidata della sua Capitale: 
Zagabria,  divisa in due parti, Gornj Grad, la più alta e più antica e Donji Grad, la più bassa. Visiteremo, 
la Cattedrale, la Chiesa di San Marco, il Teatro Nazionale e tutto il centro storico con la P.za Preradovica. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio ultimazione della visita e tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Maribor, famosa per la bellezza 
del suo centro storico e per le verdi colline, visiteremo P.za Glavni, il Municipio, la Cattedrale, Via Gosposka. 
Pranzo libero. Rientro a Lubiana per la visita guidata della città con suo bel centro storico, la P.za Preseren, 
il Triplice Ponte, il Mercato Comunale, la Cattedrale di S. Nicola. Rientro in hotel, cena. Dopocena trasferi-
mento in centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento.

4° 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.

VIENNA “LA CITTÀ IMPERIALE”  
Reggia di Shonnbrunn e Vienna 
30 Dicembre / 02 Gennaio

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Vienna la “Città Impe-
riale” e dei suoi maggiori monumenti: la Cattedrale di Santo Stefano, il Belvedere (esterni), il Municipio, la 
Ringstrasse ecc. Pranzo sulla torre girevole Donauturm dalla cui sommità (mt105) si gode un panorama 
mozzafiato della città. Pomeriggio ancora dedicato alla visita guidata. Rientro in hotel. Cena di Capodanno 
a Grinzing, tipico quartiere viennese. Dopocena trasferimento in centro per festeggiare l’arrivo del nuovo 
anno. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in centro per il consueto concerto di Capo-
danno in Rathausplaz (dai maxischermi). Tempo libero a disposizione. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
partenza in pullman e visita guidata alla Reggia di Shonbrunn, sicuramente il più bello ed interessante 
palazzo d’Austria. Al termine rientro in hotel. 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 € 95,00

Supplemento Singola € 190,00

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

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

Quota 
base

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 575,00

€ 585,00

€ 555,00

€ 560,00

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

€ 542,00

€ 547,00

I LAGHI BAVARESI:  
Laghi di Costanza, Starnberg e Chiemsee 
30 Dicembre / 02 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Sosta per la visita di San Gallo città Patrimonio Unesco 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. Escursione sull’Isola di Lindau, dove sarà possibile rivivere un’altra 
epoca in cui il passato incontra il presente: viuzze romantiche e silenziose, cortili interni di vecchie case 
medioevali, il Municipio, le suggestive facciate quattrocentesche sulla Maximilianstrasse e l’affascinante 
Seepromenade. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata a Friedrichshafen, ridente cittadina sul lago. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago di Starnberg, uno degli specchi d’ac-
qua lacustre più belli della Germania. Visteremo il Castello di Berg, antico borgo medievale, ancora oggi di 
proprietà dell’ex famiglia reale dei Wittelsbach, un tempo residenza estiva, l’amato Possenhofen, il bianco 
castello di Sissi in cui abitò la maggior parte della sua fanciullezza (esterni). Pranzo libero. Pomeriggio 
proseguimento per Monaco di Baviera, sistemazione in hotel. Cena (hotel/ristorante) e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Prien, località posta sul Lago di Chiemsee imbarco sul 
battello diretto per l’Isola Herrenchiemsee, detta anche “Isola degli Uomini” perché ospitava un conven-
to di Canonici. Tempo dedicato alla visita del famoso Castello. Al termine della visita proseguimento per 
Frauenchiemsee “ Isola delle Donne” che ospita tutt’ora una comunità di Monache Benedettine. Pranzo 
libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 135,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 575,00 € 555,00 Prenota Prima 

60 giorni € 542,00

VIENNA: “ Viaggio in libertà”  
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 disposizione 
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’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamenti.

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

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

€ 315,00Quota di partecipazione
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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. Dopocena passeggiata in centro con 
accompagnatore (tempi permettendo e facoltativo). Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del Parlamento (guida e prenotazione 
incluse -ingresso escluso) costruito intorno al 1885 ricco di decorazioni in oro zecchino e di grande im-
portanza 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. Continua-
zione 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 grande e maestoso edificio di culto 
israelitico/ebraico in Europa: il Museo Ebraico e la Sinagoga. Tempo a disposizione. 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.

BUDAPEST: “Viaggio in libertà”  
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, sistemazione in hotel e pernottamento. 

2°/3° GIORNO Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. 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’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamenti.

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 € 125,00

Supplemento Singola € 115,00

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

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

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 550,00 € 525,00 Prenota Prima 

60 giorni € 512,00

€ 320,00

L’ ALSAZIA:  
Friburgo, Strasburgo e Colmar 
30 Dicembre / 01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Strasburgo e incontro con la guida per la visita della città con il quartiere Imperiale Tedesco, il 
“Quartiere Europeo” per osservare il Parlamento Europeo e il Palazzo dei Diritti dell’Uomo. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Friburgo, capitale della Foresta Nera, e tem-
po dedicato alla visita guidata della città con il Duomo gotico, il meraviglioso Campanile, i quartieri storici 
con i loro “Bachle”. Pranzo libero. Nel pomeriggio 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. Visita guidata del 
entro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Mulhouse e breve sosta in questa affasci-
nante cittadina alsaziana con la sua splendida P.za di Reunion. Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 

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

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 350,00 € 330,00 Prenota Prima 

60 giorni € 320,00

LA SAVOIA:  
Chambery, Annecy e Aix les Bains  
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 tra-
foro 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 mat-
tino partenza per Annency e tempo dedicato 
alla visita di questa città lacustre denominata 
“la Venezia delle Alpi” ricca di suggestivi ca-
nali e numerose chiese. Visiteremo la “Città 
Vecchia”, P.za dell’Hotel de Ville, la chiesa di 
St. Francois, il Castello. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Aix les Bains amena lo-
calità posta sul Lago di Bourget. Tempo dedi-
cato 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 e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mat-
tino tempo dedicato alla visita di Chambery 
città ricca d’arte e di storia nel cuore della 
Savoia, con i suoi edifici storici e antiche stra-
de 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

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 335,00 € 315,00 Prenota Prima 

60 giorni € 310,00
LA SVIZZERA “FRANCOFONA”:  
Ginevra, Losanna, Berna e Montreux 
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 gui-
data della città bagnata dalle acque del lago 
Lemano e caratterizzata da stupendi parchi, 
vie commerciali, Quartiere delle organizza-
zioni internazionali e la “Vieille-Ville”. Al ter-
mine proseguimento per Losanna, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mat-
tino partenza per Berna, capitale della Sviz-
zera 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 centro 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 risto-
rante. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 85,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 450,00 € 430,00 Prenota Prima 

60 giorni € 420,00

SALISBURGO ED I SUOI LAGHI:  
Laghi di Wolfgangsee e Mondsee 
30 Dicembre / 01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libe-
ro. Arrivo a Salisburgo e tempo dedicato alla visita guidata della città bagnata dal fiume Salzach che ha 
dato i Natali al famoso musicista e compositore 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 “Mirabellgarten”, gli esterni dell’ Università Mozarteum. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino, percorrendo la strada dei laghi, partenza per St. Wolf-
gang, uno dei luoghi di villeggiatura estiva prediletti dalla famiglia imperiale degli Asburgo. Tempo per la 
visita ed imbarco sul battello in direzione di St. Gilgen graziosa cittadina affacciata sul lago di Wolfgangsee. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Mondsee località posta sull’omonimo lago e tem-
po per la vista della città e dei suoi maggiori monumenti: La Basilica di San Michele, il Castello di Mondsee. 
Rientro in hotel, cena di Fine Anno e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a disposizione a Salisburgo. Pranzo libero ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

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

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 380,00 € 360,00 Prenota Prima 

60 giorni € 350,00

Quota di partecipazione
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LA COSTA AZZURRA: Nizza, Cannes,  
Saint Tropez, St. Raphael e il Principato di Monaco  
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 Promenade 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, sistemazione in l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Saint Tropez, antico villaggio di pescato-
ri e oggi rinomata località turistica riscoperta da artisti e scritto. Pranzo libero. Pro-seguimento 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 
trasferimento 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 partenza il Principato di Monaco, residenza della famiglia 
Reale Grimaldi sin dal XIII secolo. Visiteremo la Rocca con il Palazzo Reale e la Cattedrale dove sono custo-
dite le tombe tra cui quelle della Principessa Grace e del Principe Ranieri. Pranzo libero. Nel primo pome-
riggio tempo libero per la visita di Montecarlo, meta di artisti e personalità illustri per la bellezza del luogo 
e l’eleganza dei suoi alberghi, negozi e il Casinò Municipale. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

LA CAMPANIA “ARCHEOLOGICA”:  
Napoli, Pompei e Città Sotterranea 
30 Dicembre / 01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Napoli, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città e dei suoi maggiori monu-
menti: il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria Umberto I, il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino (esterno).  
Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 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 ristorante. Proseguimento per Ercolano per visitare gli importantissimi 
scavi della cittadina romana, in perfetto stato di conservazione. Al termine rientro in hotel, Cenone di Fine 
Anno. Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita della Napoli Sotterranea ovvero 
quella meno conosciuta 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. Nel pomeriggio inizio del viaggio 
di ritorno. Arrivo in serata.

RIVIERA DI ULISSE E PARCO DEL CIRCEO 
30 Dicembre / 01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Latina. Pranzo 
libero. Incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città fondata nel 1932 con il nome di Littoria, 
al centro di quel vasto territorio noto sin dall’antichità come Agro Pontino, esempio di urbanistica moder-
na, sorta dalle paludi grazie al lavoro di bonifica integrale svolto da migliaia di persone provenienti dal 
Veneto, Emilia Romagna e Friuli. Tempo a disposizione e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita 
Parco Nazionale del Circeo, che si estende lungo la costa tirrenica del Lazio meridionale, con ben 8.500 
ettari di superficie. Visita di San Felice Circeo, un’immersione tra storia e leggenda con la torre dei Tem-
plari e il mito di Ulisse e la maga Circe; Terracina, antica città volsca che conserva testimonianze romane e 
medievali; Sperlonga, antico borgo di pescatori posto su uno sperone roccioso a picco sul mare. Pranzo in 
ristorante. Tempi a disposizione e rientro in hotel, cena di Fine Anno e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Sermoneta, uno degli 
esempi meglio conservati di borghi medievali del Lazio. Continuazione con la visita del Giardino di Ninfa, 
borgo medievale, dove le rovine della città morta conservano un fascino particolare. La bellezza di Ninfa 
sta soprattutto nell’oasi verde, unica nel suo genere, che ospita migliaia di piante provenienti da ogni parte 
del mondo. Pranzo in ristorante. Tempi a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 100,00

Supplemento Singola € 70,00 Supplemento Singola € 65,00

Hotel previsto: ***/**** zona Cannes

Hotel previsto: ***/**** zona Golfo di Napoli/Caserta Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Quota 
base

Quota 
base

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 350,00

€ 485,00 € 430,00

€ 330,00

€ 465,00 € 410,00

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

€ 320,00

€ 455,00 € 400,00

I CASTELLI ROMANI E ROMA  
30 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 guidata della città in pullman con il Colosseo, i Fori Imperiali, l’Altare della 
Patria. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio passeggiata nel centro con visita guidata di Via Condotti, Tri-
nità dei Monti, P.za di Spagna, Fontana di Trevi, P.za Navona, P.za di Montecitorio, etc. Proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita dei Castelli 
Romani. Visita di Villa d’Este, la più nota tra le ville manieristiche del Lazio. Proseguimento per Grotta-
ferrata, dove si visiterà l’Abbazia di San Nilo. Si prosegue con Marino, situata accanto al cratere del Lago 
di Albano, nota anche per la Sagra dell’Uva in Ottobre. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Castel 
Gandolfo, conosciuta soprattutto per la Residenza dei Pontefici Romani ed infine Frascati, dove si potrà 
ammirare dall’esterno Villa Aldobrandini. Rientro in hotel, Cena di Fine Anno e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera per visite individuali nel centro pedonale del-
la città. Per chi lo volesse trasferimento alla Basilica di San Pietro e tempo a disposizione per la visita 
individuale del centro della cristianità. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata. 

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

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 390,00 € 370,00 Prenota Prima 

60 giorni € 360,00

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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IL TIROLO E IL TRENO DELLE ALPI: 
Innsbruck, Mayrhofen, Hall in Tirol e Bolzano 
30 Dicembre / 01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste 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 prosegui-
mento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Jenbach ed imbarco sul trenino a vapo-
re della Valle della Ziller, che conduce fino a Mayrhofen attraverso bellissimi scenari tra strette gole e 
panorami alpini. Proseguimento 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 Bolzano 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 banca-
relle del mercatino di Natale. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 90,00 Hotel previsto: ***/**** zona Tirolo

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 410,00 € 390,00 Prenota Prima 

60 giorni € 380,00

IL FRIULI VENEZIA GIULIA:  
Trieste, Gorizia, Udine, Palmanova e Grado 
30 Dicembre / 01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Trieste, in-
contro con la guida ed inizio della visita della città con: il Castello di San Giusto, la Basilica paleocristiana, 
il Duomo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Gorizia dove incontreremo la nostra 
guida per la visita della città con Duomo del XIV sec. e il Museo di Storia e Arte. Al termine proseguimento 
per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Udine, capoluogo di Regione, incontro con la 
guida e visita della città con la Loggia del Lionello, la Torre dell’Orologio e la Loggia di San Giovanni. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Palmanova, città dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, con il 
suo borgo fortificato rinascimentale, caratterizzato da una pianta a struttura radiale. Al termine rientro in 
hotel, Cenone di Fine Anno e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Grado con il suo centro storico in stile vene-
ziano con la splendida cornice di Campo dei Patriarchi dove si possono ammirare gli edifici paleocristiani 
della Basilica di Santa Eufemia, il Battistero, il Lapidario e la Basilica di Santa Maria della Grazie. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio sosta ad Aquileia e visita del centro storico. Inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

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

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 410,00 € 390,00 Prenota Prima 

60 giorni € 380,00

LUBIANA E ZAGABRIA 
30 Dicembre / 01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Sosta per una visita panoramica a Lubiana, Capitale della Slovenia, con il suo bel centro storico con P.za 
Preseren, il Triplice Ponte, il Mercato Comunale, la Cattedrale di S. Nicola. Proseguimento per Zagabria, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della 
città e dei suoi maggiori monumenti. Zagabria, Capitale Croata, divisa in due parti, Gornj Grad, la più alta e 
più antica e Donji Grad, la più bassa. Visiteremo, la Cattedrale, la Chiesa di San Marco, il Teatro Nazionale e 
tutto il centro storico con la P.za Preradovica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ultimazione della visita 
e tempo libero a disposizione. 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 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.

Supplemento Singola € 85,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 375,00 € 365,00 Prenota Prima 

60 giorni € 355,00

TORINO E LE LANGHE:  
Barolo, Alba e Asti 
30 Dicembre / 01 Gennaio

1° GIORNO: Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino, in-
contro con la guida e tempo per la visita del capoluogo piemontese con il suo elegante centro, il Palazzo 
Reale, il Duomo, P.za San Carlo, la Mole Antonelliana. Pranzo libero e tempo a disposizione. Al termine 
proseguimento per l’hotel, in zona Langhe, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Barolo, antico borgo fatto di vicoli, anti-
che botteghe tra cui tantissime cantine e wine bar, meta di pellegrinaggi enogastronomici. La cittadina è 
dominata dal castello che ospita oggi il Museo del vino, con un percorso didattico decisamente insolito. 
Dai torrioni si gode di una vista mozzafiato sulle colline e sui vigneti, tra i più famosi del mondo. Prose-
guimento per Alba e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della cittadina famosa per il suo Tartufo, 
visita del centro storico con il Duomo e la Chiesa di San Giovanni. Rientro in hotel, cena di Fine Anno e 
pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Asti cittadina famosa per i suoi ottimi vini e 
la superba cucina. Visita del centro storico con la Cattedrale, la Collegiata di San Secondo, il complesso di 
San Pietro in Consavia, l’antico Palazzo Gazelli di Rossana. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata .

Supplemento Singola € 65,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 480,00 € 460,00 Prenota Prima 

60 giorni € 450,00

LA VALTELLINA:  
Bergamo, Trenino del Bernina e il Lago d’Iseo    
30 Dicembre / 01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Arrivo a Bergamo Alta, incontro con la guida 
e visita della parte Alta di Bergamo, nonché la parte 
più antica. Questa è una città medioevale, circondata 
da bastioni eretti nel XVI secolo la rendevano una 
fortezza inespugnabile. Nel pomeriggio prosegui-
mento per la Valtellina, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza 
per Tirano, disbrigo delle formalità doganali e 
imbarco sul Trenino Rosso del Bernina in di-
rezione Passo del Bernina/St. Moritz, attraverso 
uno spettacolare percorso tra boschi e ghiacciai. 
Arrivo a St. Moritz, incontro con la guida ed inizio 
della visita della famosa cittadina svizzera. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio tempo libero a disposi-
zione visite individuali o shopping. Rientro a Ti-
rano e breve visita del centro con il Santuario della Madonna. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Iseo, ridente cittadina affacciata sull’omoni-
mo lago. Tempo libero per la visita oppure facoltativo navigazione fino a Monte Isola (biglietto escluso). 
Pranzo libero. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

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

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 435,00 € 425,00 Prenota Prima 

60 giorni € 415,00

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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NIZZA, MONACO E CANNES 
31 Dicembre / 01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro fa-
coltativo. 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 pittore (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 € 40,00 Hotel previsto: ***/**** zona Cannes

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 195,00 € 185,00 Prenota Prima 

60 giorni € 180,00

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 guidata della città in pullman con il Colosseo, i Fori Imperiali, l’Altare della 
Patria. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio passeggiata nel centro con visita guidata di Via Condotti, Tri-
nità 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. Intera giornata libera per visite individuali nel centro pedonale della 
città. Per chi lo volesse trasferimento alla Basilica di San Pietro e tempo a disposizione per la visita 
individuale del centro della cristianità. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata. 

LA ROMAGNA:  
Ravenna, San Marino e la Cà del Liscio 
31 Dicembre / 01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Ravenna. 
Pranzo in hotel/ristorante. Incontro con la guida e visita della città cinta da mura con all’interno un ricco 
patrimonio di mosaici risalente al V e al VI secolo. Tempo per la visita. Rientro in hotel, cena. Trasferimento 
alla Discoteca Cà del Liscio (ingresso incluso) 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. Pranzo in risto-
rante. Incontro con la guida e visita del piccolo Stato posto in posizione dominante sul Monte Titano.  
Di particolare interesse il centro storico che ha mantenuto il suo aspetto medievale, il Palazzo del capi-
tano, la Rocca, la chiesa di S. Francesco ecc.  Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 40,00
Riduzione Cenone di Fine Anno: € 50,00

Supplemento Singola € 35,00

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

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

Quota 
base

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 240,00

€ 260,00

€ 230,00

€ 240,00

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

€ 225,00

€ 230,00

LAGO MAGGIORE E TRENINO DELLE 100VALLI 
30 Dicembre / 01 Gennaio

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

 2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino partenza per Domodossola e salita sul Trenino Blu delle 
Centovalli in direzione Locarno, attraverso un meraviglioso paesaggio della “valle dei pittori”, ricco di 
cascate, gole, verdi pascoli e prati fioriti, con arrivo a Locarno a fine matti nata. Tempo libero. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio ritrovo al pullman e rientro in hotel, Cenone di Fine Anno e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 65,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 465,00 € 445,00 Prenota Prima 

60 giorni € 435,00

i n  v a c a n z a  2 0 1 8 - 1 9 

VERONA E IL LAGO DI GARDA:  
Verona, Peschiera del Garda e Sirmione 
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 urbana e la sua architettura. 
Pranzo in ristorante. Incontro con la guida e visita dei suoi maggiori monumenti: l’Arena, P.za dei Signo-
ri, il palazzo del Comune, Palazzo degli Scaligeri, P.za delle Erbe, il Duomo, il mitico balcone di Romeo e 
Giulietta. Pranzo in ristorante. 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, pittoresco centro 
turistico all’estremità sud del Lago di Garda cinto da mura. Pranzo in ristorante. Nel primo pomerig-
gio 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 € 30,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale  

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 280,00 € 260,00 Prenota Prima 

60 giorni € 255,00
I COLLI EUGANEI:  
Ferrara e Mantova  
31 Dicembre / 01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Ar-
rivo a Monselice, situata sul margine meridionale dei Colli Euganei con il Santuario 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 per Ferrara, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita di 
questa splendida cittadina ricca di arte e storia dove visiteremo: il Castello Estense, il Palazzo dei Diaman-
ti, l’antico Palazzo di Corte fino alla Cattedrale con la splendida facciata romanico/gotica. Nel pomeriggio 
proseguimento per l’hotel, cena (hotel/ristorante). Trasferimento in centro per Festeggiare l’arrivo del 
Nuovo Anno ed assistere al tipico “Incendio del Castello Estense” diventato ormai un evento molto at-
teso. Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Mantova patria dei Gonzaga. Pranzo in 
ristorante. Incontro con la guida e visita della città e dei suoi maggiori monumenti: Palazzo Ducale, Castel 
S. Giorgio, Chiesa Palatina di Santa Barbara e la Reggia dei Gonzaga. Tempo a disposizione ed inizio del 
viaggio di ritorno.

LA CARINZIA:  
Klagenfurth, Velden e Villach
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 mo-
numenti, tempo a disposizione per una passeggiata nel suo bel centro storico. Al termine proseguimento 
per l’hotel, cena di Fine Anno in ristorante. 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. Proseguimento per Villach, gra-
ziosa 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 € 30,00 Supplemento Singola € 25,00Hotel previsto: ***/**** semicentrale Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota 
base

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni€ 310,00 € 220,00€ 290,00 € 210,00Prenota Prima 

60 giorni 
Prenota Prima 
60 giorni € 285,00 € 205,00

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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E P I F A N I A  2 0 1 9

PUGLIA E BASILICATA:  
Lecce, Ostuni, Alberobello, Castel del Monte, 
Bari e Matera 
02/06 Gennaio
VEDI PROGRAMMI A PAG. 11 
 

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

€ 589,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

PARIGI “LA VILLE LUMIERE”    
02/06 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 pernot-
tamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per la visita guidata del quartiere di Montmar-
tre, il cosiddetto quartiere degli artisti, con il suo 
emblema principale; il Sacro Cuore. Pranzo libero. Ri-
entro a Parigi per la visita al Museo del Louvre dove 
è custodito il famoso dipinto di Leonardo Da Vinci  
“La Gioconda“. Tempo a disposizione e rientro in hotel, 
cena (hotel/bistrot) e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata della Reggia di Versail-
les, la più fastosa d’Europa, famosa anche per la geometria dei suoi spettacolari giardini. Pranzo libero 
nella zona dell’Operà. Pomeriggio tempo libero a disposizione oppure si consiglia la visita con l’accompa-
gnatrice alla Zona moderna della Defense (facoltativa). Al termine rientro in hotel, cena (hotel/bistrot) e 
pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita guidata di Parigi, alla sco-
perta dei suoi maggiori monumenti: la Tour Eiffel, (esterno) il Trocaderò, l’arco di Trionfo, Notre Dame, 
P.za della Concordia, etc. Pranzo libero. Possibilità di Minicrociera sulla Senna a bordo dei Bateaux Mou-
ches/Parisienne per ammirare la città illuminata (facoltativa, tempi permettendo). Cena (hotel/bistrot) 
e 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 in serata.

PRAGA “LA CITTÀ MAGICA”   
02/06 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Ar-
rivo a Praga, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena 
e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata 
libera oppure si consiglia la visita con guida locale 
del cuore antico di Praga (facoltativa): visiteremo 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 Quar-
tiere 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 di Praga in 
particolare la cosiddetta “Parte Piccola” (facoltativa), 
con gli esterni di San Nicola, la Via Neruda, la Chiesa 
del Bambin Gesù e l’isola di Kampa, con la zona chia-
mata “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 risto¬rante. La visita 
prosegue 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 panora-
mica dall’alto del Monastero di Strahov con vista mozzafiato su tutta la città. Cena in tipico ristorante della 
città con musica e camerieri in costume (facoltativa). Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali, oppure al mattino pos-
sibilità di escursione guidata ad uno dei più interessanti Castelli della Boemia: Karlstein o Konopiste 
(in base ai giorni di apertura e chiusura – facoltativa e ingressi esclusi). Rientro a Praga e pranzo libero.  
Nel pomeriggio possibilità di fare una Minicrociera sulla Moldava (facoltativa e tempi permettendo). Tem-
po 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.

LOURDES  
03/06 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro fa-
coltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Carcassonne/Narbonne. Sistemazione in hotel nei dintorni, cena 
e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Lourdes. Arrivo e pranzo. Pomeriggio dedicato alla 
visita e alle attività religiose. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle varie funzioni religiose ed alle visite 
individuali. Pranzo. Possibilità di partecipare ad attività liturgiche. Cena. 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.

Supplemento Singola € 175,00

Supplemento Singola € 100,00

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

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

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 590,00 € 565,00 Prenota Prima 

60 giorni € 552,00

COSTA BRAVA E BARCELLONA: 
Barcellona, Besalù, Cadaques, Figueres e 
Gerona 
02/06 Gennaio
VEDI PROGRAMMI A PAG. 11 
 

Supplemento Singola € 95,00 Hotel previsto: ***/**** Costa Brava/Maresme

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 615,00Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

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

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 375,00 € 355,00 Prenota Prima 

60 giorni € 345,00

L’ALSAZIA:  
Friburgo, Strasburgo e Colmar 
04/06 Gennaio
VEDI PROGRAMMI A PAG. 22 

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

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 295,00 € 275,00 Prenota Prima 

60 giorni € 265,00

VIENNA “LA CITTÀ IMPERIALE“:  
03/06 Gennaio
VEDI PROGRAMMI A PAG. 12 

Supplemento Singola € 100,00 
n.b.: il pranzo del 3° giorno sarà libero

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

BUDAPEST “LA PARIGI DELL’EST” 
03/06 Gennaio
VEDI PROGRAMMI A PAG. 12 

€ 535,00Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

€ 595,00Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

Supplemento Singola € 95,00 
n.b.: il pranzo del 3° giorno sarà libero

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

€ 559,00Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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i n  v a c a n z a  2 0 1 8 - 1 9 

IL TIROLO E LA BAVIERA:  
Inssbruck, Seefeld, Hall in Tirol e i Castelli Bavaresi  
04/06 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Seefeld capo-
luogo dell’omonima regione, tempo libero a disposizione per visitare il suo bel centro storico e la Chiesa 
parrocchiale di S. Osvaldo. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento per Hall in Tirol 
uno dei più bei paesini tirolesi rimasto intatto con il suo antico nucleo storico di eccezionale bellezza.  
Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al Castello di Neuschwanstein, uno 
dei simboli della bassa Baviera, soprannominato il “Castello delle Favole” perché Walt Disney prese ispira-
zione da questo per i castelli di alcuni tra i suoi più celebri film d’animazione (“Biancaneve e i sette nani”, 
“Cenerentola”, “La bella addormentata nel bosco”). Pranzo in ristorante. Proseguimento per il Castello 
di Linderhof il più piccolo della trilogia. Tempo a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Innsbruck e tempo per una passeggiata alla 
scoperta della Capitale del Tirolo Austriaco con il Duomo, il Palazzo Imperiale, il centro storico caratteriz-
zato da una splendida Piazza ove si affacciano bellissimi loggiati con all’interno vari negozi e locali tipici 
e la celeberrima Casa dal Tettuccio d’Oro. Pranzo in ristorante. Tempo libero e partenza per il viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

LA VALTELLINA:  
Bergamo, il Ternino del Bernina e il Lago d’Iseo 
04/06 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Ar-
rivo a Bergamo Alta, incontro con la guida e visita della parte Alta di Bergamo, nonché la parte più antica. 
Questa è una città medioevale, circondata da bastioni eretti nel XVI secolo la rendevano una fortezza ine-
spugnabile. Nel pomeriggio proseguimento per la Valtellina, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Tirano, disbrigo delle formalità doganali e imbarco 
sul Trenino Rosso del Bernina in direzione Passo del Bernina/St. Moritz, attraverso uno spettacolare 
percorso tra boschi e ghiacciai. Arrivo a St. Moritz, incontro con la guida ed inizio della visita della famosa 
cittadina svizzera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata ai laghi e al 
Passo Malora. Rientro a Tirano e breve visita del centro con il Santuario della Madonna. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Iseo, ridente cittadina affacciata sull’omoni-
mo lago. Tempo libero per la visita oppure facoltativo navigazione fino a Monte Isola (biglietto escluso). 
Pranzo libero. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 65,00

Supplemento Singola € 65,00

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

Hotel previsto: ***/**** Zona Bormio/Teglio

Quota 
base

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 325,00

€ 350,00

€ 305,00

€ 330,00

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

€ 295,00

€ 320,00

IL PRESEPE NARRANTE DI MATERA 
04/06 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Venosa e tempo dedicato alla visita a questa antica città riconducibile nelle sue stradine del centro 
storico, nelle possenti mura del castello quattrocentesco e nel complesso medievale dell’abbazia della SS. 
Trinità. Al termine proseguimento per l’hotel riservato, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita di Matera di-
ventata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1993 e futura Capitale Europea della Cultura nel 2019 gra-
zie ai suoi celebri “Sassi”. Pranzo in ristorante. Tempo dedicato alla visita della XIII° edizione del Presepe 
Narrante di Matera ovvero 3 Km di allestimenti ed oltre 400 volontari che daranno vita ad un grande even-
to folkloristico in memoria della Natività del Redentore. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino inizio del viaggio di ritorno con sosta a Mel-
fi, città che sorge sulla sommità di una collina ai piedi del monte Vulture, dominata dalla mole del Castello 
dal quale papa Urbano II cominciò a predicare la prima crociata che fu residenza prediletta dei re norman-
ni. Attualmente vi si può visitare il Museo Nazionale Archeologico e la Torre dell’Orologio. Proseguimento 
del viaggio di ritorno con arrivo in serata.

NAPOLI E SALERNO:  
Paestum, Napoli e Salerno  
04/06 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, città di origini 
greche dove visiteremo l’Area Archeologica con i tre 
templi dorici, il Tempio di Hera, di Atena e di Poseido-
ne, splendidi esempi dell’archeologia greca, il Museo 
Archeologico Nazionale dove sono esposti numerosi 
reperti rinvenuti; vasi, statue, monete, gioielli ma in 
particolare le lastre dipinte della cosiddetta Tomba del 
Tuffatore, unico esempio di pittura di età greca della 
Magna Grecia (ingresso escluso). Al termine prosegui-
mento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita guidata di Salerno, città ricca di giardini e di bei palazzi che si affacciano sul mare. 
Visiteremo il Castello di Arechi che sovrasta la città, la Chiesa di San Pietro a Corte, il Duomo di San Matteo, 
la Domus Romana, per finire con una passeggiata in Via dei Mercanti, la più caratteristica arteria dell’antica 
città, tortuosa e tipicamente medioevale. Pranzo in ristorante e tempo libero a disposizione. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida per la visita di Napoli e dei suoi mag-
giori monumenti: il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria, il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino (esterno). 
Pranzo in ristorante. Al termine inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

LA SLOVENIA:  
Bled, Lubiana e Grotte di Postumia  
04/06 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 tipiche 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 Castello. Proseguimento per l’hotel, in zona Lubiana, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Lubiana, Capitale della 
Slovenia e dei suoi maggiori monumenti: il centro storico con P.za Preseren, il Triplice Ponte, il Mercato 
Comunale, la Cattedrale di S. Nicola. Pranzo libero. Tempo a disposizione e rientro in hotel, cena e per-
nottamento.  

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 € 65,00

Supplemento Singola € 60,00

Supplemento Singola € 60,00

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

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

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

Quota 
base

Quota 
base

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 295,00

€ 310,00

€ 285,00

€ 275,00

€ 290,00

€ 265,00

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

€ 265,00

€ 280,00

€ 255,00

AUSTRIA E GERMANIA:  
Salisburgo, Monaco di Baviera e  
Lago di Chiemsee      
04/06 Gennaio
VEDI PROGRAMMI A PAG. 13 

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

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 330,00 € 310,00 Prenota Prima 

60 giorni € 300,00

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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E P I F A N I A  2 0 1 9

LA CAMPANIA:  
Napoli, Pompei ed Ercolano  
05/06 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. 
Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Pompei e visita guidata al sito archeologico 
(ingresso incluso) una delle più significative testimo-
nianze 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 devastan-
te eruzione del Vesuvio. Breve sosta ad Ercolano, 
anch’essa coinvolta nella drammatica eruzione del 
Vesuvio. Proseguimento per l’hotel, cena e pernotta-
mento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel.  Al mattino in-
contro con la guida e tempo dedicato alla visita di Na-
poli e dei suoi maggiori monumenti e piazze: il Duo-
mo, Piazza Plebiscito, la Galleria, il Teatro San Carlo, 
il Maschio Angioino (esterno). Pranzo in ristorante. 
Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. 

VENEZIA “LA ROMANTICA” :  
Venezia e la Regata dell’Epifania”  
05/06 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e par-
tenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Venezia ed imbarco sul vaporetto per raggiungere 
P.za San Marco. Pranzo libero e tempo a disposizio-
ne per passeggiare tra Calle, Campi e Campielli alla 
scoperta della città lagunare. Nel pomeriggio assi-
steremo alla tradizionale “Regata dell’Epifania” 
ovvero una simpatica gara tra i soci del canottaggio 
Bucintoro travestiti da Befana. Rientro in vaporetto 
e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
imbarco sul battello che ci condurrà alle Isole del-
la Spiritualità della Laguna di Venezia. San Gior-
gio, che merita una sosta per le sue architetture 
e per la suggestione che regala. San Francesco 
del deserto, isola molto antica dal cui sottosuo-
lo 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 pa-
dre Armeno di questo lembo di terra appartenente alla Congregazione Mechitarista. Pran-
zo libero. Ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

TORINO:  
la Reggia di Venaria e il Museo Egizio   
05/06 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, siste-
mazione in pullman e partenza. Soste per ristoro fa-
coltativo. Sosta ad Asti e tempo dedicato alla vista del 
centro storico con la Cattedrale, la Collegiata di San Se-
condo etc. Pranzo in ristorante. 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”. Visite-
remo lo splendore dei suoi interni e i suoi maestosi giar-
dini (guida inclusa – ingresso escluso). Al termine della 
visita proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tem-
po dedicato alla visita guidata di Torino con Palazzo 
Reale (esterni), il Duomo, Piazza San Carlo, la Mole An-
tonelliana etc. Pranzo in ristorante. Nel primo pome-
riggio visita con guida al Museo Egizio (prenotazione 
inclusa - ingresso escluso), il secondo più importante 
dopo quello del Cairo e interamente rinnovato, avre-
mo modo di vedere le Mummie, statue, sarcofagi, 
reperti archeologici di inestimabile valore, etc. Al 
termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

I LUOGHI DEL MANZONI:  
Como, Lecco e Bellagio 
05/06 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Como ed inizio 
della visita della città con, la Cattedrale, la Basilica di S. Abbondio, le Mura medievali e Torrioni di Vedetta, 
la Basilica di San Fedele, il Duomo, Broletto e Torre Civica. Pranzo libero. Proseguimento per Tremezzo 
e visita di Villa Carlotta, costruita nei primi del ‘700, deve il suo nome a Carlotta, figlia della principessa 
Marianna di Prussia, che acquistò la tenuta nel 1843. Al suo interno, statue, dipinti ed arredi d’impronta 
neoclassica (ingresso escluso). Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bellagio nel vertice del “triangolo Lariano”, 
sul promontorio che divide i due rami del lago; il centro storico ben conservato, è posto in posizione più 
elevata ed è dominato dalla Basilica romanica di San Giacomo e dal più recente lungolago a porticati. Sosta 
per la visita ed imbarco per Varenna. Proseguimento per Lecco. Pranzo libero. Inizio della visita ai luoghi 
del Manzoni con l’omonima Villa ed il Museo e successivamente la Chiesa del Convento di Pescarenico a 
pochi passi dal Villaggio dei Pescatori attorno all’antica piazza Era, dove alla foce del torrente Bione una 
targa ricorda la notte della fuga dei Promessi Sposi. Ammireremo la Chiesa di Don Abbondio, la presunta 
Casa di Lucia di Olate, il tabernacolo dei Bravi, il Palazzotto di Don Rodrigo e la tradizionale Casa di Lucia 
di Acquate. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

ROMA “CAPITALE”:  
Roma e Città del Vaticano  
05/06 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e par-
tenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Roma tempo dedicato ad panoramica in bus con il 
Colosseo, i Fori Imperiali e l’Altare della Patria. Prose-
guimento per una passeggiata con la nostra assistente 
nel centro città con Trinità dei Monti, P.za di Spagna, 
via Condotti, Fontana di Trevi per finire la giornata in 
P.za Navona dove intorno alle 17,00 c’è il classico ap-
puntamento con l’arrivo delle Befane. Proseguimento 
per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Città del Vaticano e tempo dedicato alla 
visita della Basilica di San Pietro (possibili code per 
l’ingresso) con le sue opere d’arte tra le cui “la Pietà” di 
Michelangelo, Il Baldacchino di San Pietro del Bernini 
nonché le Tombe di Papi. Per coloro che volessero fare 
una passeggiata in centro tempo libero a disposizione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ri-
torno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 30,00

Supplemento Singola € 35,00 Supplemento Singola € 30,00

Supplemento Singola € 30,00

Supplemento Singola € 30,00Hotel previsto: ***/**** Zona Golfo di Napoli/Caserta

Hotel previsto: ***/**** Mestre-Lido di Jesolo Hotel previsto: ***/**** semicentrale

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

Hotel previsto: ***/**** dintorni di Roma

Quota 
base

Quota 
base

Quota 
base

Quota 
base

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni€ 195,00

€ 190,00 € 195,00

€ 185,00

€ 175,00€ 185,00

€ 180,00 € 185,00

€ 175,00

€ 165,00Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni € 180,00

€ 175,00 € 180,00

€ 170,00

€ 160,00

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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C A R N E V A L I  E  P R I M A V E R A  2 0 1 9

ROMA E I MUSEI VATICANI 
02/03 Febbraio - 06/07 Aprile

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Roma e visita guidata (con auricolare) dei Musei Vaticani con opere di incomparabile bellezza 
artistica e storica e della Cappella Sistina con la grandiosa composizione, realizzata da Michelangelo tra il 
1536 e il 1541 “il Giudizio Universale”. Tempi permettendo visita individuale della Basilica di San Pietro. 
Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Roma. Al mattino giro pa-
noramico in bus con il Colosseo, Fori Imperiali e l’Altare della Patria. Pranzo libero. Proseguimen-
to per Trinità dei Monti e inizio della passeggiata nel centro con P.za di Spagna, Via Condotti, Fon-
tana di Trevi e P.za Navona. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

NAPOLI “TRA STORIA E MISTERO”:  
Napoli città, Napoli sotterranea e Caserta 
09/10 Febbraio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. 
Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Napoli, incontro con la guida e tempo dedi-
cato alla visita della città e dei suoi principali monu-
menti e luoghi: il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria, 
il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino (esterno).  
Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernot-
tamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino in-
contro con la guida ed inizio della visita con la Napoli 
Sotterranea, a quaranta metri di profondità sotto le 
vocianti e caratteristiche vie del centro storico di Na-
poli, si trova un mondo a parte, per molto ancora ine-
splorato, isolato nella sua quiete millenaria eppure strettamente collegato con la città. Visitarlo significa 
compiere un viaggio nel tempo lungo duemila e quattrocento anni. Proseguimento per Caserta. Pranzo 
in ristorante. Visita guidata dell’omonima Reggia (ingresso ed auricolari non inclusi). Inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

CARNEVALE CROATO:  
Trieste e Rijeka 
09/10 Febbraio e 23/24 Febbraio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza 
in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Trieste e 
sosta per una visita esterna al maestoso Castello di Mira-
mare. Proseguimento per il centro e pranzo libero. Incon-
tro con la guida ed inizio della visita con il Castello di San 
Giusto, la Basilica paleocristiana, il Duomo etc.   Prosegui-
mento del viaggio per Opatja, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Rijeka (Fiume) per assistere al Carnevale Croato ca-
ratterizzato da una suggestiva  sfilata per le vie del centro, 
con un tripudio di maschere, allegria e musica (ingresso 
incluso). Il Carnevale di Fiume è figlio di una lunga tradizio-
ne che perdura da parecchi anni e fa da grancassa in tutto 
il Quarnaro. Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 

CARNEVALE STORICO DI VERRES:  
Aosta e Verrès 
02/03 Marzo 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Aosta e proseguimento 
per l’hotel, sistemazione nella camere e pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e tempo dedicato 
alla visita della città ricca di importanti monumenti di epoca romana e medievale: l’Arco Augusto, la Porta 
Pretoria, il teatro romano e la Collegiata di Sant’Orso. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Verrès e intera tempo a disposizione per 
assistere alla manifestazione del Carnevale Storico Verrès, rievocazione di un fatto accaduto nel lontano 
1449 e riproposto ai giorni d’oggi con costumi d’epoca, sfilate nel borgo storico e cene con serate danzanti 
all’interno dell’antico castello. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata. 

CARNEVALE A VENEZIA:  
Antico Carnevale in Laguna   
16/17 Febbraio e 23/24 Febbraio - 02/03 Marzo 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Venezia, imbarco sul va-
poretto per P.za San Marco e tempo libero a disposizione per passeggiare e godersi il carnevale in “Laguna”. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della città lagunare con i suoi maggiori 
monumenti: Palazzo Ducale (esterno), Ponte di Rialto, la Basilica di San Marco etc. 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 “salotto 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 € 40,00

Supplemento Singola € 30,00 Supplemento Singola € 30,00

Supplemento Singola € 30,00 Supplemento Singola € 30,00

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

Hotel previsto: ***/**** Zona Golfo di Napoli/Caserta Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Hotel previsto: ***/**** semicentrale Hotel previsto: ***/**** Zona Mestre/Lido di Jesolo

Quota 
base

Quota 
base

Quota 
base

Quota 
base

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 185,00

€ 195,00 € 185,00

€ 170,00 € 180,00

€ 175,00

€ 185,00 € 175,00

€ 160,00 € 170,00

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

€ 170,00

€ 180,00 € 170,00

€ 155,00 € 165,00

SAN GIOVANNI ROTONDO 
02/03 Febbraio - 23/24 Marzo 

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla Santa Messa, alle funzioni religiose e alla visita 
al Convento di Santa Maria delle Grazie e all’ospedale “Casa del sollievo della Sofferenza“. Al centro 
dell’abitato sorge anche la Chiesa di Sant’Orsola del 1600, con campanile a vela. Tempo a disposizione 
per la visita. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con sosta per ristoro facoltativo. 
Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 25,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/dintorni

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 170,00 € 160,00 Prenota Prima 

60 giorni € 155,00

LOURDES:  
Anniversario dell’Apparizione  
14/17 Febbraio
 
VEDI PROGRAMMI A PAG. 26

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

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 375,00 € 355,00 Prenota Prima 

60 giorni € 345,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

PRAGA “LA CITTÀ MAGICA”   
20/24 Febbraio

VEDI PROGRAMMI A PAG. 26

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

€ 615,00Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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CARNEVALE IN COSTA AZZURRA:  
Nizza e Mentone 
23/24 Febbraio - 02/03 Marzo 

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e 
pranzo libero, proseguimento del viaggio con arrivo a Nizza in mattinata. Pranzo libero. Tempo libero 
da dedicare al Carnevale per eccellenza di tutta la Francia che consiste nella sfilata di carri allegori-
ci sul tema “Re del Cinema” sulla Promenade Des Anglais e P.za Massena che inizia alle ore 14,30 cir-
ca (eventuali ingressi esclusi). Nel tardo pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita libera di Nizza con P.za Massena, il Vecchio Mercato 
dei fiori, il Porto, la Promenade Des Anglais, il centro storico. Possibilità di visitare il Museo dedicato ad 
Henri Matisse ospitato nella Villa del Arenes. Pranzo libero. Partenza Mentone ed ingresso al Carnevale 
(eventuali ingressi esclusi). Tempo a disposizione per assistere alle splendi de sfilate dei carri allegorici 
allestiti con agrumi che si svolgerà lungo la celebre “Promenade du Soleil”. Al termine ritrovo dei parteci-
panti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

I SAPORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA:  
Udine, Gorizia e Grado 
08/10 Marzo 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a San Daniele 
del Friuli per una breve visita di questo piccolo centro noto per la produzione del prosciutto 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. Nel primo pomeriggio prosegui-
mento per Udine, capoluogo di Regione, incontro con la guida e visita della città con la Loggia del Lionello, 
la torre dell’Orologio e la Loggia di San Giovanni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Capriva del Friuli e visita al Castello del XIII 
sec., oggi sede di un’azienda vinicola. Proseguimento per Gorizia dove incontreremo la nostra guida per la 
visita della città con Duomo del XIV sec. e il Museo di Storia e Arte. Pranzo in ristorante e ultimazione della 
visita. Nel pomeriggio trasferimento al ristorante per la cena gastronomica e tipica locale dove avremo 
modo di assaporare vini e piatti tradizionali. Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Palmanova, città dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, con il suo borgo fortificato rinascimentale, caratterizzato da una 
pianta a struttura radiale. Proseguimento per Grado dove ci imbarchiamo sul battello per ammirare il 
Golfo lagunare con sosta all’Isola di Barbara. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 30,00

Supplemento Singola € 60,00

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

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

Quota 
base

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 170,00

€ 320,00

€ 160,00

€ 300,00

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

€ 155,00

€ 290,00

C A R N E V A L I  E  P R I M A V E R A  2 0 1 9

MEDJUGORIE:  
la preghiera di Mirijana 
28 Febbraio/03 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  

3° GIORNO Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione da dedicare alle varie funzioni re-
ligiose in loco. ...(Ricordiamo ai fedeli che ogni 2 del mese la veggente Mirijana Dragičević Soldo prega 
insieme alla Madonna per tutti coloro che non hanno ancora conosciuto l’amore di Dio). Pernottamento. 

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

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

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 335,00 € 315,00 Prenota Prima 

60 giorni € 305,00

SANREMO:  
il Corso dei Fiori  
09/10 Marzo 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo nel Principato 
di Monaco e tempo libero per la visita con la Rocca, il Palazzo Reale del Principe, il centro storico, la Ba-
silica di SS. Stefano e Nicolao, il Museo Oceanografico. Possibilità di assistere al cambio della guardia ecc. 
Pranzo libero. Pomeriggio tempo dedicato alla visita di Montecarlo, la zona “bassa” del Principato dove 
si svolge il G.P. di formula 1 e luogo tanto caro al Jet-Set mondiale per l’eleganza dei luoghi, il fascino dei 
grandi Alberghi, par la raffinatezza dei negozi e per essere la sede del famoso Casinò. Proseguimento per 
Sanremo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero a Sanremo con visite individuali e tempo per a 
disposizione. Pranzo libero. Pranzo libero e partecipazione alla Festa della Dea Flora, caratterizzata da 
una sfilata di Carri tematici (differente ogni anno) interamente addobbati con i fiori recisi, simbolo di 
questa zona della Liguria. Al termine della manifestazione inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

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

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 180,00 € 170,00 Prenota Prima 

60 giorni € 165,00

I PROFUMI DELLA PROVENZA: 
Nizza, Grasse e St. Paul-de-Vence 
09/10 Marzo 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza e 
pranzo libero. Tempo per la visita della città e dei 
suoi maggiori monumenti: P.za Massena, il Vecchio 
Mercato dei fiori, il Porto, la Promenade Des An-
glais. Proseguimento per la visita al Museo Henri 
Matisse ospitato nella Villa Des Arenes nel quar-
tiere di Cimiez con all’interno numerose opere del 
famoso pittore (ingesso escluso). Proseguimento 
per l’hotel, in zona Cannes, cena e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 30,00 Hotel previsto: ***/**** Zona Cannes/Nizza

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 195,00 € 185,00 Prenota Prima 

60 giorni € 180,00

LA PUGLIA:  
Alberobello, Lecce, Ostuni, Trani e Matera  
13/17 Marzo 

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata a 
Matera (facoltativa). Al mattino partenza per Matera, Patrimonio UNESCO, visiteremo i celebri “Sassi” 
ovvero grotte, rifugi ed abitazioni scavate nella roccia ed abitate fino a pochi anni fa’. Pranzo libero. Tem-
po libero a disposizione per approfondire le visite. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata (fa-
coltativa) 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, vicoli 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 Tra-
ni 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 visita 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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 589,00Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t



31

FERRARA E RAVENNA:  
Arte e Storia  
16/17 Marzo 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Ferrara, incon-
tro con la guida e tempo dedicato alla visita di questa splendida città d’arte da scoprire passeggiando per 
le sue strade e scoprendo in ogni angolo il suo carattere di magnifica capitale del Rinascimento e definita 
Patrimonio Mondiale UNESCO. Pranzo in ristorante. Continuazione della visita e tempo libero a disposizio-
ne. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ravenna, incontro con la guida e tempo 
dedicato ala visita del più importante centro storico della Romagna, passeggeremo per il centro facendo 
un viaggio indietro nel tempo sino al Medioevo: innumerevoli sono infatti i monumenti e gli scorci che 
rendono questa città unica al mondo. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

LAGO MAGGIORE E TRENINO DELLE 100VALLI: 
Stresa, Isole Borromee e Locarno  
30/31 Marzo 

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino partenza per Domodossola e salita sul Trenino delle 100Val-
li in direzione Locarno, attraverso 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. 

TOUR DEI LAGHI ALPINI:  Orta, Maggiore e Iseo 
05/07 Aprile 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Orta, cittadina 
posta sull’omonimo lago, tempo dedicato alla visita del piccolo borgo. Pranzo in ristorante. Escursione in 
battello alla vicina Isola di San Giulio, posta al centro del lago. Proseguimento per l’hotel, nei dintorni, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Intera giornata dedicata all’escursione guidata 
alle Isole Borromee, veri e propri gioielli della natura, imbarco a Stresa visita delle tre isole; Isola Bella e 
visita al monumentale Palazzo Barocco con la maestosa scenografi a dei Giardini che diedero fama all’Isola 
dei Pescatori, piccolo borgo ancora abitato, caratterizzato da strette e tortuose viuzze, ed infine l’Isola 
Madre. Al termine della giornata tempo libero a Stresa per una passeggiata lungolago e rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago d’Iseo. Tempo a disposizione per la visita di 
Iseo, cittadina con un bel centro storico ed un bel lungo lago. Pranzo in ristorante. Escursione in battello 
a Monte Isola, la più grande Isola lacustre d’Europa. Inizio del viaggio di ritorno con soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo in serata.

SLOVENIA E CROAZIA:  
Lubiana e Zagabria  
30/31 Marzo 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Ar-
rivo a Zagabria, Capitale Croata, divisa in due parti, Gornj Grad, la più alta e più antica e Donji Grad, la più 
bassa. Visita guidata con la Cattedrale, la Chiesa di San Marco, il Teatro Nazionale e tutto il centro storico 
con la P.za Preradovica. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lubiana, Capitale della Slovenia. Visita gui-
data del suo bel centro storico con P.za Preseren, il Triplice Ponte, il Mercato Comunale, la Cattedrale di S. 
Nicola. Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

IL TRENTINO ALTO ADIGE:  
Bolzano, Merano e Trento  
06/07 Aprile 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Castel Tirolo, 
il più importante dell’Alto Adige; rocca principesca costruita su di un colle morenico nella prima metà del 
secolo XII dai conti Venosta. Proseguimento per Merano e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita gui-
data del Castello di Trautmansdorff, dimora invernale dell’imperatrice Sissi. Il castello è conosciuto per i 
suoi magnifici giardini in cui è possibile trovare le piante di tutto il mondo. Lungo la strada per il rientro si 
effettuerà una sosta in un agriturismo per un assaggio di prodotti tipici trentini: speck, formaggio, strudel, 
succhi di frutta e tutti i prodotti che questa splendida regione ci regala. Al termine sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bolzano e tempo dedicato ad una passeg-
giata che da P.za Walter si snoda lungo il centro storico caratterizzato dai suoi bei porticati. Pranzo libero.  
Nel primo pomeriggio proseguimento per Trento, incontro con la guida e visita della città, del centro stori-
co e del Castello del Buoncosiglio che per cinque secoli ospitò i principi vescovi di Trento con la loro corte. 
Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

IL VESUVIO E POMPEI 
23/24 Marzo 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ri-
storo facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a 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. 
Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernotta-
mento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino escur-
sione guidata sul Vesuvio in busvia, comodi pullmini 
che conducono sino al campo base, passeggiata cul-
turale 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.

Supplemento Singola € 30,00

Supplemento Singola € 30,00

Supplemento Singola € 65,00

Supplemento Singola € 25,00

Supplemento Singola € 35,00

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

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

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

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

Hotel previsto: ***/**** Zona golfo di Napoli-Caserta

Quota 
base

Quota 
base

Quota 
base

Quota 
base

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 190,00

€ 195,00

€ 340,00

€ 185,00

€ 195,00

€ 180,00

€ 185,00

€ 320,00

€ 175,00

€ 185,00

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

€ 175,00

€ 180,00

€ 310,00

€ 170,00

€ 180,00

i n  v a c a n z a  2 0 1 8 - 1 9 

LA VALTELLINA  
E IL TRENINO DEL BERNINA 
22/24 Marzo 
VEDI PROGRAMMI A PAG. 27

Supplemento Singola € 55,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 335,00 € 315,00 Prenota Prima 

60 giorni € 305,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

BUDAPEST “LA PARIGI DELL’EST”  
28/30 Marzo

VEDI PROGRAMMI A PAG. 12

Supplemento Singola € 95,00 
N.B: il 3° giorno ci sarà il pranzo libero

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

€ 539,00Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

Supplemento Singola € 25,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 185,00 € 175,00 Prenota Prima 

60 giorni € 170,00

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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C A R N E V A L I  E  P R I M A V E R A  2 0 1 9

Prenota Prima!  Prenota il tuo 
viaggio con almeno 60 o 45 
giorni prima della partenza e 
potrai usufrui re di una speciale 
riduzione che trovi in ogni sin-
golo viaggio.

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

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

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

Sconto Fedeltà! Ab-
buono del 50% sulla 
quota iscrizione ai par-
tecipanti che hanno 
effettuato un viaggio 
con almeno un pernot-
tamento nel 2018/19.

Speciale Single:
A tutti le persone che 
viaggiano da sole 
abbuono della Quo-
ta Iscrizione su tutti i 
viaggi ad esclusione 
delle Offertissime Par-
ti 2 Paghi 1.

Risparmia con i Viaggi del Cavallino!

Gli Sconti sopracitati sono da ritenersi validi per tutti i viag-
gi in pullman ad esclusione delle Offertissime Parti 2 Pa-
ghi 1 e delle gite Giornaliere. Non sono cumulabili tra loro.

2 0 1 8 / 1 9

IL CILENTO:  
Paestum, Grotte di Pertosa e Salerno  
12/14 Aprile 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Paestum, l’antica Poseidonia, città di origini greche dove visiteremo l’Area Archeologica con i 
tre templi dorici, il Tempio di Hera, di Atena e di Poseidone, splendidi esempi dell’archeologia greca, il 
Museo Archeologico Nazionale dove sono esposti numerosi reperti rinvenuti; vasi, statue, monete, gioielli 
ma in particolare le lastre dipinte della cosiddetta Tomba del Tuffatore, unico esempio di pittura di età 
greca della Magna Grecia (ingresso escluso). Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Padula, paese celebre per la splendida 
Certosa di San Lorenzo, uno dei monasteri più grandi d’Italia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
l’entroterra del Cilento per la visita delle Grotte di Pertosa a bordo di tipiche imbarcazioni, le cui ori-
gini risalgono a ben 35 milioni di anni fa tra le più importanti del Sud Italia e uniche nel suo genere per 
l’attraversamento di un fiume sotterraneo, il Tanagro. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

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

LE MARCHE:  
La riviera del Conero e le strade del vino 
13/14 Aprile 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Osimo e visita 
guidata della città, ricca di antiche testimonianze: tredici statue romane conservate nel Palazzo Municipa-
le, il Duomo e il santuario dedicato a San Giuseppe da Copertino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio la 
visita guidata proseguirà con Ancona, capoluogo di regione, dove ci sono monumenti pregevoli quali la 
Cattedrale, i resti dell’Anfiteatro Romano, l’Arco di Traiano, Piazza del Plebiscito, la Chiesa di San Francesco 
alle Scale, il Palazzo del Governo. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione della Riviera del Conero, il giro 
panoramico prevede la sosta alla Baia di Portonovo e a Sirolo, perla della Riviera. Successivamente visita 
ad un locale tipico della Riviera per la degustazione per pregiato vino Rosso Conero e di alcuni prodotti 
enogastronomici locali. Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 60,00

Supplemento Singola € 25,00

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

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

Quota 
base

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 295,00

€ 195,00

€ 275,00

€ 185,00

Prenota Prima 
60 giorni 

Prenota Prima 
60 giorni 

€ 265,00

€ 180,00

VENEZIA ED I SUOI ARTIGIANI  
13/14 Aprile 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ed imbar-
co sul vaporetto per P.za San Marco. Visita guidata 
di una Venezia che da P.za San Marco ci condurrà 
tra Calle, Campi e Campielli sino al Ponte di Rialto. 
Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero a disposi-
zione. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
visita di uno degli “Squeri Veneziani”, forse il più 
antico, dove scopriremo la lavorazione delle gondo-
le, i lori intagli e i segreti. La leggenda sul perché le 
gondole siano nere, dall’ipotesi di commemorare le 
migliaia di persone uccise dalla peste, da una decisione del senato della Serenissima, nel tentativo di fre-
nare quella che ormai era diventata una vera e propria competizione, nel rendere le gondole più colorate 
e appariscenti. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio si navigherà il canale sulle gondole veneziane, quale 
miglior modo per vivere in pieno la loro magia! Al termine rientro al Tronchetto ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata. 

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

Quota 
base

Prenota Prima 
45 giorni€ 210,00 € 200,00 Prenota Prima 

60 giorni € 195,00

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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Indice - Gite giornaliere

Novembre 2018 
25 Nov. MONTEPULCIANO - IL VILLAGGIO DI NATALE          €. 43,00 
25 Nov. MERCATINI...A BOLZANO          €. 65,00 
25 Nov. MERCATINI...A MERANO          €. 65,00 
25 Nov. MERCATINI...A TRENTO          €. 60,00 
25 Nov. GOVONE - IL MAGICO PAESE DI NATALE           €. 60,00 
25 Nov.  MERCATINI...A AOSTA          €. 65,00 
25 Nov. FICO & BOLOGNA          €. 40,00 
25 Nov. REGGIA DI VENARIA - IL MAGICO VILLAGGIO DI NATALE         €. 74,00 

Dicembre 2018 
02 Dic. BOLZANO & LA THUN         €. 65,00 
02 Dic. MERCATINI...A MERANO          €. 65,00 
02 Dic.  MERCATINI...A TRENTO          €. 60,00 
02 Dic.  MERCATINI...A AOSTA          €. 65,00 
02 Dic.  MERCATINI...A BRESSANONE          €. 65,00 
02 Dic.  MERCATINI...A ARCO & LEVICO TERME          €. 60,00 
02 Dic.  GIORNATA NATALIZIA AI MERCATINI DI ROVERETO & ALA         €. 90,00 
02 Dic.  AREZZO - FIERA ANTIQUARIATO         €. 45,00 
02 Dic.  VERONA & IL VILLAGGIO DI NATALE         €. 60,00 
02 Dic.  SAN MARINO & I PRESEPI DI SABBIA DI RIMINI         €. 60,00 
02 Dic.  L’ARTIGIANO IN FIERA - MILANO         €. 55,00 
08 Dic. MERCATINI...A BOLZANO          €. 65,00 
08 Dic. MERCATINI...A MERANO          €. 65,00 
08 Dic. MERCATINI...A TRENTO          €. 60,00 
08 Dic. MERCATINI...A AOSTA          €. 65,00 
08 Dic. MERCATINI...A BRESSANONE          €. 65,00 
08 Dic.  VERONA & IL VILLAGGIO DI NATALE         €. 60,00 
08 Dic.  SAN MARINO & IL PRESEPE GALLEGGIANTE         €. 60,00 
08 Dic.  PESARO & CANDELARA         €. 62,00 
08 Dic.  MILANO - SHOPPING & FIERA OHBEJ OHBEJ         €. 60,00 
08 Dic.  GIORNATA NATALIZIA AI MERCATINI DI ROVERETO & ALA         €. 90,00 
08 Dic.  COMO - FESTA DELLE LUCI E MERCATINI DI NATALE         €. 58,00 
08 Dic.  TORINO - MUSEO EGIZIO & MERCATINO DI NATALE         €. 60,00 
09 Dic. BOLZANO & LA THUN         €. 65,00 
09 Dic. MERCATINI...A MERANO          €. 65,00 
09 Dic. MERCATINI...A VIPITENO          €. 65,00 
09 Dic. MERCATINI...A TRENTO          €. 60,00 
09 Dic. GOVONE - IL MAGICO PAESE DI NATALE           €. 60,00 
09 Dic. LUGANO - MERCATINI SUL LAGO          €. 65,00 
09 Dic. MOTORSHOW BOLOGNA          €. 60,00 
09 Dic. FICO & BOLOGNA          €. 40,00 
09 Dic. VERONA - PRESEPI & MERCATINI DI NATALE          €. 60,00 
09 Dic. TRENTINO - I MERCATINI MENO CONOSCIUTI IN CASTELLO          €. 60,00 
09 Dic. MANTOVA - THUN STORE & MERCATINI DI NATALE        €. 58,00 
09 Dic.  L’ARTIGIANO IN FIERA - MILANO         €. 55,00 
16 Dic. MERCATINI...A TRIESTE          €. 65,00 
16 Dic. MERCATINI...A BOLZANO          €. 65,00 
16 Dic. MERCATINI...A MERANO          €. 65,00 
16 Dic. MERCATINI...A VIPITENO          €. 65,00 
16 Dic. MERCATINI...A BRESSANONE          €. 65,00 
16 Dic. MERCATINI  NEL MAESTOSO FORTE DI BARD           €. 67,00 
16 Dic. MONTEPULCIANO - IL VILLAGGIO DI NATALE          €. 43,00 
16 Dic. LUGANO - MERCATINI SUL LAGO          €. 65,00 
16 Dic. REGGIA DI VENARIA - IL MAGICO VILLAGGIO DI NATALE         €. 74,00 
16 Dic.  TORINO - MUSEO EGIZIO & MERCATINO DI NATALE         €. 60,00 
16 Dic. TRENTINO - I MERCATINI MENO CONOSCIUTI IN CASTELLO          €. 60,00 
23 Dic. BOLZANO & LA THUN         €. 65,00 
23 Dic. MONTEPULCIANO - IL VILLAGGIO DI NATALE          €. 43,00 
23 Dic. LUGANO - MERCATINI SUL LAGO          €. 65,00 
23 Dic. MERCATINI...A TRENTO          €. 60,00 
08 Dic.  VERONA & IL VILLAGGIO DI NATALE         €. 60,00 
26 Dic. PRINCIPATO DI MONACO & MONTECARLO          €. 65,00 
26 Dic.  TORINO - MUSEO EGIZIO & MERCATINO DI NATALE         €. 60,00 
26 Dic. MONTEPULCIANO - IL VILLAGGIO DI NATALE          €. 43,00 
26 Dic. REGGIA DI VENARIA - IL MAGICO VILLAGGIO DI NATALE         €. 74,00 
26 Dic. URBINO - LA VIA DEI PRESEPI         €. 62,00 
26 Dic. CIVITA DI BAGNOREGIO - PRESEPE VIVEMTE        €. 65,00 
30 Dic. NIZZA - MUSEO MATISSE        €. 75,00 
30 Dic. MERCATINI...A BOLZANO          €. 65,00 
30 Dic. MERCATINI...A MERANO          €. 65,00 
30 Dic. CINECITTÀ ROMA (Under 26 -3€ / 6/10 anni -8€ / Under 5 - 15€)        €. 75,00 

DATA DESTINATIONE PU
LL

MA
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QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Gennaio 2019 
06 Gen. FICO & BOLOGNA          €. 40,00 

06 Gen. URBANIA - IL PAESE DELLA BEFANA         €. 57,00 

06 Gen. BEFANA A GARDALAND        €. 75,00 

06 Gen. MILANO - CORTEO DEI MAGI        €. 60,00 

06 Gen. CIVITA DI BAGNOREGIO - PRESEPE VIVEMTE        €. 65,00 

06 Gen. URBINO - LA VIA DEI PRESEPI         €. 62,00 

06 Gen. GENOVA E L’ACQUARIO        €. 60,00 

06 Gen. PRINCIPATO DI MONACO & MONTECARLO          €. 65,00 

06 Gen. VENEZIA - REGATA DELLE BEFANE (Vaporetto incluso)          €. 65,00 

06 Gen. ROMA - BEFANA IN PIAZZA NAVONA        €. 75,00 

13 Gen. COSTA AZZURRA INSOLITA        €. 65,00 

13 Gen. MANTOVA - OUTLET VILLAGE - UNA GIORNATA DI SHOPPING        €. 40,00 

13 Gen. ABETONE VAL DI LUCE - UNA GIORNATA SULLA NEVE        €. 35,00 

20 Gen. TORINO E MUSEO EGIZIO        €. 60,00 

20 Gen. ROMA - MUSEI CAPITOLINI        €. 88,00 

27 Gen. CINECITTÀ ROMA (Under 26 -3€ / 6/10 anni -8€ / Under 5 - 15€)        €. 75,00 

27 Gen. FICO & BOLOGNA          €. 40,00 

27 Gen. IL DUOMO DI MILANO         €. 65,00 

30 Gen. AOSTA E LA FIERA SANT’ORSO         €. 65,00 

Febbraio 2019 
03 Feb. AREZZO - MERCATO ANTIQUARIATO          €. 45,00 

03 Feb. LA CERTOSA DI PAVIA          €. 85,00 

10 Feb. ABETONE VAL DI LUCE - UNA GIORNATA SULLA NEVE        €. 35,00 

10 Feb. IL QUIRINALE - ROMA        €. 80,00 

14 Feb. VERONA IN LOVE        €. 60,00 

17 Feb. MENTONE - CARNEVALE DEGLI AGRUMI        €. 65,00 

17 Feb. APERTURA CARNEVALE DI VENEZIA         €. 70,00 

17 Feb. CASA MUSEO PAVAROTTI & FICO        €. 50,00 

24 Feb. MENTONE - CARNEVALE DEGLI AGRUMI        €. 65,00 

24 Feb. MENDELIEU - FESTA DELLA MIMOSA*        €. 70,00 

24 Feb. CARNEVALE A VENEZIA (Vaporetto incluso)        €. 75,00 

24 Feb. CARNEVALE A NIZZA        €. 70,00 

Marzo 2019 
02 Mar. CARNEVALE A NIZZA - SFILATA NOTTURNA        €. 80,00 

03 Mar. MENTONE - CARNEVALE DEGLI AGRUMI        €. 65,00 

03 Mar. PARMA - MOSTRA MERCANTE IN FIERA        €. 60,00 

03 Mar. CARNEVALE A VENEZIA (Vaporetto incluso)        €. 75,00 

03 Mar. FESTA DELLE VIOLE IN COSTA AZZURRA*        €. 70,00 

05 Mar. CARNEVALE A VENEZIA (Vaporetto incluso)        €. 75,00 

08 Mar. FICO & BOLOGNA          €. 40,00 

08 Mar. SHOPPING A ROMA - SPECIALE FESTA DELLE DONNE         €. 70,00 

08 Mar. TERME DI SATURNIA - SPECIALE FESTA DELLE DONNE         €. 75,00 

10 Mar. LA VIA DEL PROSCIUTTO E DEL GRANA         €. 85,00 

10 Mar. SANREMO - CORSO FIORITO*         €. 60,00 

10 Mar. PIACENZA E GRAZZANO VISCONTI         €. 90,00 

17 Mar. MONZA - L’AUTODROMO & LA CITTA’         €. 80,00 

17 Mar. PARMA E LA REGGIA DI COLORNO         €. 60,00 

17 Mar. GIORNATA NEL CHIANTI - SAGRA DELLE FRITTELLE         €. 85,00 

24 Mar. FERRARA & DELTA DEL PO’         €. 90,00 

24 Mar. MANTOVA SEGRETA (Motonave incluso)          €. 95,00 

24 Mar. TERME DI CARACALLA - ROMA (Under 18/25 -3€ / Under 18 - 6€)          €. 80,00 

31 Mar. TORINO & REGGIA DI VENARIA          €. 80,00 

31 Mar. SANTUARIO DI SAL LUCA & FICO         €. 35,00 

31 Mar. MUSE - MUSEO DELLE SCENZE DI TRENTO         €. 80,00 

Aprile 2019 
05 Apr. CENACOLO VINCIANO - MILANO         €. 68,00 

07 Apr. SAN GIMIGNANO E L’ABBAZIA DI SAN GALGANO          €. 55,00 

07 Apr. TIVOLI & LE VILLE          €. 70,00 

07 Apr. CAPALBIO & IL GIARDINO DEI TAROCCHI          €. 90,00 

13 Apr. ROMA & MUSEI VATICANI (Under 6 -16€ / Under 6/18 - 8€)         €. 95,00 

14 Apr. LAGO TRASIMENO - FESTA DEL TULIPANO*         €. 60,00 

14 Apr. TARQUINIA E LE NECROPOLI ETRUSCHE         €. 75,00 

14 Apr. LA VAL D’ORCIA         €. 85,00 

14 Apr. PESARO & URBINO - LE CITTA’ DUCALI         €. 75,00 

DATA DESTINATIONE PU
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PARTECIPAZIONE
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Gite di un Giorno - Programmi dettagliati
MERCATINI A BOLZANO
25 Novembre - 08 Dicembre - 16 Dicembre - 30 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Bolzano in 
mattinata e tempo a disposizione per la visita dei Mercatini di Natale allestiti in  P.za Walter 
e in tutto il centro, tra profumi di vin brulé e di pasticceria che si mescolano alle caratteristi-
che note musicali natalizie. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 65,00

MERCATINI A MERANO
25 Novembre - 02 Dicembre - 08 Dicembre - 09 Dicembre - 16 Dicembre - 30 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Merano, città 
di nobile aspetto,  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 ar-
tigianato. 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 
25 Novembre - 02 Dicembre –  08 Dicembre – 09 Dicembre - 23 Dicembre
Ritrovo al mattino a 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 imperdibile, sempre più frequentato e ammirato. Aggirandosi fra le vario-
pinte casette si possono trovare i classici addobbi natalizi per l’albero o per la casa, angeli, 
presepi, candele, composizioni floreali, gli immancabili dolci e tante specialità enogastro-
nomiche. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

MERCATINI A VIPITENO  
25 Novembre - 09 Dicembre - 16 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Vipiteno in 
mattinata e intera giornata libera a disposizione da passere tra le bancarelle in classico stile 
natalizio. Qui la magia del Natale è nel centro storico, scrigno di tesori culturali del Medioevo, 
nonché di una lunga tradizione mineraria testimoniata da una speciale mostra. L’imponen-
te Torre delle Dodici, nella P.za 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 
25 Novembre – 02 Dicembre - 08 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Aosta splen-
dida città dell’omonima Regione. Nel periodo del’Avvento nel cuore della città viene ricostru-
ito un tipico villaggio alpino che permetterà ai visitatori di ammirare le bancarelle allestite 
con prodotti tipici e delizie culinarie locali lungo le strade 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
25 Novembre/09 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Govone, 
dove ormai da parecchi anni la città durante l’Avvento, si trasforma offrendo spettacoli di 
animazione per tutte l’età, il Mercatino di Natale [3° in 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  emo-
zioni per un autentico Natale, il 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 co-
lori e profumi classici del periodo. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo previsto in serata.

FICO & BOLOGNA 
25 Novembre – 09 Dicembre – 06 Gennaio – 27 Gennaio – 08 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Bologna 
ed ingresso al più grande parco agroalimentare del mondo, denominato, “Fico”. Tempo li-
bero all’interno con i suoi 2 ettari di campi e 
stalle con più di 200 animali e 2000 cultivar, 
40 fabbriche contadine, 40 offerte diverse di 
ristorazione, 6 intrattenimenti educativi [non 
incluse in quota], 30 eventi e 50 corsi al giorno 
tra aule, teatro e spazi didattici tutto all’in-
segna della vera eccellenza “Made in Italy”.   
Al termine della visita pranzo libero in uno 
dei 40 punti ristoro del parco. Nel pomeriggio 
trasferimento nel centro di Bologna, incontro 
con guida locale e visita di questa città d’arte, 
cultura e commercio con un’efficiente struttu-
ra fieristica e una rinomata tradizione mani-
fatturiera e motoristica, nota per i quasi 40 km 
di portici, i più lunghi del mondo. Chiamata an-
che la “Dotta”, per via della sua antica Universi-
tà, e la “Grassa” per la sua gastronomia, la città si fregia del titolo “Città creativa della Musica 
UNESCO” e vanta un centro storico medievale tra i più estesi e meglio conservati d’Europa, 
brulicante di locali, osterie, teatri e botteghe. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata. 

MONTEPULCIANO VILLAGGIO DI NATALE
25 Novembre - 16 Dicembre - 23 Dicembre - 26 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Montepul-
ciano, bellissimo borgo medievale calato in un paesaggio da cartolina, che in qualunque dire-
zione si spinga lo sguardo rimanda alla classica idea della campagna Toscana, quella dove si 
inseguono verdi onde di colline e campi dorati punteggiati di cipressi. Passeggiata orientativa 
nel nucleo storico ed intera giornata libera a disposizione da trascorre tra bancarelle, merca-
tini e tutti gli eventi organizzati per il Villaggio di Natale. All’interno del villaggio vi aspetta un 
grande Mercatino caratteristico, con 80 casette in legno, in cui trovare tantissime idee regalo 
per sé e per i propri cari, per poi tuffarsi nell’emozionante visita del Castello di Babbo Natale, 
ricco di sorprese e attrazioni, non solo per i più piccoli. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto 
in serata.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 60,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 60,00

€ 40,00

€ 43,00
BOLZANO & LA THUN 
02 Dicembre – 09 Dicembre - 23 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo.  Arrivo a Bol-
zano e tempo libero a disposizione da passare tra le svariate bancarelle in tipico stile 
natalizio. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata alla “Thuniversum”, che rappre-
senta un luogo dove il visitatore può rilassarsi in un ambiente creato da immagini che si 
alternano dalle Dolomiti fino al cielo dove volano gli angeli. E’ presente un laboratorio 
dal vivo, il Live Production dove si può ammirare una decoratrice al lavoro ed è possi-
bile acquistare presso l’adiacente negozio un ricordo originale, come “l’Angelo di Bol-
zano” classico della famosa marco Thun. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

MERCATINI A BRESSANONE 
02 Dicembre – 08 Dicembre – 16 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Bressanone 
dove potrete lasciarvi incantare dal suo magico fascino, soffermatevi in un tipico locale 
per assaggiare le deliziose specialità locali e visitate il suggestivo centro storico con i suoi 
magnifici monumenti ed i tesori artistici e culturali. Numerosi stand propongono quanto di 
più tipico ed originale della tradizione sudtirolese: tanti oggetti natalizi ed idee regalo. La 
suggestione del presepe, che a Bressanone vanta una storia di 800 anni, rivive in una festa di 
colori, sapori e musica con incantevoli decorazioni tradizionali da ammirare sulle bancarelle 
di P.za del Duomo. Imperdibile una visita al Palazzo Vescovile, che ospita il Museo dei Prese-
pi. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 65,00

€ 65,00
w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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MERCATINI AD ARCO & LEVICO TERME
 02 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Levico 
Terme, rinomato centro turistico della Valsugana che conserva ancora l’aspetto del li-
berty di un tempo. Visita ai mercatini allestiti nelle terme degli Asburgo dove è possibile 
trovarvi veri sapori dei prodotti tipici del posto. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ad 
Arco, amena località situata ai bordi del Lago di Garda che ha mantenuto l’aspetto me-
dievale con il suo bel loggiato ed i suoi stupendi giardini. Tempo a disposizione per pas-
seggiare in mezzo alle tradizionali bancarelle addobbate per l’occasione dell’avvento.  
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

AREZZO: MERCATO DELL’ ANTIQUARIATO
02 DICEMBRE – 03 FEBBRAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Arezzo e 
mattina dedicata alla visita guidata della città: il Duomo, Chiesa di San Francesco ecc… Pranzo 
libero. Intero pomeriggio a disposizione da dedicare al Mercato Antiquario, nato nel 1968, 
con la Fiera Antiquaria. La manifestazione antiquaria ha cadenza mensile con un successo 
duraturo e consolidato nel tempo. Gli espositori sono ormai più di 500, arrivano da ogni parte 
d’Italia ed offrono con i loro oggetti una panoramica assai ampia delle tradizioni culturali e 
dei costumi regionali. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus per il viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 60,00

€ 45,00

GIORNATA NATALIZIA AI MERCATINI DI ROVERETO & ALA
02 DICEMBRE – 08 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Rovereto 
e visita libera ai Mercatini di Natale. Pranzo tipico in ristorante  con uno speciale Menù dei 
Mercatini. Nel primo pomeriggio trasferimento nel vicino borgo di Ala e visita del cuore ba-
rocco del paese guidati da Vellutai in costume d’epoca. Al termine degustazione di prodotti 
enogastronomici tipici della Vallagarina in uno dei palazzi storici del Borgo. Tempo libero per 
visitare i caratteristici mercatini di Natale allestiti all’interno dei Palazzi storici Barocchi del 
paese. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo previsto in serata. 

Quota di Partecipazione € 90,00
VERONA & IL VILLAGGIO DI NATALE
02 Dicembre – 08 Dicembre - 23 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Verona, una 
delle maggiori città d’arte d’Italia per le sue ricchezze artistiche e archeologiche. Tempo a 
disposizione per la visita del centro storico meravigliosamente addobbato per le festività. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Bussolengo e visita al Villaggio di Natale 
[ingresso incluso], che, con i suoi 7 mila metri quadrati è il Mercatino di Natale al chiuso più 
grande d’Italia. All’interno troverete, oltre che alle classiche bancarelle in stile sudtirolese, 
carrozze 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
SAN MARINO & I PRESEPI DI SABBIA
02 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a San Marino 
e visita del piccolo Stato indipendente, con tempo dedicato allo shopping agevolato dalle sue 
agevolazioni fiscali, pertanto molto conveniente. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
in Riviera, a Rimini e visita agli unici e spettacolari Presepi di Sabbia, rappresentazioni che 
raffigureranno personaggi a grandezza umana, immagini e paesaggi suggestivi della tradizio-
ne che sbalordiranno il visitatore. Tempo libero e nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata. 

Quota di Partecipazione € 60,00

L’ARTIGIANO IN FIERA MILANO
02 Dicembre – 09 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Milano in Zona 
Rho, polo fieristico della città e intera giornata libera dedicata ad una delle manifestazioni di 
esposizione di artigianato più importanti d’Europa: “L’artigiano in fiera”.  L’Artigiano in Fiera 
è la manifestazione internazionale che da oltre 20 anni valorizza l’artigiano ed i suoi lavori. 
L’unico evento al mondo che comunica la bellezza e la bontà delle arti e dei mestieri.  Lo scor-
so anno ben oltre 1,5 milioni di persone hanno affollato le corsie dei nove padiglioni del polo 
fieristico di Rho-Pero, muovendosi tra i tremila stand allestiti, con i prodotti provenienti da 
oltre cento Paesi, 41 ristoranti, 24 «piazze e luoghi del gusto», lungo i 310 mila metri quadrati 
della superficie espositiva. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggi di rientro, 
sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

PESARO & CANDELARA
08 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Pesaro. In-
contro con guida locale e visita di questa magnifica città con P.za del Popolo, Palazzo Ducale, 
la Rocca Costanza ecc… Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Candelara dove si 
svolge la famosa festa dedicata alle candele che  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.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 55,00

€ 62,00

MILANO - FIERA NATALIZIA (Obej Obej)
08 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pul-
lman. Soste per ristoro facoltativo. Ar-
rivo a Milano possibilità di passeggiata 
in centro con accompagnatore oppure 
tempo libero per immergersi nella più 
caratteristica festa dell’Avvento mila-
nese: la Fiera degli Obej Obej situata 
tutto intorno alla superba Basilica di 
Sant’Ambrogio, per l’occasione vengo-
no allestiti giochi, bancarelle e stand 
enogastronomici con prodotti tipici 
locali, e per i più piccoli il favoloso Ca-
stello di Cristallo struttura in cristallo 
all’interno della quale si svolgono in-
trattenimenti per bambini. Pranzo li-
bero. Pomeriggio ancora dedicato alla visita della festa o ad attività individuali. Al termine 
ritrovo al pullman ed inizio del viaggio  di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 60,00

SAN MARINO & IL PRESEPE GALLEGGIANTE
08 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a San Marino e 
visita del piccolo Stato, tempo dedicato allo shopping agevolato dalle sue 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.

Quota di Partecipazione

€ 60,00
w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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COMO FESTA DELLE LUCI E MERCATINI
08 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Como, 
ridente e famosa cittadina affacciata sull’omo-
nimo lago e giro panoramico del centro. Intera 
giornata libera da trascorre tra le vie del cen-
tro e tra le bancarelle del Mercatino di Natale. 
All’imbrunire si da il via ad uno  scenografico 
e suggestivo festival di proiezioni architettura-
li che da anni rappresenta un forte richiamo 
turistico per il nostro capoluogo.  Como si 
trasforma in una magica città della luce con 
palazzi, case e chiese che splendono sotto luci 
coloratissime e si trasformano con giochi di 
luce e proiezioni regalando uno spettacolo da 
favola. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio 
di ritorno. Arrivo in serata. 

TORINO: MUSEO EGIZIO E MERCATINI DI NATALE
08 Dicembre – 16 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. 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 Museo 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.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 58,00

€ 60,00

LUGANO & I MERCATINI SUL LAGO
09 Dicembre - 16 Dicembre – 23 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Lugano e 
passeggiata orientativa della città di villeggiatura più grande della regione del Ticino, oltre 
ad essere il terzo polo finanziario, è anche la città dei parchi e dei giardini fioriti, delle ville e 
degli edifici religiosi. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero da trascorrere tra le varie 
bancarelle allestite per Natale. Quello di Lugano, è un classico mercatino di Natale composto 
da oltre 150 bancarelle che propongono ogni tipo di artigianato tipico e proposte gastrono-
miche, sarà possibile degustare diversi prodotti e acquistare oggetti della tradizione loca-
le. Nel tardo pomeriggio ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 65,00

MOTORSHOW - BOLOGNA
09 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in zona fie-
ra di Bologna dove si svolge il Motor Show [ingresso incluso], la più famosa rassegna sul 
mondo delle autovetture in Italia. Fu ideato e realizzato per la prima volta nel 1976 dal bo-
lognese Mario Zodiaco, che intendeva proporre un’alternativa ai soliti saloni, come quello 
di Torino e di Ginevra, poco interessanti per i giovani e per il pubblico femminile. Zodiaco 
fondò una società con Sandro Munari e Giacomo Agostini per la gestione del Motor Show 
e la sua promozione. Pranzo libero e intera giornata libera all’interno dell’aerea espositiva. 
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 60,00

VERONA PRESEPI & MERCATINI
09 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Verona ed 
inizio di una passeggiata con accompagnatore per il suo bel centro ricco di storici monumenti 
e luogo memorabile per la tragedia scritta da William Shakespeare “Romeo e   Giulietta”, vi-
siteremo 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’Arena di  Verona [ingresso escluso]. Al 
termine ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

TRENTINO: 
I Mercatini meno conosciuti in castello e palazzi barocchi
09 Dicembre – 16 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in Trentino, 
precisamente a Sabbionara dove tramite navette o a piedi raggiungeremo il Castello di 
Avio, meraviglioso edificio sospeso tra le trame dei vigneti della Vallagarina e il Monte Baldo.  
In questo periodo regala un’atmosfera ancora più suggestiva grazie alla manifestazione  
“Natale in Castello”.  Un luogo davvero magico dove incontrare produttori locali, Mercatini di 
Natale e approfittare di visite guidate alla scoperta del Castello e della bella città medievale 
[non incluse]. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento al vicino paese di Ala e i 
suoi unici e particolari Mercatini di Natale allestiti nei palazzi Barocchi presenti nel suo cen-
tro storico. Tempo libero. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo previsto in serata.

MANTOVA THUN STORE & MERCATINI DI NATALE
09 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Mantova, città 
patrimonio dell’Unesco, incontro con guida locale e visita della città. Pranzo libero e tempo 
a disposizione da dedicare al Thun Winter Village, manifestazione organizzata nel periodo 
prenatalizio con  numerosi eventi e Mercatini di Natale. Nel primo pomeriggio trasferimento 
al vicino Thun Store e tempo libero per shopping di questo famoso marchio. Nel tardo pome-
riggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

MERCATINI NEL MAESTOSO FORTE DI BARD
16 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Superato il confine tra 
la Valle d’Aosta e la Francia arriviamo maestoso Forte di Bard,  rimasto pressoché intatto dal 
momento della sua costruzione, rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di sbarra-
mento dei primi dell’800. Incontro con la guida e visita di questa imponente struttura. Pranzo 
libero. Pomeriggio libero da passare nel borgo sottostante, dove ogni anno viene abbellito 
con un tipico Mercatino di Natale e diversi eventi annessi. Al termine ritrovo al bus ed inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 60,00

€ 60,00

€ 58,00

€ 67,00
MERCATINI A….TRIESTE
16 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Trieste e 
passeggiata orientativa con accompagnatore in queste magnifica città e successivamente 
tempo libero a disposizione per assaporare ed apprezzare a pieno la città addobbata in oc-
casione dell’Avvento dove da qualche anno i Mercatini di Natale, animano tutto il periodo 
delle festività Natalizie. Sarà quindi l’occasione per tuffarsi nel colorato mondo delle crea-
zioni artigianali, alla ricerca idee regalo o solamente 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

URBINO LA VIA DEI PRESEPI
26 Dicembre – 06 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Urbino e 
incontro con guida per la  visita della città con P.za Rinascimento, Corso Garibaldi ecc.. Pranzo 
libero. Pomeriggio tempo libero da dedicare alla “Via dei Presepi” [ingresso incluso] manife-
stazione di grande successo giunta alla sua 18° edizione. Come prevede la tradizionale formu-
la, le natività saranno sparse lungo vie e vicoli del centro storico in chiese, vetrine e palazzi. 
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 62,00
w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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REGGIA VENARIA - MAGICO VILLAGGIO DI NATALE
25 Novembre - 16 Dicembre - 23 Dicembre - 26 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo Torino presso 
la Reggia di Venaria Reale, una tra le più fastose residenze di tutta Europa anche denomi-
nata la “Versailles del Piemonte”. Nel 2007 finirono tutti i lavori di restauro e ristrutturazione 
donandole tutto il suo splendore. Incontro con la guida (guida inclusa – ingresso incluso) 
ed visita degli interni. Pranzo libero. Tempo a disposizione nel Parco della Reggia dove, nel 
mese di Dicembre, viene allestito un suggestivo Villaggio di Natale denominato “Sogno del 
Natale” con un incredibile percorso che parte dal quartier generale di Santa Claus, alla sco-
perta delle numerose stanze che lo compongono e dei segreti intorno a questa magica figura 
tanto amata dai bambini: il Fantastico Ingresso, il Corridoio degli Antenati, l’Ufficio Postale, 
la Fabbrica dei Giocattoli, la Casa degli Elfi, la Stanza di Babbo Natale e il Ricovero della Slitta, 
sino al vero e proprio Mercatino degli Artigiani, situato all’interno dell’area del Villaggio e 
in P.za Annunziata, nel Borgo Storico di Venaria, con circa 25 bancarelle natalizie. Nel tar-
do pomeriggio, ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 74,00
TORINO & MUSEO EGIZIO
26 Dicembre – 20 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino e bre-
ve visita del centro e dei suoi maggiori monumenti percorrendo le strade del centro: P.za San 
Carlo, P.za Castello, etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida del Museo Egizio (In-
gresso Escluso – Guida Inclusa) , il secondo più importante dopo quello del Cairo: Mummie, 
Statue, Sarcofagi, reperti archeologici di inestimabile valore, etc. Le varie sale sono state rin-
novate da poco. Al termine ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

CIVITA DI BAGNOREGIO PRESEPE VIVENTE
26 Dicembre - 06 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. So-
ste per ristoro facoltativo. Arrivo a Orvieto 
e incontro con guida per la visita della città 
con il Duomo, tra i più’ significativi d’Italia, 
P.za del Popolo, il famoso Pozzo di San Patri-
zio. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Civita di Bagnoregio, meraviglioso 
borgo denominata anche “la Città che Muo-
re” proprio per essere un piccolissimo borgo 
dove il tempo sembra essersi fermato e dove 
si può giungere soltanto a piedi, percorren-
do un ponte in cemento armato realizzato a 
vantaggio dei pochi cittadini rimasti e dei 
turisti che la visitano da tutto il mondo. Nel 
periodo dell’Avvento il tutto diventa ancora 
più Magico grazie ad un presepe vivente che 
lo trasforma nella Betlemme di 2000 anni fa.  
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

NIZZA & MUSEO MATISSE
30 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Percorrendo la “Lito-
ranea” attraverso panorami mozzafiato arriviamo a Nizza, dove incontriamo la guida per la 
visita della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 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. Arrivo 
previsto in serata.Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 60,00

€ 65,00

€ 75,00

CINECITTA’ - ROMA
30 Dicembre – 27 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma ed in-
gresso agli studios di Cinecittà dove visiteremo la mostra “Cinecittà SI Mostra” che ripercor-
re la storia di Cinecittà: le scene, i costumi, i set, i personaggi - attori, registi, produttori - che 
sono passati in quella che è stata definita la “Fabbrica dei sogni” [ingresso incluso]. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio breve giro panoramico della città. Al termine ritrovo al pullman ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

BEFANA A GARDALAND
06 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Lazise ed 
ingresso al Parco di Gardaland (biglietto incluso) dove avrete tutto il tempo a disposizione  
per divertirvi con le varie attività del Parco più grande d’Italia, con tante emozioni ed av-
venture. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili nel fantastico mondo delle attrazioni 
con numerose iniziative legate alla Befana e al periodo Natalizio. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti al pullman e inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Riduzioni: Under 26 -3€ / 6/10 Anni - € 8 / Under 5 -15€

€ 75,00

€ 75,00

URBANIA IL PAESE DELLA BEFANA
06 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. So-
ste per ristoro facoltativo. Arrivo a Urbania e 
intera giornata a disposizione in questa sto-
rica città marchigiana dove annualmente si 
svolge la Festa Nazionale della Befana. Lungo 
le vie del paese sfileranno tantissime befa-
ne, dalla più bella, alla più vecchia e alla più 
acrobatica. Innumerevoli sono gli eventi che 
riempiranno la giornata di divertimento sia 
per piccoli che per grandi: un nutrito lancio di 
dolciumi, la partecipazione di personaggi del 
mondo dello spettacolo, emozionanti anima-
zioni, intrattenimento, 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. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 57,00
MILANO & IL CORTEO RE MAGI
06 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Milano e pas-
seggiata orientativa della città e dei suoi maggiori luoghi di interesse. Nella tarda mattinata 
tempo libero per assistere al Corteo dei Re Magi, una tradizione classica ormai consolidata e 
con radici molto antiche: il giorno dell’Epifania, la città si raccoglie in un lungo corteo storico 
che parte dal Duomo e arriva fino alla Basilica di Sant’Eustorgio. Pranzo libero. Nel pome-
riggio tempo libero per attività individuali. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 60,00

PRINCIPATO DI MONACO & MONTECARLO
26 Dicembre – 06 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. So-
ste per ristoro facoltativo.  Arrivo a Monaco 
in mattinata e tempo libero a disposizione 
per la visita al piccolo borgo del Principato 
con la Rocca, il Palazzo del Principe, il nucleo 
storico, la Basilica di SS. Stefano e Nicolao, il 
Museo Oceanografico. Possibilità di assistere 
al cambio della guardia. Pranzo libero. Nel po-
meriggio scenderemo a Montecarlo, la parte 
moderna del Principato con il lussuoso porto 
turistico, i suoi hotel. Sede storica del G.P. di 
formula 1 e luogo amato dal Jet-Set mondiale 
per la sua eleganza e il suo fascino e per la pre-
senza del famoso Casinò. Ritrovo dei parteci-
panti al pullman e inizio del viaggio di ritorno 
con arrivo nella serata.

Quota di Partecipazione € 65,00

GENOVA & L’ACQUARIO
06 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Genova e 
passeggiata in centro con accompagnatore per ammirare i maggiori punti di interesse di que-
sta città portuale. Pranzo libero. Pomeriggio interamente dedicata all’Acquario più famoso 
d’Italia [ingresso incluso]. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 60,00
w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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VENEZIA & LA REGATA DELLE BEFANE
06 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Venezia, im-
barco sul vaporetto per P.za San Marco. Possibilità di passeggiata con accompagnatore tra 
Campi e Campielli con visita ai principali Monumenti e Palazzi. In tarda mattinata assistere-
mo alla simpatica e caratteristica Regata Della Befana, diventato un annuale appuntamento 
che da circa 30 anni vede sfidarsi i vecchi soci della più antica società di canottaggio della 
città, il “Bucintoro”. Gli atleti gareggiano travestiti da Befana e sono seguiti da una serie di 
imbarcazioni a remi con a bordo tanti Babbi Natale e Befane. Pranzo libero. Pomeriggio libero 
per attività individuali. Al termine rientro in vaporetto a Tronchetto ed inizio del viaggio di 
ritorno con arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 75,00

ROMA BEFANA IN PIAZZA NAVONA
06 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma in mat-
tinata,  incontro con la guida e visita della città e dei suoi maggiori monumenti del centro. 
Pranzo libero. Pomeriggio ancora dedicato alla visita della città e della bellissima Piazza Na-
vona dove si terrà la manifestazione della Befana. Nel tardo pomeriggio ritrovo dei  parteci-
panti e inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

LA COSTA AZZURRA INSOLITA
13 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. So-
ste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Antibes, 
in mattinata, uno di quei luoghi che sembra 
avere tutto ciò che un turista può desiderare: 
mare, montagna, cultura e tanta vita socia-
le grazie alla presenza del jet set mondiale. 
Tempo libero per la visita e pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Saint Paul De 
Vence una vera “Perla” illuminata dallo scin-
tillio del sottostante mare; arroccato sulle Alpi 
Meridionali, il borgo fortificato gode di un’in-
cantevole posizione tanto da essere senza 
dubbio uno dei più belli della riviera francese, 
che attira poeti, pittori ed artisti sensibili a queste emozioni che regala loro Saint Paul De 
Vence: molti vi si stabiliscono altri si incontrano alla mitica locanda “Colombe d’Or”. Tempo a 
disposizione per la visita. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata

MANTOVA OUTLET VILLAGE
13 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Mantova 
presso il Fashion District Outlet Village,  uno dei più grandi ed assortiti Outlet del Nord 
Italia. Sicuramente per gli amanti dello shopping griffato qui potranno trovare la giusta occa-
sione in uno degli oltre 100 punti vendita di abbigliamento e non solo. In un’area di 33.000 
mq, l’Outlet di Mantova è stato costruito come un vero e proprio centro abitato che richiama 
lo stile di un tipico borgo mantovano del cinquecento. Immersi nelle vie del borgo, la pas-
seggiata tra le vetrine è estremamente piacevole e rilassante. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Mantova, incontro con guida e visita di questa magnifica città,  una delle più 
belle città della Lombardia, patrimonio dell’Unesco, ricca di arte e cultura. Nel tardo pomerig-
gio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

ABETONE / VALDILUCE GIORNATA SULLA NEVE
13 Gennaio – 10 Febbraio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo alla stazione 
sciistica dell’Abetone, una tra le più belle ed importanti stazioni Appenniniche. “Scarponi ai 
piedi e sci in spalla” inizio di questa entusiasmante giornata sulla neve in un comprensorio 
che vanta circa 50 Km di piste dalle più semplici alle più difficili. Pranzo libero. Per coloro 
che proseguiranno per la Val di Luce nel pomeriggio incontro con il bus al parcheggio della 
seggiovia ad orario prefissato, mentre per i restanti clienti che rimarranno sull’Abetone ritro-
vo al punto di scesa della mattina, sempre ad orario prefissato. Inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 

I MUSEI CAPITOLINI ROMA
20 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma e vi-
sita guidata dei Musei Capitolini, [ingresso e guida inclusi] il museo pubblico più antico al 
mondo che vanta la Statua di Marco Aurelio, i dipinti del Caravaggio e di Guarcino e antiche 
testimonianze dell’antina Roma. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per attività indi-
viduali o per chi lo desidera passeggiata nel centro con accompagnatore. Al termine ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di PartecipazioneQuota di Partecipazione

€ 75,00

€ 65,00
€ 40,00

€ 35,00€ 88,00
IL DUOMO DI MILANO
27 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Milano e visi-
ta  guidata all’interno del Duomo, fortemente legato alla memoria e al Magistero dei Vescovi 
succeduti sulla Cattedra di Sant’Ambrogio e alla storia di milioni di fedeli che ogni anno qui 
si raccolgono a celebrare i Sacri Misteri. Proseguimento della visita con l’omonimo Museo e 
delle sue numerose sale che racchiudono opere religiose di inestimabile valore [ingresso in-
cluso]. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per attività individuali oppure passeggiata 
panoramica della città. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 

IL QUIRINALE ROMA
10 Febbraio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma e visita 
guidata al Palazzo del Quirinale sede ed abitazione del Presidente della nostra Repubblica; 
Sergio Mattarella. (ingresso incluso). Pranzo libero. Pomeriggio dedicato ad una passeggiata 
nel centro della città Roma con Fontana di Trevi, P.za di Spagna P.za Navona etc . Al  termine 
ritrovo al pullman e inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata .

AOSTA E LA FIERA DI SANT’ORSO
30 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Aosta e 
giro panoramico della città e dei suoi maggiori punti di interesse. Al termine tempo libero da 
passare tra la vie della città abbellita in occasione dell’annuale Fiera di sant’Orso, grande 
manifestazione popolare, un inno alla creatività e all’industriosità delle genti di montagna. 
Ogni anno un migliaio di espositori, tra artisti ed artigiani valdostani, presentano con orgo-
glio e legittima soddisfazione i frutti del loro lavoro, svolto come hobby o come vera e propria 
attività produttiva, sempre però di stampo prettamente artigianale. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

LA CERTOSA DI PAVIA
03 Febbraio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Pavia e prose-
guimento per la visita all’omonima Certosa. Visita del Monastero e della Famosa Chiesa, uno 
dei più grandi edifici dell’arte lombarda rinascimentale. Pranzo in ristorante. Pomeriggio de-
dicato alla visita della città di Pavia con guida locale: P.zza del a Vittoria, il Duomo, la Basilica 
di San Michele, il Castello Visconteo. Al termine ritrovo dei partecipanti al pullman e inizio del 
viaggio di ritorno con arrivo nella serata.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 65,00

€ 80,00

€ 65,00

€ 85,00
w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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VERONA IN LOVE
14 Febbraio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Verona e 
breve giro panoramico 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 in prossimità del San Va-
lentino (14 Febbraio) si addobba per festeggiare tutti gli innamorati. Innumerevoli appun-
tamenti legati al tema dell’Amore e coinvolgenti incontri culturali, teatrali e musicali non vi 
deluderanno. Le piazze del centro come, P.za Bra, P.za dei Signori e Cortile Mercato Vecchio in 
particolare, sono i cuori pulsanti dell’evento. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

CASA MUSEO PAVAROTTI & FICO
17 Febbraio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in pro-
vincia di Modena e  visita alla Casa Museo 
Pavarotti dove sarà possibile ammirare la 
dimora del Grande Tenore e ripercorrere la 
sua strabiliante carriera [ingresso incluso]. 
Al termine trasferimento al più grande par-
co agroalimentare del mondo: Fico. Tempo 
libero al suo interno con 2 ettari di campi e 
stalle con più di 200 animali e 2000 cultivar, 
40 fabbriche contadine, 40 offerte diverse di 
ristorazione, 6 intrattenimenti educativi [non 
incluse in quota], 30 eventi e 50 corsi al gior-
no tra aule, teatro e spazi didattici tutto all’insegna della vera eccellenza “Made in Italy”. 
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus, inizio del viaggio di ritorno e arrivo previsto in serata.

MENTON: CARNEVALE DEGLI AGRUMI
17 Febbraio – 24 Febbraio - 03 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Mentone 
e breve giro turistico della cittadina della Costa Azzurra famosa in tutto il mondo. Pranzo 
libero. A seguire tempo a disposizione per assistere alle splendide sfilate dei carri allegorici 
allestiti con agrumi che si svolgerà lungo la celebre Promenade du Soleil [ingresso escluso] e 
per le varie attività organizzate per l’occasione [ingressi esclusi]. Al termine ritrovo ed  inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 60,00

€ 50,00

€ 65,00

APERTURA CARNEVALE DI VENEZIA
17 Febbraio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Proseguimento per 
Venezia. Arrivo a Tronchetto e tramite il nuovo People Mover trasferimento fino a P.le Roma 
dove inizieremo una passeggiata tra Campi e Campielli sino al Canale di Cannaregio  dove si 
attenderà l’arrivo della regata partita da Punta Dogana dando via ufficiale al Carnevale Vene-
ziano. All’arrivo delle imbarcazioni si apriranno gli stand eno-gastronomici  che offriranno al 
pubblico anche i cicheti, specialità veneziane e i dolci della tradizione del Carnevale per an-
tonomasia, le fritole e i  galani. Musica, animazioni e degustazioni accompagneranno l’arrivo 
della parata acquea. Pranzo libero. Pomeriggio tempo a disposizione e rientro al Tronchetto. 
Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 70,00

CARNEVALE A VENEZIA
24 Febbraio – 03 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Proseguimento per 
Venezia con arrivo nella mattinata. Imbarco sul vaporetto in direzione di P.za San Marco e 
tempo dedicato al Carnevale. Quello di Venezia è  sicuramente il più elegante ed affascinante 
carnevale del mondo, certamente diverso, articolato in un susseguirsi di maschere raffigu-
ranti 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 creata dal periodo. Nel tardo pomeriggio 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota di Partecipazione € 75,00
CARNEVALE A NIZZA “Re del Cinema”
24 Febbraio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza ed 
inizio di una breve passeggiata nel centro: P.za Massena, Cattedrale di Sainte Réparate etc. 
Pranzo libero e pomeriggio dedicato al Corso carnevalesco: che quest’anno sarà dedicato al 
“Re del Cinema”. [ingresso escluso]. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 70,00
MANDELIEU: FESTA DELLA MIMOSA
24 Febbraio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Mandelieu, 
la Napoule  e tempo dedicato ad una breve visita del suo centro storico. Pranzo libero. Assi-
steremo alla sfilata di carri interamente decorati con la mimosa accompagnati da gruppi folk-
loristici. La prima Festa della Mimosa risale al 16 febbraio 1931 divenendo così una delle 
più antiche  tradizioni locali della zona. La storia narra che la Mimosa fu importata in queste 
zone da alcuni botanici britannici intorno al 19° secolo e gli aristocratici europei attratti da 
questo fiore dal profumo particolare cominciarono ad adornare i loro giardini.  ed inizio di 
una breve visita della città. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

CARNEVALE A NIZZA “SFILATA NOTTURNA”
02 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza ed ini-
zio di una  passeggiata orientativa nel centro: P.za Massena, Cattedrale di Sainte Réparate etc. 
Al termine tempo libero e cena libera. Alle 21 inizio della bellissima sfilata notturna dei carri 
di carnevale e tempo libero per assistere alla manifestazione [ingresso escluso]. Al termine 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in tarda nottata.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 70,00

€ 80,00

FESTA DELLE VIOLE IN COSTA AZZURRA
03 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. So-
ste per ristoro facoltativo. Arrivo a Tourret-
tes-sur-Loup, borgo medievale  a 30 minuti 
da Nizza famoso per la cultura della violetta 
che viene anche utilizzata sia nella pasticceria 
che nella profumeria per i grandi stabilimenti 
di Grasse. Passeggiata orientativa nel paese e 
tempo libero da dedicare alla Feste Delle Vio-
le; in questa giornata le strade del villaggio 
si animano di musiche e danze locali, 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. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 70,00

MERCANTE IN FIERA PARMA
03 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Parma ed 
incontro con la guida per la visita della città, tra palazzi, Castelli,Piazza, Musei e Giardini, dove 
spiccano il Duomo e il Battistero. Pranzo libero. Pomeriggio interamente dedicato all’annuale 
manifestazione “Mercante in Fiera”, evento unico, uno tra i più importanti appuntamenti del 
settore su scala europea: più di mille operatori presentano le proprie opere di modernariato, 
antichità e collezionismo scovate nei loro viaggi. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 60,00
MARTEDI GRASSO A VENEZIA
05 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Venezia, 
imbarco sul vaporetto in direzione di P.za San Marco. Tempo dedicato all’ultimo giorno di 
Carnevale che proprio in P.za San Marco ci saranno diversi eventi in saluto a questa manife-
stazione legata alla città, tra cui il concorso della Maschera più bella fino a terminare 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 partecipanti,  trasferimento al pullman e inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 75,00
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SHOPPING A ROMA FESTA DELLE DONNE
08 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma e intera 
giornata libera per attività individuali da trascorrere in una delle capitali più belle e storiche 
al Mondo. Per chi lo desidera, passeggiata con accompagnatore per ammirare i punti più belli 
e famosi della città. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

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

Quota di Partecipazione Quota di Partecipazione€ 70,00 € 75,00

SANREMO: CORSO FIORITO
10 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Sanremo 
dove ogni anno si svolge la tipica sfilata di carri allegorici interamente addobbati con fiori 
recisi, il tutto contornato dalla partecipazione di gruppi folkloristici. Pranzo libero. Pome-
riggio libero o per chi lo desidera passeggiata con accompagnatore per ammirare i maggiori 
punti di interesse che la città offre. Rientro in serata.  (Per motivi organizzativi del Comune la 
manifestazione potrà subire lo spostamento di data)

Quota di Partecipazione € 60,00

LA VIA DEL PROSCIUTTO E DEL GRANA
10 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Parma e pro-
seguimento per il Museo del Parmigiano Reggiano, dove è possibile ancora visitare vecchi 
utensili usati per la trasformazione del formaggio. Al termine proseguimento per il Museo 
del Prosciutto di Parma, visita e pranzo con  menù degustazione a base di formaggio e pro-
sciutto. Proseguimento per il Castello di Torrechiara, eretto tra il 1448 e il 1460 ed è uno 
de più significativi edifici della zona parmense, visita guidata. Al termine ritrovo al pullman e 
inizio del viaggio di ritorno . Arrivo in serata

Quota di Partecipazione € 85,00
PIACENZA & GRAZZANO VISCONTI
10 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Pia-
cenza, incontro con guida e visita di questa 
storica città con il  Duomo, il Palazzo Goti-
co, il Palazzo Farnese. Senza dimenticare 
poi tutti gli splendidi palazzi nobiliari, le 
numerose chiese e le strette vie del centro 
cittadino, che racchiudono sempre inaspet-
tate sorprese. Pranzo in ristorante, Nel po-
meriggio proseguimento della visita guidata 
a Grazzano Visconti, borgo spettacolare e 
unico nel suo genere con il suggestivo villag-
gio neo-medioevale, chiuso al traffico, vera 
e propria occasione per compiere un vero e 
proprio salto nel passato grazie ad un raro 
esempio di architettura di stampo revivali-
stico in auge in Italia tra l’800 e il ‘900. Nel 
tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata. 

Quota di Partecipazione € 90,00

MONZA – LA CITTA’ & L’AUTODROMO
17 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Monza, in-
contro con guida e visita di questa importante città longobarda con il Duomo, fondato nel 
VI secolo e visibile oggi nella sue veste gotica, al cui interno è custodita la Corona Ferrea, 
preziosissima reliquia con cui vennero incoronati gli imperatori europei da Carlo Magno a 
Napoleone, costruita utilizzando un chiodo della Croce di Cristo, il  palazzo Arengario ecc.. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio imperdibile visita all’omonimo Autodromo [ingresso incluso], 
vedremo le aree normalmente precluse al pubblico e il backstage del Formula 1 Gran Premio 
d’Italia, la Sala Stampa, Sala Direzione Gara, nei Paddocks, nell’edificio dei Box. Al termine 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata. 

GIORNATA NEL CHIANTI: Festa delle Frittelle
17 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a San 
Casciano Val di Pesa, paese fortificato e 
cinto da mura, tappa imperdibile sulla stra-
da del vino “Chianti Colli Fiorentini”. Prose-
guimento per una sosta Panzano in Chian-
ti sede della “Antica Macelleria Cecchini”, in 
cui tagliano la bistecca alla fiorentina reci-
tando la Divina Commedia. Proseguimento 
per Radda in Chianti, capitale del Chianti 
Classico dove l’atmosfera suggestiva che si 
respira all’interno delle sue antiche mura, 
le sue piazzette ed i panorami meraviglio-
si vi lasceranno a bocca aperta. Continua-
zione per Castellina in Chianti, di origine 
etrusca, circondata dalle antiche mura. 
Breve tempo libero in questo antico  borgo 
e a seguire degustazione di Vini in un’an-
tica cantina del centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Greve 
in Chianti, visita del paese e, disponibilità permettendo, salita con minibus organizzati dal 
comune al centro di Montefioralle, uno dei borghi più belli d’Italia dove in prossimità della 
Festa del Papà, viene predisposta un’enorme padella dove figgeranno le buonissime Frittelle 
di San Giuseppe accompagnate da bicchieri di buon vino doc del Chianti. Se il centro fosse im-
possibilitato a raggiungerlo, tempo libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno 
con arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 80,00

€ 85,00

PARMA & LA REGGIA DI COLORNO
17 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo.  Arrivo a Parma, in-
contro con guida e visita del centro storico, ricco di capolavori artistici, spaziose aree verdi, 
piccoli e grandi tesori di epoche diverse, accoglie visitatori e cittadini in un’atmosfera raffi-
nata da piccola capitale. La presenza della musica nella storia della città è varia e riccamen-
te conosciuta: la vivacità d’iniziativa e la passione collettiva le assegnano di buon diritto un 
posto di rilievo tra le capitali della musica. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Colorno, ridente paesino e centro più economicamente importante della provincia. Visita 
dell’omonima Reggia, considerata la “Versailles dei Duchi di Parma” [ingresso incluso]. Al 
termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

FERRARA & DELTA DEL PO
24 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Ferrara e 
incontro con la guida per la visita della città con la Torre di S. Giovanni, la Porta degli Angeli, 
il Palazzo dei Diamanti. Proseguendo a piedi attraverso il Parco Masari, si arriva al Castel-
lo estense o di San Michele. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il Delta del 
Po’, luogo incontaminato dal punto di vista naturalistico e visita al Monastero Benedettino 
di Pomposa [ingresso incluso]: la Basilica con l’atrio, il Campanile romanico, il Refettorio, il 
Dormitorio, etc. Tempo libero a disposizione per visite. Al termine inizio del viaggio di ritor-
no. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 80,00

€ 90,00
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MANTOVA SEGRETA
24 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Mantova, 
imbarco sulla M/nave ed inizio della navigazione sui Laghi, Inferiore, di Mezzo e nel Parco del 
Mincio, costeggiando il centro storico della città. Proseguiremo per la Vallazza, fra la flora e 
la fauna caratteristica di questa zona umida del Parco Naturale Del Mincio.Al termine sbarco 
e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Mantova “Segreta” e suoi 
luoghi meno frequentati dai turisti  grazie ai quali è annoverata nel Patrimonio dell’Umanità. 
Alla fine della visita ritrovo al bus e rientro. Arrivo in serata.

TORINO & LA REGGIA DI VENARIA
31 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino e 
breve visita del centro e dei suoi maggiori monumenti percorrendo le strade del centro con 
P.za San Carlo, P.za Castello, etc. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per la 
Reggia di Venaria edificata tra il 1660 ed il 1675 circa per volere del Duca di Savoia Carlo 
Emanuele II, una delle più fastose residenze di tutta Europa anche denominata la Versailles 
del Piemonte. Incontro con la guida (guida e ingresso incluso) ed inizio della visita al suo 
interno ed ai suoi maestosi giardini (circa 2 ore).  Al termine della visita inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata. 

MUSE - TRENTO MUSEO DELLE SCIENZE
31 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Trento, in-
contro con guida e visita della città con i suoi antichi palazzi, castelli ricchi di storia ma anche 
godere di un atmosfera rilassante ricca di cultura e specialità gastronomiche. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento al famoso Muse, museo delle Scienze [ingresso e guida inclusi]. 
Il percorso espositivo del Muse usa la metafora della montagna per raccontare la vita sulla 
Terra partendo dalla cima: terrazza e piano 4 ci fanno incontrare sole e ghiaccio, per poi scen-
dere ad approfondire le tematiche delle biodiversità, della sostenibilità, dell’evoluzione, fino 
al piano interrato e alla meraviglia della serra tropicale. Al termine ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

CENACOLO VINCIANO MILANO
05 Aprile
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Milano sede di 
una delle più belle opere di Leonardo Da Vinci: 
l’ultima Cena; detta anche Cenacolo. L’opera 
misura 4,6 × 8,8 m e si trova nel refettorio del 
convento di Santa Maria delle Grazie e rappre-
senta la scena dell’ultima cena di Gesù; il dipinto 
si basa sul Vangelo di Giovanni 13:21, nel quale 
Gesù annuncia che verrà tradito da uno dei suoi  
discepoli (ingresso incluso). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita della città: da Parco Sempio-
ne, a Piazza del Duomo, Corso Vittorio Emanue-
le, Castello Sforzesco, Piazza della Scala e quar-
tiere Brera, il più vitale della città. Al termine 
ritrovo dei partecipanti ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata. 

TIVOLI & LE VILLE
07 Aprile
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Tivoli, incon-
tro con la guida e visita della bellissima Villa d’Este, costruita nel ‘500 per il Cardinale Ippo-
lito II d’Este, mantiene un bellissimo giardino e varie fontane. Il Palazzo ha un’architettura 
sobria e conserva ancora sale decorate da affreschi di scuola romana del ‘500. Pranzo libero. 
Proseguimento per la visita di Villa Adriana, la più grande delle ville imperiali romane, dove 
avremo modo di 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’e-
stremità sudest della terrazza di Temple si trova il padiglione di Temple, sorta di belvedere 
a tre piani. (ingressi esclusi). Al termine ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata..

LE ANTICHE TERME DI CARACALLA
24 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma incon-
tro con la guida e tempo dedicato alla visita alle Terme di Caracalla, il più grandioso e antico 
complesso termale a pianta rettangolare tipica delle “grandi terme imperiali”. Le terme non 
erano solo un edificio per il bagno, lo sport e la cura del corpo, ma anche un luogo per il pas-
seggio e lo studio. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata panoramica della città oppure 
tempo libero. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Riduzione: Under 18 - € 6  -  18/25 anni - € 3

€ 95,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 68,00

€ 70,00

€ 95,00

SANTUARIO DI SAN LUCA & FICO
31 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo alle porte di 
Bologna e proseguimento per la visita al Santuario di San Luca che si presenta agli occhi del 
visitatore grandioso ed imponente nella fastosa architettura barocca. L’interno è solenne, con 
le sette cappelle e l’elegante cupola, ricco di marmi preziosi, di tele e pitture di grande valore. 
Al termine della visita proseguimento per il parco agroalimentare Fico. Pranzo libero al suo 
interno e tempo dedicato alla visita con i suoi 2 ettari di campi e stalle con più di 200 animali 
e 2000 cultivar, 40 fabbriche contadine, 40 offerte diverse di ristorazione, 6 intrattenimenti 
educativi [non incluse in quota], 30 eventi e 50 corsi al giorno tra aule, teatro e spazi didattici 
tutto all’insegna della vera eccellenza “Made in Italy”. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus, 
inizio del viaggio di ritorno e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 35,00
SAN GIMIGNANO & ABBAZIA DI SAN GALGANO
07 Aprile
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a San Gimigna-
no, situato sui Colli della Val d’Elsa, deve la sua fama principalmente alle sue innumerevoli 
torri gentilizie, simbolo di potere e prestigio delle ricche famiglie borghesi che rendono oggi 
a questo borgo un sapore antico, un luogo dove il tempo si è fermato mantenendo intatta la 
sua struttura di borgo fortificato il cui impianto urbanistico e architettonico racchiude ancora 
ai giorni nostri un tesoro di storia, arte e cultura sottoposto oggi a vincolo monumentale e 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Giro panoramico del nucleo storico. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Chiusdino, nel mezzo della campagna Senese, dove si erge maestosa e miste-
riosa l’Abbazia di san Galgano. Incontro con guida locale e visita di questo edificio cistercense, 
sede della ben famosa “Spada nella Roccia”. Il complesso composto dall’Eremo o Rotonda 
di Montesiepi e dalle rovine della grande Abbazia di Circestense di San Galgano è uno dei 
più suggestivi che si trovano in Toscana, si rimane incantati dalla sua storia dove i risultati 
delle analisi scientifiche si confondono con interpretazioni mistiche ed esoteriche [ingresso 
incluso]. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata

Quota di Partecipazione € 55,00



CAPALBIO & IL GIARDINO DEI TAROCCHI
07 Aprile
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Capalbio e 
tempo libero per la visita della “Perla della Maremma Toscana”, con la sua importanza stori-
co-artistica assunta in epoca rinascimentale, fu anche soprannominata “la piccola Atene”. La 
città è stata anche premiata con 5 vele ed è in 1° posizione nella Guida Blu di Legambiente-
Touring Club Italiano 2007 per la tutela e la gestione oculata delle sue spiagge, del paesaggio 
e dell’ambiente circostante. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento al vicino par-
co  Giardino dei Tarocchi [ingresso incluso], un parco artistico situato in località Garavic-
chio,  ideato dall’artista franco-statunitense Niki de Saint Phalle e popolato di statue ispirate 
alle figure degli arcani maggiori dei tarocchi. Tempo libero da passare all’interno seguendo 
un suggestivo percorso. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 90,00
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ROMA & I MUSEI VATICANI
13 Aprile
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma tempo 
dedicato alla visita guidata dei Musei Vaticani con all’interno opere di incomparabile bellez-
za artistica e storica e della Cappella Sistina con la grandiosa composizione, realizzata da 
Michelangelo “il Giudizio Universale”[guida + ingressi inclusi]. Pranzo libero. Al termine tem-
pi permettendo breve passeggiata per la città. Nel tardo pomeriggio ritrovo dei partecipanti 
al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 95,00

TARQUINIA & LE NECROPOLI ETRUSCHE
14 Aprile
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Taquinia, 
città da un forte richiamo storico, incontro con la guida e visita al Museo Nazionale Etrusco, 
all’interno del Palazzo Vitelleschi (ingresso escluso). Successivamente continuazione della 
visita con le Necropoli Etrusche con le sue preziose tombe dipinte, che costituiscono uno dei 
maggiori complessi di pittura antica giunti fino a noi, paragonabili solo a quelle egizie. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Tuscania e tempo libero per visite individuali 
di questa antica città con il suo centro medievale e le sue splendide chiese romaniche S. Pie-
tro e S. Maria Maggiore. Al termine ritrovo al pullman e inizio del viaggio di ritorno Arrivo 
in serata.

Quota di Partecipazione € 75,00

LA VAL D’ORCIA
14 Aprile
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo.  Arrivo a Montepul-
ciano, nota come “la perla del ‘500” dove visiteremo la parte antica con la spettacolare P.za 
Grande, il Duomo e il vicino Tempio di San Biagio. Al termine trasferimento in una  vicina 
fattoria per una degustazione guidata di varie tipologie di Pecorino di Pienza abbinato al 
tipico vino locale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visiteremo Pienza, con il suo 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. Proseguimento attra-
verso 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 [non incluso]. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 85,00

PESARO & URBINO LE CITTA’ DUCALI
14 Aprile
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Pesaro, in-
contro con guida ed inizio della visita città dei duchi Sforza e della Rovere nonché capitale 
del “Ducato Nuovo”, di maggiore interesse la Cattedrale con i suoi mosaici, i Musei Civici ecc… 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della vicina Urbino, capitale del “ducato vec-
chio”, con il centro storico, patrimonio mondiale dell’Unesco, Piazza della Repubblica, Palazzo 
Ducale [ingresso incluso], la cattedrale ecc… Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo previsto in serata.

LAGO TRASIMENO & FESTA DEL TULIPANO
14 Aprile
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Cortona e vi-
sta panoramica di questo antico borgo. Al termine trasferimento a Castiglione del Lago dove 
oggi anni si svolge la tipica Festa del Tulipano nata nel 1956 per volere di alcune famiglie 
Olandesi trasferitesi 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 pomeriggio libero. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione Quota di Partecipazione€ 75,00 € 60,00
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TOUR DI GRUPPO ORGANIZZATI IN AEREO CON PARTENZE GARANTITE

 
Partenze 2018: 28 Dicembre

1° GIORNO Partenza individuale dall’aero-
porto prescelto con destinazione Lisbona. 
Arrivo ed incontro con l’accompagnatore 
e trasferimento in hotel, cena e pernotta-
mento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicata alla visita guidata di Lisbona 
detta “La Signora dell’Atlantico” per il suo 
aspetto elegante e austero, si potranno am-
mirare i suoi viali come l’Avenida Liberta-
de, la P.za Rossio con la sua bella fontana, 
la statua di Don Pedro IV, la chiesetta di San 
Antonio, ubicata nel quartiere dell’ Alfama. 
La Cattedrale del 1150 eretta per volere di 
Alfonso I, la Torre di Belem, simbolo della 
città, il monastero Dos Jeroni¬mos. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio partenza per Cascais, città turistica con lunghe spiagge di sabbia fine bagnate 
dall’Atlantico. Proseguimento per Sintra, antico villaggio situato sul versante settentrionale della boscosa 
Sierra de Sintra: un tempo era la residenza estiva della famiglia reale portoghese, mentre oggi si presenta 
come una località molto pittoresca e ricca di splendidi palazzi come ad esempio il Palacio Nacional, dichia-
rato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Rientro in hotel, cena e pernottamento.. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Porto, seconda città del Portogallo, impor-
tante per la produzione del famoso e omonimo vino Porto. Arrivo e visita in una delle numerose cantine 
con possibilità di degustazione. Sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della 
città dove si potrà ammirare il tipico quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Si distingue 
per le sue colorate e decorate facciate e per il labirinto delle sue vie, dove si apre la P.za dell’Infante Dom 
Henrique, il “Principe Navigatore”; la meravigliosa chiesa di San Francisco, monumento National Porto-
ghese, costruita esternamente in stile gotico, mentre invece la parte interna é in stile barocco. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una sosta a Guimaraes, prima capitale del 
Portogallo nel XII secolo e visita del bellissimo centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Pro-
seguimento per una sosta a Braga e visita al santuario del Bom Jesús, situato su una collina, con la sua 
spettacolare scalinata barocca da cui si può godere una vista panoramica sulla città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del centro storico ed in particolare della Cattedrale, uno dei monumenti più belli della 
città. Nel tardo pomeriggio ingresso in territorio Spagnolo ed arrivo a Santiago de Compostela, situata 

Supplemento Singola € 250,00
La quota comprende: Trasferimenti privati da e per l’aeroporto – Bus durante il tour – Hotel **** - 
Mezza pensione – Cena di Fine Anno  - Visite come da programma – Tassa di soggiorno a Lisbona e Porto 
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti - Ingressi, mance, 
facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”.

nella provincia di La Coruña, e nota per il fatto che da oltre un millennio, secondo la tradizione cristiana é 
la sede delle spoglie mortali di Giacomo Il Maggiore, apostolo di Gesú. Sistemazione in hotel, cena di Fine 
Anno a buffet in hotel. Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del centro storico con le sue stradine me-
dievali fino alla Cattedrale, chiesa madre dell’arcidiocesi di Santiago è uno dei massimi santuari cattolici 
del mondo; al suo interno nella cripta, i fedeli venerano le reliquie dell’apostolo Santiago el Mayor (San 
Giacomo il Maggiore), patrono di Spagna. Questa famosa cattedrale è la meta del Cammino di Santiago, 
storico pellegrinaggio di origine medievale. Pranzo libero. Resto della giornata a disposizione per visite di 
particolare interesse. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Coimbra e visita di questa città storica e 
della sua Cattedrale, fondata nel 1162 dal vescovo Miguel Salomao. Pranzo libero. Visita ad una delle più 
antiche Università d’Europa, fondata nel 1290 é il più antico istituto lusitano e importante centro di ricer-
ca. Partenza per Fátima, nota meta di pellegrinaggio da tutto il mondo. Visita della Basilica, famoso santua-
rio mariano. Sistemazione in hotel, cena. Possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata. Pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bathala per la visita del magnifico Conven-
to del XIV secolo, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte “manuelino”. Proseguimento 
per Alcobaca con il suo monastero cistercense dove si vedranno gli spettacolari sepolcri del Re Pedro I 
e la sua amante Inés de Castro. Si proseguirà per Nazaré, tipico villaggio di pescatori con una splendida 
vista sul’Atlantico. Pranzo libero. Infine Obidos, una bellissima cittadina medievale, racchiusa tra le mura 
fortificate ancora intatte con una serie di case bianche con bordi in giallo e blu e balconi fioriti che danno 
un aspetto molto caratteristico al borgo. Arrivo a Lisbona nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento 
in hotel. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. In base all’orario del volo di rientro per l’Italia, trasferimento all’ae-
roporto. Rientro in Italia.

PORTOGALLO E SANTIAGO: Lisbona, Porto, Santiago de Compostela, Coimbra e Fatima

Quota di Partecipazione € 740,00

1° GIORNO Partenza individuale dall’aeroporto prescelto in direzione di Malaga. Arrivo e disbrigo delle 
formalità di sbarco, incontro con il nostro accompagnatore e trasferimento in Costa del Sol. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Gibilterra, dove avremo una bella vista sulla 
Roca, colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle più antiche 
città spagnole, con oltre 3.000 anni, dovuto alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII 
e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con l’America. Pranzo libero. Proseguimento per Jerez de la 
Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di co-
noscere in dettaglio il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, proseguimento 
per Siviglia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, 
terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico 
minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Proseguimento per una passeggiata 
nel singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissi-
mi cortili in fiore. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Cordoba e visita della Moschea, una delle più belle 
opere d’arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso “mihrab”. Continua-
zione con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi 
colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Pranzo libero. Proseguimento per Granada. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel.  Al mattino visita guidata di mezza giornata de ”La Alhambra”, il mo-
numento più bello lasciato dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e 
cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendore del passato arabo della città. Poi visita del Giardini 
del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino 
molto curato con abbondanti fiori di diverse specie (Il Palazzo dell’Alhambra ha un numero limitato di 
accessi giornalieri che frequentemente resta difficoltoso ottenere i biglietti per i gruppi addirittura sino 
all’ultimo momento. Sarà nostra premura fare il possibile ma nel caso accadesse di non poter entrare vi-
siteremo la Cattedrale e Cappella Reale). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Sistemazione in hotel, 
cena (partenza di Capodanno cena libera) e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel.  Partenza per Antequera e visita di questo caratteristico paese anda-
luso di case bianche e dove c’e una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia dei Innamorati’, con il suo singolare 
profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero e pranzo libero. Proseguimento per 
Málaga, per visita panoramica con belle vedute della città e la sua fortezza (Alcazaba), tra il porto e le 
montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle 
Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Sistemazione in hotel, 
cena e cena e pernottamento. 

Supplemento Singola € 335,00
Riduzione 3° letto adulto: -5%
Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni: -25%
La quota comprende:  Bus durante il tour – Hotel **** - 7 cene (partenza di capodanno 6 cene) 
+ 7 prime colazioni - Accompagnatore in italiano – Guide locali a Ronda. Siviglia, Cordoba e Ma-
laga – 1/3 lt di acqua ogni cena – Ingressi Moschea di Cordoba, Alhambra di Granada, Duomo di 
Siviglia e Cantina di Jerez 
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R – Bevande se non menzionate- - In-
gressi, mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota 
comprende”.

7° GIORNO Prima colazione in hotel.  Al mattino partenza per Ronda, costruita sopra un promontorio 
roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide 
il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante 
edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea principale. In 
conclusione la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Pranzo libero. Rientro all’albergo 
con sosta per visitare Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. 
Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

8º GIORNO Prima colazione in hotel. In base all’orario del volo per il rientro in Italia, trasferimento libero 
in aeroporto per l’imbarco. Rientro in Italia.

GRAN TOUR DELL’ ANDALUSIA: Granada, Cordoba, Jerez, Gibilterra e Siviglia
Partenze 2018: Novembre: 03-10-17-24    Dicembre: 01-08-15-22-27    Partenze 2019:  Febbraio: 09-16-23    Marzo: 02-09-16-26-30  

Quota di Partecipazione partenza del 27 Dicembre € 799,00
Quota di Partecipazione partenza Novembre e Dicembre € 725,00
Quota di Partecipazione partenza Febbraio € 755,00
Quota di Partecipazione partenza del 02 e 09 Marzo € 765,00
Quota di Partecipazione partenza del 16-23-30 Marzo € 825,00



Partenze 2018: 29 Dicembre

1° GIORNO Partenza individuale dall’aeroporto 
prescelto in direzione di Lisbona. Arrivo e disbrigo 
delle formalità di sbarco e trasferimento libero per 
l’hotel, sistemazione, cena e pernottamento 
  
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al matti-
no partenza per la visita guidata di Lisbona con i 
suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quan-
do fu la capitale di uno dei più grandi imperi del 
mondo. Visiteremo il quartiere di Belém con la 
Torre e il monumento alle scoperte, il Monaste-
ro de losJerónimos (visita all’interno del chiostro 
opzionale). Pranzo libero. Nel pomeriggio pro-
seguiremo per la costa con la città balneare di 
Cascais e successivamente visiteremo Sintra, il 
borgo preferito dei monarchi portoghesi con il 
suo importante Palacio Nacional (visita all’interno opzionale). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Fátima e visita orientativa al Santuario 
Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. 
Continueremo per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazio-
ne di gotico ed arte ‘Manuelino’ (visita all’interno opzionale). Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio 
di pescatori da dove si ha una splendida vista sull’Atlantico. Tempio libero per il pranzo nella zona dei 
ristoranti specializzati in pesce. Pranzo libero. Continuazione per Alcobaça, Importante monastero ci-
stercense. Visita al borgo medievale di Obidos, con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente 
preservati, che può considerarsi un museo a cielo aperto. Rientro a Lisbona. Cena libera e festeggiamenti 
per l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattina libera per relax. Pranzo libero, Nel primo pomeriggio par-
tenza partenza per l’imponente ponte Vasco da Gama sul fiume Tago, con destinazione Setubal, per una 
breve panoramica con vista sulla città e baia. Proseguiremo poi attraverso la regione vinicola di Palmela, 
di buoni vini bianchi, per raggiungere il Parco Naturale di Arrabida, e arriveremo alla sua massima alti-
tudine per godere di una spettacolare vista panoramica dell’Oceano Atlantico e della costa. Pranzo libero. 
Proseguimento per una breve sosta a Sesimbra, dove dalla sua fortezza medievale si puó avere una pri-
vilegiata vista panoramica dei dintorni e dell’oceano da ricordare. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

5º GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro 
per l’Italia. 

Partenze 2018: 29 Dicembre

1° GIORNO Partenza individuale dall’aeroporto 
prescelto in direzione di Madrid. Arrivo e di-
sbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento 
libero per l’hotel, sistemazione, cena e pernot-
tamento 
  
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Avila e visita guidata con una pas-
seggiata per l’interno di una città medievale ben 
conservata. Visita della cattedrale e passeggiata 
sulle mura medievali, tra le migliori preservate 
al mondo, che vi permetterà di godere di spetta-
colari viste sulla città e dintorni. Pranzo libero. 
Proseguimento per il vicino Monastero dell’ 
Escorial, la migliore rappresentazione dell’im-
pero spagnolo durante il XVI secolo, quando 
oltre la metà del mondo conosciuto (America, Filippine, una grande parte della presente Italia, Olanda, 
Belgio, ecc.) era sotto il dominio della corona spagnola. Vedremo una grande collezione dei capolavori dei 
principali pittori dal XVI al XVIIIl. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Segovia dove verremo accolti dall’impo-
nente acquedotto romano di circa 1500 anni. Visiteremo inoltre la Cattedrale e la Fortezza, che tutte 
insieme vanno a formare questo magnifico paesaggio. La forma singolare del Alcazar vi ricorderà il castel-
lo popolare di Cenerentola, molto probabilmente d’ispirazione per Walt Disney. Rientro a Madrid per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata panoramica della città con la cosiddetta Madrid dei Borboni 
in cui si potranno osservare tutti gli sviluppi della città dal XVIII e XIX secolo: le meravigliose fontane 
(Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento, con-
tinueremo con le principali strade commerciali della città (Gran Via, Piazza Spagna,…), proseguendo poi 

Supplemento Singola € 185,00
Riduzione 3° letto adulto: -5%
Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni: -25%

Supplemento Singola € 210,00
Riduzione 3° letto adulto: -5%
Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni: -25%

La quota comprende:  Bus durante il tour – Hotel **** - 3 cene + 4 prime colazioni  - Guide 
ufficiale del Portogallo per le visite indicate – 1/3 l acqua minerale ai pasti 
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R – Bevande se non menzionate- - In-
gressi, mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota 
comprende”.

La quota comprende:  Bus durante il tour – Hotel **** - 3 cene + 4 prime colazioni  - Guide locali 
a Madrid, Avila, Segovia, Escorial e Toledo - Ingressi Monastero Escorial, Cattedrale e Mura ad 
Avila, Alcazar e Cattedrale a Segovia.
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R – Bevande se non menzionate 
Ingressi, mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota 
comprende”.

MINITOUR DEL PORTOGALLO:  
Lisbona, Sintra, Fatima e Nazarè  

CAPODANNO IN CASTIGLIA: Madrid, Segovia, Toledo

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 460,00

€ 510,00

Partenze 2018: 29 Dicembre

1° GIORNO Partenza individuale dall’aeroporto prescelto in direzione di Madrid. Arrivo e disbrigo delle 
formalità di sbarco e trasferimento libero per l’hotel, sistemazione, cena e pernottamento 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Burgos e visita guidata del borgo medievale, 
che mantiene ancora la sua struttura originale e in particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, il mi-
glior edificio gotico della Spagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Bilbao. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per San Sebastian, ubicata in una posizione 
privilegiata di fronte ad una spettacolare baia fiancheggiata da due colline. Panoramica per le sue belle e 
signorili strade lungo la baia, che è stata una delle mete estive preferite dai re e dall’aristocrazia agli inizi 
del XX secolo. Tempo libero nella zona del porto, piena di bar, ideale per prendere gli straordinari “pintxos”. 
Pranzo libero. Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro storico, Casco Viejo, e la spiegazione dell’im-
ponente edificio del Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo moderno della città (ingressi e visita 
interna non inclusa). Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia, 
con eleganti edifici, tra i quali il Palacio de la Magdalena. Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina 
considerata monumento nazionale, dove avremo del tempo libero per passeggiare lungo le caratteristiche 
strade, contraddistinte da case in pietra decorate con legno, i tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici. 
Pranzo libero. Tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, un’altra bella città dove si trova il palazzo 
modernista ‘Il Capriccio’ opera del geniale Gaudi. Continueremo lungo la costa con una splendida vista sul 
mare e sul villaggio di pescatori di S.Vicente di Barquera. Arrivo a Oviedo, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino, visita guidata di Oviedo con le due chiesette di Santa 
Maria del Naranco e San Miguel de Lillo. Seguirà la visita della splendida Cattedrale. Partenza per Leon. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, breve visita guidata della città inclusa la Cattedrale Gotica, con le due alte 
torri ricoperte di bellissime sculture e le meravigliose vetrate colorate tipiche dello stile. Lungo il tour, 
potremo ammirare altri luoghi di interesse, come la Casa Botines di Gaudi e l’Hostal San Marcos. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Salamanca e visita guidata di questa città universita-
ria considerata un’eccellenza. Visiteremo la vecchia e la nuova cattedrale, la monumentale Plaza Mayor 
e l´Università. Pranzo libero. Proseguimento per Madrid, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto di Madrid ed imbarco sul volo di 
rientro per l’Italia. 

Supplemento Singola € 320,00

La quota comprende:  Bus durante il tour – Hotel **** - 5 cene + 4 prime colazioni  - Guide locali 
a Burgos, Oviedo, Bilbao, Leon e Salamanca.  
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R – Bevande se non menzionate- - In-
gressi, mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota 
comprende”.

CAPODANNO A BILBAO:  
Madrid, Burgos, Oviedo e Bilbao   

Quota di Partecipazione € 745,00

nella cosiddetta Madrid degli Austria cuore storico e parte più antica della città, dove si trova la famosa 
Plaza Mayor e la Plaza della Villa, il comune. Tempo a disposizione per godervi la vivacità della città nella 
festa del Capodanno. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel.  Mattino libero per relax. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio par-
tenza per Toledo, ex capitale della Spagna per diversi secoli nell’ età media. Il XIII secolo è stato il periodo 
di massimo splendore durante il quale le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme paci-
ficamente facendolo diventare la città un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le 
sue strette stradine, vietate al traffico, si può ‘sentire’ la storia passata (non potremo entrare nei diversi 
monumenti per la giornata di chiusura). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro 
per l’Italia. 
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TOUR DI GRUPPO ORGANIZZATI IN AEREO CON PARTENZE GARANTITE



i n  v a c a n z a  2 0 1 8 - 1 9 

Partenze 2018: 30 Dicembre

1° GIORNO Partenza individuale dall’aeroporto prescelto in direzione di Siviglia. Arrivo e disbrigo delle 
formalità di sbarco e trasferimento libero per l’hotel. Sistemazione, cena e pernottamento 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Ampia panoramica della città e visita Siviglia con Cattedrale, terzo 
tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico mina-
reto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare Quartiere 
di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo 
libero e pomeriggio libero per attività individuali. Cena libera e tempo da dedicare alla festa del Capodan-
no. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Cordoba e visita della Moschea, una delle più belle ope-
re dell’arte islamica nel mondo, con un bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso “mihrab”. Passeggiata 
per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali 
cortili andalusi. Pranzo libero. Proseguimento per Granada e tempo per una visita individuale. Sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita dell’Alhambra, il monumento più bello lasciato 
dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica 
ci fa evocare lo splendore del passato arabo della città. Poi visita ai Giardini del Generalife, residenza di ri-
poso dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino molto curato con abbondanti fiori 
di diverse specie. Pranzo libero. Pomeriggio tempo a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel.  Al mattino partenza per Siviglia. Pranzo libero. Tempo libero a dispo-
sizione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro in 
Italia. 

Partenze 2018: 30 Dicembre

1° GIORNO Partenza individuale dall’aeroporto prescelto in direzione di Parigi. Arrivo e disbrigo delle 
formalità di sbarco e trasferimento libero per l’hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizieremo visita panoramica guidata di Parigi attraverso 
i monumenti, i sontuosi palazzi, le bellissime piazze che hanno reso celebre questa città nel mondo. Da 
Place de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, da Place Vendome, la Cattedrale di Notre Dame, il Quar-
tiere Latino, il Pantheon, la Tour Eiffel simbolo della città, l’Arco di Trionfo che domina la famosa Avenue 
DesChampsElysees. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare e godere delle strade 
illuminate con motivi natalizie. Rientro in hotel, cena libera. Possibilità di festeggiare l’arrivo del Nuovo 
Anno in centro. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattina libera a disposizione per relax. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio partenza per Mont Saint Michel, complesso monastico costruito sopra un isolotto roccioso, 
considerato una delle 7 meraviglie del mondo, dove intorno all’abbazia sorge un piccolo villaggio. La carat-
teristica dell’isolotto è che a seconda dell’alta o della bassa marea può essere totalmente circondato dalle 
acque o da una immensa distesa di sabbia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel.  Al mattino visita di Mont Saint Michel e proseguimento per la regio-
ne della Loira. Arrivo ad Angers e visita al castello dove è conservato il magnifico arazzo dell’apocalisse, 
geniale testimonio del mondo a finale del XIVsimo secolo quando è elaborato. Pranzo libero. Proseguimen-
to per Tours, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della regione della Loira che, come altri 
pochi luoghi al mondo, ci rimanda alle favole di maestosi castelli e della corte reale che nel periodo rina-
scimentale popolava questa pittoresca regione. Visita del Castello di Chambord immerso nel più grande 
parco recintato d’Europa e il cui tetto è un merletto di pinnacoli. Seguirà la visita del Castello di Amboise 
che sorge su uno sperone roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Il castello di stile gotico è molto 
conosciuto perché vi abitò Leonardo da Vinci. Pranzo libero. Proseguimento per Chenonceaux, visita del 
Castello tra i più famosi e sensuali della Loira, per l’architettura, gli arredi interni, nonché per la sua sto-
ria e la singolare posizione sul fiume Cher affluente della Loira. Ritorno in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres e visita della splendida cattedrale patrimonio 
mondiale dell’Unesco. Unica nel suo genere con le vetrate medievali che raccontano la storia dell’antico 
e del nuovo testamento, nel suo interno la pavimentazione della navata centrale emerge per il singolare 
disegno del labirinto medievale. Proseguimento per Versailles e visita della famosa Reggia, circondata 
da meravigliosi giardini e fontane. Si potranno ammirare i grandi appartamenti del re, la sala del Trono, 
la Galleria degli Specchi, la camera di Luigi XIV e gli appartamenti della Regina. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Parigi e sistemazione in hotel. In serata possibilità di partecipare facoltativamente alla “Parigi 
by night” comprendente il giro panoramico dei monumenti illuminati e lo spettacolo al famoso “Lido”. 
Pernottamento. 

7º GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro 
per l’Italia. 

Supplemento Singola € 220,00
Riduzione 3° letto adulto: -5%
Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni: -25%

Supplemento Singola € 470,00
Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni: -10%

La quota comprende:  Bus durante il tour – Hotel ***/**** - 3 cene + 5 prime colazioni – Accom-
pagnatore in italiano – Guide locali a Granada, Cordoba e Siviglia - Ingressi Moschea di Cordoba, 
Alhambra di Granada, Cattedrale di Siviglia. 
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R – Bevande se non menzionate-  In-
gressi, mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota 
comprende”.

La quota comprende:  Bus durante il tour – Hotel **** - 3 cene + 6 prime colazioni  - Accompa-
gnatore in italiano – Guide locali come previsto nel programma  
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R – Bevande se non menzionate- - In-
gressi, mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota 
comprende”.

CAPODANNO A SIVIGLIA:  
Granada, Cordoba e Siviglia  

CAPODANNO IN FRANCIA:  
Parigi, Mont St. Michel  - Angers – Tour e Chartres  

Quota di Partecipazione Quota di Partecipazione€ 585,00 € 999,00

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
45

Partenze 2018: 30 Dicembre

1° GIORNO Partenza individuale dall’aeroporto prescelto in direzione di Atene. Arrivo e disbrigo delle 
formalità di sbarco e trasferimento libero per l’hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Atene con l’Acropoli, dove si visiterà 
uno dei complessi archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto il mondo. Si ammire-
ranno: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo 
dell’Acropoli, risultato della perfetta compenetrazione tra un moderno progetto architettonico e antichità. 
Proseguimento per Piazza Syntagma con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento, via Panepistemiou, 
l’Università e la Biblioteca Nazionale. Continuazione per Piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico con 
il palazzo presidenziale e le famose guardie nazionali dette “Euzones”. Visita al tempio di Giove Olympico, 
l’arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni di Zappion, immerso all’interno dei giardini reali. Pranzo 
libero. Pomeriggio libero. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattina libera a disposizione per relax e partenza per un percor-
so verso il nord del paese fermandoci al Passo delle Termopili, teatro della famosa battaglia dove 300 
spartani fermano al esercito persiano. Breve sosta per vedere il Monumento di Leonida e continuazione 
a Kalambaka, cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce note col nome di Meteora. Pranzo libero. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita ai famosi Monasteri delle Meteore, esempi ecce-
zionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Delfi, 
in posizione naturale spettacolare, e con viste spettacolare sul mare. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita del sito archeologico di Delfi, che durante oltre 700 
anni è stato con una grande influenza sul tutte le culture classiche del Mediterraneo (Grecia, ma anche 

Supplemento Singola € 325,00
Riduzione 3° letto adulto: -5%
Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni: -10%

La quota comprende:  Bus durante il tour – Hotel ***/**** - 5 cene + 6 prime colazioni  - Ac-
compagnatore in italiano 
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R – Bevande se non menzionate- - In-
gressi, mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota 
comprende”.

CAPODANNO IN GRECIA: Atene - Kalambaka - Delfi e Micene  

Quota di Partecipazione € 640,00

Roma) e del Museo Archeologico locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Atene. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per raggiungere il Canale di Corinto, percor-
rendo la strada costiera (breve sosta). Proseguimento in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo 
teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge di Micene per la 
visita del sito archeologico con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Al termine rientro ad Atene. Cena e 
pernottamento in hotel. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro 
per l’Italia. 



Partenze 2019: Gennaio: 27   Febbraio: 10-17-24    Marzo: 03-10-17  

1° GIORNO Partenza con volo individuale dall’I-
talia con arrivo a Stoccolma, splendida Capitale 
Svedese collocata su un arcipelago di circa 24.000 
isole ed isolette. Disbrigo delle formalità doganali 
e trasferimento libero in hotel. Cena libera e per-
nottamento.    

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino, 
incontro con l’accompagnatore e breve trasferi-
mento a piedi l’adiacente aeroporto per un breve 
volo (incluso) diretto verso Luleå. All’arrivo trasfe-
rimento in hotel e tempo a disposizione per indos-
sare un abbigliamento più caldo per un’escursione 
di 2 ore con la nave rompighiaccio. Prima di salire 
a bordo, ci attende un pranzo leggero incluso in programma. Questa esperienza vi consente di ascoltare il 
singolare suono del ghiaccio che si rompe sotto il peso della nave e poter fare una breve passeggiare sulla 
banchisa ghiacciata gustando una calda bevanda. Per i più coraggiosi possibilità di un bel “bagno artico” 
galleggiando tra i blocchi di ghiaccio grazie ad una speciale tuta di sopravvivenza (equipaggiamento in-
cluso). Al termine rientro in hotel e tempo a disposizione per visitare la cittadina di Luleå una delle piú 
importanti della Lapponia Svedese, nota per il suo centro costituito da tante cassette in legno risalenti al 
XV secolo ed i suoi storici monumenti.  Cena libera e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rovaniemi, attraversando il confine tra Svezia 
e Finlandia. Arriveremo a Napapiiriyou dove visiteremo un tradizionale allevamento di renne. Avrete anche 
l’opportunità di effettuare un breve giro in slitta con le renne! Arrivo a Rovaniemi e visita del Villaggio di Bab-
bo Natale*, dove avrete modo di incontralo in persona. Potrete anche vedere il suo Ufficio Postale e mandare 
una lettera ai vostri cari. Avrete tempo per aggirarvi tra i diversi negozi del villaggio e godervi l’atmosfera di 
questo posto magico. In alternativa, escursione per avvistamento Aurora Boreale (facoltativa – avvistamen-
to non garantito): se il bel tempo è dalla vostra parte ed il cielo sarà sereno, avrete le condizioni ottimali per 
poter ammirare questo straordinario fenomeno naturale. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. *Per 
ragioni organizzative, la visita al Villaggio di Babbo Natale potrebbe essere effettuata al giorno successivo. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino avrete del tempo libero a disposizione che potrete utiliz-
zare per effettuare delle attività opzionali tra Driver’s Dream safari in motoslitta (10:30 – 13:30) oppure 
Husky Safari (09:15 – 11:45). Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio continueremo il nostro viaggio verso 
Saariselkä attraversando il Circolo Polare Artico. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

Partenze 2019: Febbraio: 16-23    Marzo: 09-16   

1°GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia con arrivo a Oslo Gardermoen. Disbrigo delle forma-
lità doganali. Accoglienza da parte dell’accompagnatore e trasferimento libero in hotel. Cena e pernotta-
mento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Eve-
nes. Arrivo e proseguimento alla scoperta delle Isole Lofoten. La prima tappa sar a Svolvær, la « capitale 
delle Lofoten » la cittadina più popolata dell’arcipelago. Al nostro arrivo avremo un po’ di tempo libero per 
il pranzo e faremo una visita panoramica con il nostro accompagnatore prima di ripartire verso il prossimo 
villaggio. Le Lofoten sono dominate da imponenti cime innevate e separate dalla terraferma dal Vestfjord, 
sono costituite da isolotti minori e piccole baie dove potremo ammirare pittoreschi villaggi di pescatori la 
cui principale fonte economica è la pesca del merluzzo. Pranzo libero. Arrivo a Mortsund e sistemazione 
in Rorbuer , tipiche casette in legno e cena. Dopocena, ci aspetta un’emozionante caccia all’Aurora Boreale 
con il nostro esperto accompagnatore. Con il cielo è terso e se la fortuna ci assiste, potremo ammirare lo 
spettacolo delle Luci del Nord che danzano sopra di noi.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso le Isole Vesterålen, altro meraviglioso 
arcipelago situato al Nord-Ovest delle Lofoten. Ci imbarcheremo per una breve navigazione da Fiskebøl a 
Melbu, per poi attraversare le isole di Hadseløya e Langøya ancora tra montagne innevate, ponti e piccoli 
villaggi, fino a giungere a Sortland. Qui ci aspetta un’autentica esperienza lappone. Visiteremo un alleva-
mento di renne, dove potremo apprendere nozioni sulla cultura del popolo Sami, ascolteremo i loro canti 
tradizionali seduti attorno ad un fuoco all’interno di una Lavvo (tipica tenda Sami) e ci verrà servito un 
pasto locale accompagnato da una bevanda calda. Al termine dell’escursione, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Continueremo verso il Nord delle Isole Vesterålen, fino ad Andenes 
dove effettueremo un safari in barca per l’avvistamento delle balene. Andenes si affaccia sul mare, proprio 
nel punto in cui l’Andfjorden si tuffa nel Mare di Norvegia. In questa zona, proliferano tutto l’anno, diversi 
esemplari di cetacei, dai capodogli alle orche, che accorrono in massa per cibarsi dei banchi di aringhe. A 
bordo dell’imbarcazione un biologo marino ci spiegherà tutto su questi splendidi animali mentre cerche-
remo di avvistarne qualcuno. (in caso di condizioni meteo marittime avverse verrà consegnato un buono 
spendibile per un’altra escursione opzionale di € 38,00). Al termine del safari (2-4 ore), proseguimento per 
Harstad, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sulla nave veloce in direzione di Tromsø, la « 
Porta dell’Artico ». I visitatori rimangono stupefatti quando apprendono che in luoghi così remoti possano 
esserci città come Tromsø con hotel internazionali, vivaci cafè, ristoranti di livello mondiale, una vita cul-
turale e notturna molto sviluppata ed ancora musei e gallerie d’arte. Pranzo libero. Giro panoramico con il 
nostro accompagnatore: la Cattedrale Artica (visita esterna) con la sua architettura a forma di Iceberg e poi 
una passeggiata tra le stradine della città vecchia, con le varie casette in legno di diversi colori. Sistemazio-
ne in hotel, cena libera e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo diretto per Oslo (incluso). Arrivo e 
trasferimento in centro ed incontro con guida locale per un city tour della durata di 3 ore. Potremo ammi-
rare: il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del 

Supplemento Singola € 515,00

Supplemento Singola € 500,00
Riduzione bambini 2/12 anni in camera con 2 adulti: -30%

La quota comprende: 6 pernottamenti in hotel ***/**** in camere standard con colazione - 1 
pranzo leggero prima dell’escursione con nave rompighiaccio - Escursione con nave rompighiac-
cio (approx. 2 ore) - Visita fattoria delle Renne con breve giro in slitta - Escursione Granchio Re-
ale (approx. 3,5-4 ore) -Voli inclusi durante il programma: Stockholm – Luleå & Kirkenes – Oslo 
(incluso bagaglio in stiva 20 Kg) - Bus GT dal giorno 2 al giorno 5 - Transfer dall’hotel di Kirkenes 
all’aeroporto di Kirkenes  - Transfer dall’aeroporto Oslo Gardermoen all’hotel in centro ad Oslo 
Accompagnatore multilingue parlante anche Italiano, per tutta la durata del tour 

La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti - Ingressi, mance, 
facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”.

La quota comprende: 5 pernottamenti in camere Standard in hotel *** - 1 pernottamento con 
colazione in Rorbu - 4 cene - 1 pranzo leggero in tenda Sami - Bus GT come da programma - Ac-
compagnatore bilingue Italiano/Spagnolo per tutta la durata del tour - Visita al Centro Balene di 
Andenes e safari per avvistamento in mare -1 caccia all’Aurora Boreale inclusi biscotti e bevanda 
calda - Visita ad un allevamento di renne - Nave veloce Harstad-Tromsø - Visita guidata di Oslo 
della durata di 3 ore - Traghetto Fiskebøl-Melbu - Volo interno Oslo – Evenes incluse tasse e 
franchigia bagaglio 20 Kg - Volo interno Tromsø – Oslo incluse tasse e franchigia bagaglio 20 Kg

La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti – trasferimento 
da e per l’aeroporto - Ingressi, mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non 
inserito nella “quota comprende”.

LAPPONIA: Aurora Polare     

NORVEGIA: Magia Artica     

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 1.610,00

€ 1.475,00

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la piccola cittadina di Kirkenes, situata 
nell’estremo nord-est della Norvegia del Nord, vicino al confine con la Russia e nota per essere la capi-
tale della Regione del Barents. All’arrivo comincerete subito un’escursione che avrà come protagonista 
il grande Granchio Reale. Sarà fornito l’equipaggiamento impermeabile ed antifreddo. Prima di partire, 
riceveremo le istruzioni di sicurezza per quando ci troveremo in mare aperto. Individuato il punto esatto 
dove si trovano i granchi, la nostra guida si immergerà, raccogliendo granchi a sufficienza per una deliziosa 
degustazione di carne di granchio fresco. Sarà proiettato un interessante video che racconta la vita nei 
fondali del Mare di Barents e di come questa specie di granchio si sia diffusa in queste acquee. Bevande 
analcoliche e degustazione di granchio inclusa. Opzionale visita allo Snowhotel di kirkenes interamente 
costruito in ghiaccio e neve che ogni anno viene ricostruito da zero ed apre soltanto tra Dicembre ed Aprile. 
Al termine sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento all’aeroporto di Kirkenes dove vi imbar-
cherete sul volo (incluso) diretto per Oslo. All’arrivo trasferimento e sistemazione in hotel. Resto della 
giornata libera in piena autonomia per visitare la Capitale norvegese. Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Ultimi momenti in città e dopo trasferimento all’aeroporto ad Oslo, 
disbrigo delle formalità d’imbarco ed inizio del viaggio verso l’Italia.

Municipio e la fortezza medievale di Akershus, la Karl Johans Gate, via pedonale di Oslo ricca di negozi e 
ristoranti, la penisola di Bygdøy. Pranzo libero. Al termine del city tour, sistemazione in hotel, cena libera 
e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel.  Al mattino trasferimento libero in aeroporto di Oslo, disbrigo delle 
formalità d’imbarco ed inizio del viaggio verso l’Italia.
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TOUR DI GRUPPO ORGANIZZATI IN AEREO CON PARTENZE GARANTITE



1° GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia con arrivo a Rovaniemi, capitale della Lapponia Fin-
landese Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento libero (disponibile con supplemento di € 30,00 
p.p.) in hotel. Cena libera e pernottamento. La Lapponia è il luogo ideale per chi sogna un paese delle 
Meraviglie in versione invernale. Le luci della piccola cittá e del Villaggio di Babbo Natale sono immerse 
tra le foreste innevate dove regna la quiete di un mondo fiabesco.   

2° GIORNO Prima colazione in hotel.Cominciate la vostra giornata immergendovi subito nella magia della 
Lapponia. La prima tappa sará al Villaggio di Babbo Natale, nel Circolo Polare Artico. Parteciperete alla 
tradizionale cerimonia per il passaggio del Circolo Polare Artico e riceverete un diploma che ne certifica la 
visita. Visita libera del villaggio per incontrare la star locale, Babbo Natale in persona, che vi attenderá nel 
suo ufficio. Potrete inoltre spedire una cartolina ai vostri cari direttamente dall’Ufficio Postale del villaggio 
con il timbro ufficiale di Babbo Natale. Scoprite infine i vari negozietti di souvenirs e godetevi l’atmosfera 
magica del villaggio. Nel pomeriggio, potrete sperimentare un breve giro in slitta con le renne del villaggio, 
dove per riscaldarvi un po’, sará servita una bevanda calda attorno ad un faló. Rientro in hotel. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Oggi faremo visita ad un allevamento di Huskies, dove apprenderete 
tutto ció che c’è da sapere su di loro, il loro allevamento e la loro vita quotidiana. Dopo aver ricevuto una 
serie di istruzioni, avrete anche la possibilitá di fare un breve giro in slitta. L’escursione si conclude con 
un po’ di tempo libero per fare delle foto con questi splendidi animali. La prossima tappa sará presso lo 
Zoo piú a Nord del mondo - Ranua. Esplorate il parco per ammirare gli animali tipici della regione Artica.  
Gli animali qui non sono rinchiusi in gabbia, ma vivono in delle aree recintate che riproducono il loro 
habitat naturale. Potrete vedere all’interno del parco, alci, renne, ghiottoni, volpi artiche ed il maestoso 
orso polare. Per gli amanti del cioccolato, tempo libero per una visita al negozio della Fazer, famosa casa 
produttrice di cioccolato finlandese. Rientro in hotel. Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattina e pomeriggio liberi per esplorare Rovaniemi ed i suoi dintor-
ni.  Suggeriamo una visita all’Arktikum Museum, per conoscere meglio l’origine e lo sviluppo della regione 
artica e dei suoi abitanti (Sami). Oppure potrete optare per un’escursione in motoslitta o ancora dedicarvi 

Supplemento Singola € 745,00
Riduzione Bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti: -30%
La quota comprende: 3 pernottamenti a Rovaniemi in camera standard, colazione inclusa - 1 pernottamento 
in Igloo di Vetro - 1 cena al villaggio Igloo - Visita dell’Hotel di Ghiaccio - Servizio bus come da programma - As-
sistente multilingua parlante anche italiano dal giorno 2 al giorno 4 - Visita allevamento Huskies con breve giro 
in slitta - Breve giro in slitta con le renne di Babbo Natale – inclusa bevanda calda - Cerimonia per il passaggio 
del Circolo Polare Artico - Certificato passaggio Circolo Polare Artico - Ingresso Zoo di Ranua 
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti – Trasferimenti da per l’aero-
porto – Pacchetto 3 cene a Rovaniemi € 95,00 - Ingressi, mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto 
quanto non inserito nella “quota comprende”.

FINLANDIA: Aurora Boreale e Glass Igloo    
Partenze 2018: Dicembre: 09-21 (itinerario inverso)    Partenze 2019: Gennaio 08-15    Febbraio: 01-08-15-22    Marzo 08-15-22-29

Quota di partecipazione partenza Dicembre e Febbraio € 1.050,00

allo shopping in cittá o passeggiare lungo le rive del fiume Ounasjoki per ammirare il paesaggio lappone. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento al villaggio Igloo dove potrete sistemarvi nel vostro igloo di vetro 
riscaldato e confortevole, dal quale potrete godere di una vista mozzafiato sul panorama circostante. Visita 
all’hotel di Ghiaccio. Ogni anno, dalla fine di Novembre, gli scultori locali lavorano duro per creare da zero 
un hotel interamente costruito in ghiaccio e neve. Un mondo magico che esalta l’arte delle sculture in 
ghiaccio. Cena in ristorante e pernottamento in igloo di vetro. Se il cielo sará limpido ed avrete un po’ di 
fortuna, potrete ammirare lo spettacolo dell’Aurora Boreale direttamente dal vostro caldo letto!

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento libero (disponibile con supplemento di 
€ 50,00 p.p.) in aeroporto di Rovaniemi, disbrigo delle formalità d’imbarco ed inizio del viaggio verso 
l’Italia.
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Partenze 2019: Gennaio: 26    Febbraio 02-09-23    Marzo: 02-16-23 

1°GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia 
con arrivo a Oslo Gardermoen. Disbrigo delle for-
malità doganali. Trasferimento libero per l’hotel. 
Tempo a disposizione per passeggiare sulla vivace 
Karl Johan Street, la via pedonale nel centro di Oslo. 
Non perdetevi il Parco di Vigeland, un impressio-
nante parco con 212 sculture create da Gustav Vi-
geland e la Fortezza di Akershus, simbolo naziona-
le. La fortezza si trova in centro città e si affaccia sul 
fiordo di Oslo. Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con il nostro assistente in loco, con il quale vi 
incamminerete verso la stazione dei treni, per imbarcarvi sul treno diretto a Flåm, piccolo villaggio situato 
nel cuore della regione dei fiordi, sulle sponde dell’Aurlandsfjorden, braccio del Sognefjord, il fiordo piú 
lungo della Norvegia. Dopo un breve stop a Myrdal, imbarco sul trenino panoramico (Flåmsbana) verso a 
Flåm, sistemazione in hotel e tempo libero per una passeggiata nel grazioso villaggio. Pranzo e cena liberi. 
Sistemazione in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Oggi scoprirete il Nærøyfjord , Patrimonio Unesco, il braccio piú 
stretto e spettacolare del Sognefjord, durante la stagione invernale si trasforma in un vero e proprio fior-
do incantato, con le vette innevate che si specchiano sulle sue calme acque, i salti di cascate e cascatelle 
parzialmente ghiacciate e minuscoli villaggi. L’escursione comincia a Flåm e combina un’indimenticabile 
crociera sul fiordo tra Flåm e Gudvangen ed un collegamento in shuttle bus tra i due villaggi. Tempo a 
disposizione. Opzionale: Safari con le RIB boats (2 ore e 30 min.) - Escursione al belvedere di Stegastein 
- Escursione al belvedere di Stegastein + Passeggiata con le racchette da neve (circa 3 ore). Pranzo e cena 
liberi. Rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. È tempo di lasciare Flåm, prendendo ancora una volta la Flåmsbana 
e poi il treno da Myrdal a Bergen (circa 2 ore e 30 min). Arrivo alla stazione dei treni di Bergen, breve pas-
seggiata verso il vostro albergo. Pranzo e cena liberi. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata libera per scoprire Bergen in autonomia o per escursioni 
opzionali. Immergetevi nell’atmosfera del vecchio porto, Bryggen, dichiarato dall’UNESCO patrimonio cul-
turale dell’umanitá. Se prendete la funicolare fino alla cima del Monte Fløien, potrete ammirare dall’alto la 
cittá di Bergen e i suoi sette colli. Vi consigliamo, inoltre, di visitare l’antico quartiere Anseatico, la Chiesa di 
Santa Maria ed una visita al Mathallen, sulla piazza del mercato, per assaggiare diverse prelibatezze locali a 
base di pesce e frutti di mare. Pranzo e cena liberi. Rientro in hotel e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento libero in aeroporto di Bergen, disbrigo delle 
formalità d’imbarco ed inizio del viaggio verso l’Italia.

Partenze 2018: Dicembre 06    Partenze 2019: Febbraio 14-21-28    Marzo 07      

1°GIORNO Trasferimento libero all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità doganali e par-
tenza per Reykjavik con volo diretto. All’arrivo incontro con nostro accompagnatore e trasferimento in 
hotel. Tempo a disposizione per visitare e passeggiare in città. Cena libera e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. La giornata comincerà con una visita al Centro Aurore Boreali per 
conoscere qualcosa in più su questo spettacolare fenomeno. In seguito vi porteremo alla Secret Lagoon, 
una laguna termale autentica in cui potrete fare il bagno e rilassarvi. Non dimenticate di portare con voi 
il costume da bagno. È un’esperienza indimenticabile! Proseguiamo con la visita delle impressionanti Ca-
scate di Gullfoss ed il geyser di Strokkur. Successivamente ci dirigeremo verso il Parco Nazionale di 
Thingvellir, un luogo affascinante dal punto di vista storico e geologico. Pranzo libero. Infine giungeremo 
a Selfoss sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Cascata Seljalandsfoss, prima tappa 
del tour. Continueremo per Skogafoss, e successivamente per Reynisfjara con la sua spiaggia di sabbia 
nera. Il contrasto dei colori è particolarmente impressionante d’inverno. Arrivo a Kirkjubæjarklaustur 
e sistemazione in hotel. Dopocena passeggiata per l’avvistamento dell’Aurora Boreale. Sarà sufficiente al-
lontanarsi di pochi passi dall’hotel, per trovarsi in condizioni ottimali per l’avvistamento. Oltre ad un cielo 
terso, occorre sempre un po’ di fortuna per poterla ammirare e questo fenomeno non può essere garantito 
né previsto con largo anticipo. Qualora le condizioni non fossero buone, il vostro accompagnatore vi intrat-
terrà comunque con delle interessanti informazioni su questo straordinario fenomeno naturale. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione esplorativa al Parco Nazionale di 
Skaftafell e lo Skaftafellsjökull. La visita invernale al parco è un vero spettacolo naturale. Anche se cir-
condato da ghiacciai, il parco fa parte delle regioni islandesi meno colpite dalla neve a causa dei venti me-
ridionali. Proseguiremo fino alla famosa laguna glaciale di Jökulsarlon, dove potrete ammirare i magnifici 
iceberg. Anche questa sera, avrete un’altra chance per provare ad avvistare l’Aurora direttamente dal vostro 
albergo e sempre in compagnia del nostro esperto accompagnatore. Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 
 
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino rientro a Reykjavik effettuando alcune soste fotografiche 
lungo il percorso. Ci dirigiamo verso la piccola città di Hveragerdi, un luogo conosciuto per la sua attività 
geologica e per il vapore caldo che esce dalla terra. Continueremo infine verso Strandarkirkja, chiamata 
anche dalla gente del posto “la chiesa del miracolo”. Facoltativa e se siete alla ricerca del relax oltre alla 
Secret Lagoon già inclusa (giorno 2), potrete aggiungere anche una visita alla Blue Lagoon, la laguna ter-
male più nota d’Islanda (trasferimenti a/r + ingresso Standard con bagno termale inclusi a partire da € 118 
p.p. – il prezzo varia in base alla disponibilità). Tempo libero in città. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, assistenza al check-in da parte del nostro 
accompagnatore e volo per Roma con scalo ad Oslo. Rientro in Italia. 

Supplemento Singola € 310,00 Supplemento Singola € 540,00

La quota comprende: 5 pernottamenti in hotel *** o similari - 5 colazioni a buffet, 2 cene a 3 
portate/buffet, incl. acqua in caraffa, tè/caffè a Flåm - Assistente locale al seguito, parlante Italia-
no - Treno in 2a classe Oslo – Myrdal - 2 corse con treno panoramico Flåmsbana, Myrdal-Flåm e 
Flåm-Myrdal - Treno in 2° classe Myrdal – Bergen - Crociera di 2 ore sul Nærøyfjord 

La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti – trasferimento 
da e per l’aeroporto - Ingressi, mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non 
inserito nella “quota comprende”.

La quota comprende: Volo andata e ritorno da Roma FCO (diretto in andata/con 1 scalo al ri-
torno), incluso bagaglio in stiva 20Kg - 2 pernottamenti con colazione a Reykjavik - 1 notte in 
mezza pensione a Selfoss - 2 notti in mezza pensione a Kirkjubæjarklaustur  - Accompagnatore 
di lingua italiana per tutta la durata del tour - Navetta per l´aeroporto andata e ritorno -Bus come 
da programma - Ingresso al Centro Aurore Boreali - Ingresso alla Secret Lagoon 

La quota non comprende: Tasse Aeroportuali € 60 p.p. da riconfermare - Spese personali e 
bevande - Pranzi - Cene dei giorni 1 e 5 – Mance e facchinaggi e tutto quanto non indicato nella 
“quota comprende” .

NORVEGIA: Inverno tra i Fiordi      ISLANDA: Luci del Nord    

Quota di Partecipazione Quota di Partecipazione€ 835,00 € 1.450,00

Quota di partecipazione partenze di Gennaio e Marzo € 1.025,00

Volo Internazionale
Incluso !
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Partenze 2018: Novembre: 01    Dicembre: 06    
Partenze 2019: Gennaio: 17   Febbraio: 07-21   Marzo 07-21  

1° GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia con arrivo a Reykjavik. Disbrigo delle formalità doga-
nali e trasferimento in Flybussen in hotel. Cena libera e pernottamento.    

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida parlante italiano e partenza per l’escur-
sione denominata Circolo d’Oro che comprende una visita alla famosa Zona Geysir, dove lo Strokkur erutta 
ogni 5-10 minuti. Visiteremo anche la cascata Gullfoss ed il Parco Nazionale Thingvellir, dove le forze della 
Grande falda Atlantica sono chiaramente visibili, dove le placche tettoniche nord americana ed europea si 
allontanano a una velocità di 2-6 cm all’anno. Thingvellir è anche il luogo dove l’antico Parlamento islan-
dese è stato fondato nel 930. Si tratta di una zona di eccezionale bellezza sia geologica che di significato 
storico. Dopo aver visitato questi luoghi di fama mondiale procederemo attraverso i paesaggi dell’Islanda 
del Sud fino al nostro hotel nel paese di Vik, sistemazione in hotel. Pranzo e cane liberi. Pernottamento. Con 
un po’ di fortuna basterà uscire dall’hotel per vedere l’aurora boreale.
 
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ci dirigiamo verso est, lungo la costa meridionale fino alla 
laguna glaciale di Jökulsarlon, sviluppata circa 60 anni fa con un continuo processo di caduta di iceberg 
dalla lingua del ghiacciaio Breidamerkurjökull. Questi iceberg si ammirano in due colori, uno in bianco lat-
te, l’altro tipo in un brillante colore blu, con un magico gioco di luci e cristalli di ghiaccio. La laguna è piena 
di pesci che arrivano dal mare con le maree. Sulla via del ritorno a Vik visiteremo anche il Parco Nazionale 
di Skaftafell che fa parte del parco di Vatnajökulle e che contiene alcune delle più famose bellezze naturali 
del paese. Spettacolari soste vi attendono qui per fotografie favolose. Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Visiteremo la famosa e suggestiva spiaggia nera (Reynisfjara), uno 
dei luoghi più fotografati d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi che sembrano testimoni millenari nell’oce-
ano impetuoso. Guidando lungo la costa meridionale incontreremo anche le cascate Skogafosse Seljalan-
dsfoss nonché i ghiacciai e vulcani di Myrdalsjökull/ Katlae Eyjafjallajökull. Prima di tornare a Reykjavik, 
ci rilasseremo alla famosa Laguna Blu con un bagno caldo, trai fanghi termali di silício ed un drink a scelta. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in Flybussen all’aeroporto di Reykiavik, 
disbrigo delle formalità d’imbarco ed inizio del viaggio verso l’Italia.

Partenze 2018: Dicembre: 05    Partenze 2019:  Gennaio: 09    Marzo: 13  

1° GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia con arrivo a Tromsø. Disbrigo delle formalità doganali 
e trasferimento in Flybussen in hotel. Cena libera e pernottamento.    

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con tour leader e par-
tenza per l’escursione in slitta trainata dai cani husky. Dopo aver indossato gli speciali equipaggiamenti 
termici la guida terrà una piccola lezione su come si guidano le slitte e subito dopo ci inoltreremo nella 
spettacolare natura norvegese e i suoi meravigliosi paesaggi. Un pasto caldo Bidos verrà servito in corso 
di escursione. Rientro in città verso le 14:30 ed alle ore 18:00 partiremo per l’escursione “caccia all’au-
rora boreale”. In base ad un’attenta osservazione degli aggiornamenti meteorologici locali e dell’attività 
solare/geomagnetica, la guida vi porterà dove le condizioni per l’avvistamento dell’aurora boreale saranno 
migliori. Cena libera. 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!). Noi non aspettiamo che l’aurora compaia, andiamo a trovarla! Rientro in città variabi-
le, normalmente non oltre le 01:00. Pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per escursioni opzionali: avventura in moto-
slitta, avvistamento balene o escursione in slitta trainata dalle renne. In alternativa potete visitare la città 
di Tromsø: suggeriamo l’ingresso al Museo Polaria con esposizioni sulla fauna della zona artica, oppure 
alla bellissima Cattedrale Artica posizionata proprio sul fiordo della città. La città offre anche una zona 
piena di ristoranti e pub dove assaggiare la specialità del posto: il granchio reale. Il vostro Tour Leader sarà 
a vostra disposizione durante tutta la giornata. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in Flybussen all’aeroporto di Tromsø, di-
sbrigo delle formalità d’imbarco ed inizio del viaggio verso l’Italia.

Partenze 2018: Dicembre: 05    Partenze 2019:  Gennaio: 09    Marzo: 13 

1° GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia con arrivo a Copenaghen. Disbrigo delle formalità 
doganali e trasferimento libero in hotel. Cena libera e pernottamento.    

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con il tour leader ed inizio della visita guidata di 
Copenaghen che vi permetterà di ammirare la famosa Sirenetta tristemente appoggiata su uno scoglio, 
intrappolata fra mare e terra, la fontana di Gefion (che rappresenta la creazione dell’isola della Selandia), 
la chiesa di Marmo, il palazzo reale di Amalienborg, il pittoresco quartiere Nyhavn, l’Opera, il Palazzo della 
vecchia Borsa e il palazzo del governo di Christiansborg. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio tempo libero 
a disposizione per shopping e alle 15:00 imbarco per la crociera notturna per raggiungere Oslo. Cena e 
pernottamento a bordo. 

3° GIORNO Prima colazione a bordo. Sbarco ed inizio della visita guidata di Oslo dove avrete modo di vi-
sitare il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, ammirerete il Palazzo Reale, il 
palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Pranzo libero. Incluso nel tour anche l’ingresso 
al famoso Museo delle Navi Vichinghe. Cena libera e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento libero ad Oslo, disbrigo delle formalità 
d’imbarco ed inizio del viaggio verso l’Italia.

Supplemento Singola € 235,00

Supplemento Singola € 135,00 Supplemento Singola € 185,00
Riduzione 3° letto: € 60,00

La quota comprende: 4 pernottamenti in Hotel ***/****  2 in BB e 2 in HB - Guida parlante italia-
no dal giorno 2 al giorno 4 – Ingresso alla Blu Lagoon con noleggio asciugamano e welcome drink 
a scelta - Bus GT a disposizione dal giorno 2 al giorno 4 – Trasferimento in Flybussen Aeroporto 
di Keflavik / Hotel e vv.

La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti - Ingressi, mance, 
facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”.

La quota comprende: 3 pernottamenti in BB presso l’hotel ThonTromsø3* superiore - Accom-
pagnatore di lingua italiana dal secondo al terzo giorno - Escursione con i cani husky con pasto 
caldo incluso (Bidos) - Escursione aurora boreale - Trasferimenti in navetta Flybussenaeroporto 
/ centro città / aeroporto,

La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti - Ingressi, mance, 
facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”.

La quota comprende: 2 pernottamenti in BB in hotel ***/**** - 1 pernottamento a bordo della 
DFDS in HB - Visite guidate di 3h a Copenhagen ed Oslo con bus a disposizione - Ingresso al 
Museo delle Navi Vichinghe di Oslo.

La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti - Ingressi, mance, 
facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”.

ISLANDA: Aurore tra i Ghiacciai   

TROMSØ: Aurore e Avventure  COPENAGHEN & OSLO 

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione Quota di Partecipazione

€ 960,00

€ 680,00 € 580,00

Partenze 2018: Dicembre: 29 

1° GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia con arrivo a Tromsø. Disbrigo delle formalità doganali 
e trasferimento in Flybussen in hotel. Cena libera e pernottamento.    

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con tour leader e par-
tenza per l’escursione in slitta trainata dai cani husky. Dopo aver indossato gli speciali equipaggiamenti 
termici la guida terrà una piccola lezione su come si guidano le slitte e subito dopo ci inoltreremo nella 
spettacolare natura norvegese e i suoi meravigliosi paesaggi. Un pasto caldo Bidos verrà servito in corso 
di escursione. Rientro in città verso le 14:30 ed alle ore 18:00 partiremo per l’escursione “caccia all’au-
rora boreale”. In base ad un’attenta osservazione degli aggiornamenti meteorologici locali e dell’attività 
solare/geomagnetica, la guida vi porterà dove le condizioni per l’avvistamento dell’aurora boreale saranno 
migliori. Cena libera. 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!). Noi non aspettiamo che l’aurora compaia, andiamo a trovarla! Rientro in città variabi-
le, normalmente non oltre le 01:00. Pernottamento in hotel. N.B.: nel caso di condizioni climatiche avverse 
che non permettano di effettuare l´escursione con gli husky la stessa sarà rimborsata al rientro del viaggio.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per escursioni opzionali. Suggeriamo l’in-
gresso al Museo Polaria con esposizioni sulla fauna della zona artica e una visita alla bellissima Cattedrale 
Artica posizionata proprio sul fiordo della città. Pranzo libero. Alle ore 19:00 partenza per un´emozionante 
escursione di Capodanno! Arrivo all´Aurora Alps Camp e drink di benvenuto. Incontrerete i Sami del 
luogo che vi racconteranno della loro storia e della loro cultura. Durante la serata verrà servita una cena a 
base di tapas, caffè,tè e torta. Sarà possibile acquistare in loco bevande alcoli che (vino e birra). Allo scoc-
care della mezzanotte la splendida vista sulle Lyngens Alps verrà illuminata da colorati fuochi d´artificio. 
N.B.: in caso di condizione climatiche avverse lo spettacolo pirotecnico verrà cancellato. Rientro a Tromsø 
previsto per le ore 02:00. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per escursioni opzionali: avventura in moto-
slitta, avvistamento balene o escursione in slitta trainata dalle renne oppure la visita di Tromsø che oltre 
ad i suoi musei e monumenti offre anche una zona piena di ristoranti e pub dove assaggiare la specialità del 
posto: il granchio reale. Il vostro Tour Leader sarà a vostra disposizione durante tutta la giornata. Pranzo 
e cena liberi. Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in Flybussen all’aeroporto di Tromsø, di-
sbrigo delle formalità d’imbarco ed inizio del viaggio verso l’Italia.

Supplemento Singola € 175,00
La quota comprende: 4 pernottamenti in BB in hotel ***S - Accompagnatore di lingua italiana 
dal secondo al quarto giorno - Escursione con i cani husky con pasto caldo incluso (Bidos) - 
Escursione aurora boreale – Escursione serale Capodanno con tapas - Trasferimenti in navetta 
Flybussen aeroporto / centro città / aeroporto. 

La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti - Ingressi, mance, 
facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”.

CAPODANNO A TROMSØ

Quota di Partecipazione € 1.020,00

Supplemento cabina esterna doppia: € 45,00 pp
Supplemento cabina esterna singola: € 115,00

TOUR DI GRUPPO ORGANIZZATI IN AEREO CON PARTENZE GARANTITE
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Partenze 2018: Dicembre: 12-30    Partenze 2019: Febbraio: 13

1° GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia con arrivo a Stoccolma. Disbrigo delle formalità doga-
nali e trasferimento libero in hotel. Cena libera e pernottamento.    
 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con il tour leader e la guida ed inizio della visita 
di Stoccolma con ingresso al Museo Vasa, che accoglie un  affascinante veliero perfettamente conservato 
del 17° secolo recuperato dal mare nel 1961. Attraverso i vicoli del centro si potranno ammirare alcuni tra 
i maggiori luoghi d’interesse: la Piazza grande, la Cattedra le di Stoccolma e il Municipio, centro politico e 
luogo di svolgimento delle celebrazioni annuali successive alla consegna dei premi Nobel, il Palazzo Reale 
ed il centro storico (Gamla Stan). Le particolari stradine acciottolate su cui fanno capolino le case gialle 
sono il biglietto da visita di una zona unica nel suo genere. Pranzo libero.  Tempo libero a disposizione per 
shopping e nel pomeriggio imbarco per la crociera notturna per raggiungere Helsinki. Cena e pernotta-
mento a bordo in cabine interne.

3° GIORNO Prima colazione a bordo. Sbarco ed inizio della visita guidata di Helsinki, nota come la “città 
bianca del Nord” per il colore chiaro di molti edifici. Affacciata sul golfo di Finlandia ed attorniata da una 
miriade di isolette, è caratterizzata da numerosissime aree verdi, grandi viali alberati, costruzioni di gra-
nito bianco da un’impressione di estremo lindore. Il tour permette di ammirare, tra le altre cose anche la 
Piazza del Senato, la Piazza del mercato, la Chiesa nella Roccia (ingresso incluso) ed il Parco di Sibelius. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento libero ad Helsinki, disbrigo delle formalità 
d’imbarco ed inizio del viaggio verso l’Italia.

Partenze 2018: Settembre 21    Novembre  09    Dicembre 07     
Partenze 2019: Maggio 24    Giugno 07 – 28    Luglio 19    Agosto 02-16    Settembre 06-12    
Novembre 08    Dicembre 06
 
 1° GIORNO Partenza individuale con volo dall’Italia in direzione di New York. Disbrigo delle formalità 
doganali e sbarco. Sarete accolti in aeroporto da un assistente locale. Trasferimento a Manhattan e 
tempo libero per scoprire la città. Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. In mattinata tour di Manhattan, alla scoperta di Times 
Square e dei suoi immensi cartelloni luminosi; in seguito si percorrerà la 5th Avenue verso Saint Patrick’s 
Cathedral, Rockefeller Center, Flatiron Building, Grand Central Station, Wall Street e il Financial District. 
In seguito i viali alberati di Greenwich Village, Soho e Chinatown. Pranzo libero. Attraverso l’East River si 
giungerà a Brooklyn con i suoi famosi edifici in brownstone, Prospect Park e Park Slope. Sosta ai pei del 
Brooklyn Bridge, dove si potrà gustare il famoso gelato della Brooklyn Ice Factory. Ritorno a Manhattan, 
cena libera (inclusa con supplemento mezza pensione) e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino sarete attratti dai suoni dei Black American 
Choir con una Messa Gospel. Seguirà la visita di Harlem con la gigantesca cattedrale di St. John the Divine 
e l’Apollo Theater. Pranzo libero. (incluso con supplemento pranzo Barbecue, considerato un’arte alla base 
della tradizione culinaria Americana. Si prosegue accompagnati dalla guida per una passeggiata a Central 
Park, orgoglio di molti abitanti della Grande Mela e vero punto di contatto con la natura della città: la visita 
prevede Belvedere Castle, Strawberry Fields e West Drive (accanto ai Dakota Apartments dove John Len-
non fu assassinato). Cena libera e pernottamento a Manhattan.

4° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Trasferimento in limousine per Battery Park, da cui 
si prende il battello per la Statua della Libertà, simbolo della città e magnifica rappresentazione del Sogno 
Americano. Si visiterà il museo di Ellis Island dedicato agli immigrati: circa 15 milioni di persone giunsero 
qui fra il 1890 e il 1920, una tappa essenziale per comprendere la storia degli Stati Uniti. Pranzo libero 
presso il Financial District. Ritorno autonomo verso Midtown con metro ticket precedentemente fornito. 
Pomeriggio libero. Questa sera cenerete in un ristorante anni ’50 (con supplemento mezza pensione), dove 
cameriere e camerieri intrattengono gli ospiti con musica e ballo. Lungo il percorso per l’hotel scoprirete 
la New York notturna dalla terrazza del Top of the Rock, sulla cima del Rockefeller Building. Pernottamento 
a Manhattan.

5° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Tempo libero secondo l’orario del vostro volo di ritorno 
prima del trasferimento all’aeroporto per la partenza. Pranzo libero. Volo di rientro in Italia.

STOCCOLMA & HELSINKI  

NEW YORK “BIG APPLE” 

Supplemento Singola € 175,00
Riduzione 3° letto: € 95,00

Supplemento Singola € 635,00
Riduzione camera tripla € 80,00
Notte extra programma: € 230,00  

La quota comprende: 2 pernottamenti in BB in hotel - 1 pernottamento a bordo della Tallink 
Silja Line in HB - Visite guidate di 3h a Stoccolma e Helsinki con bus a disposizione - Ingresso al 
Vasa Museum di Stoccolma ed alla Chiesa nella Roccia di Helsinki 
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti - Ingressi, mance, 
facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”.

La quota comprende: Trasferimento a/r per l’aeroporto - Guida parlante italiano - Hotel 
***/**** - Fac¬chinaggio in hotel (1 bagaglio a persona) - Colazione Americana – Deposito ba-
gagli in hotel per l’ultimo giorno (1 valigia a testa) – Le visite in programma - Tasse di servizio. 

La quota non comprende: Volo intercontinentale dall’Italia - Tasse e surcharge – Pasti e be-
vande - Visto ESTA - Mance, extra personali e facchinaggi e tutto quanto non esposto nella quota 
comprende

Quota di Partecipazione

Quote a partire da

€ 510,00

€ 1.025,00

Supplemento cabina esterna doppia: € 35,00 pp
Supplemento cabina esterna singola: € 65,00

Riduzione bambino fino a 12 anni € 380,00
Riduzione camera quadrupla € 120,00 

Supplemento mezza pensione € 140,00

Partenze 2018: Ottobre: 05 - 26    Novembre: 16    Dicembre: 07     
Partenze 2019: Gennaio: 26    Febbraio: 23    Marzo: 16 - 30    Aprile: 04    Maggio: 25     
Giugno: 22    Luglio: 13 - 27    Agosto: 10 - 24    Settembre: 21    Ottobre: 26    Novembre: 23    
Dicembre: 14

1° GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia con arrivo a Cancun. Disbrigo delle for¬malità doga-
nali, consegna di un piccolo sombrero a tutti i partecipanti e trasferimento libero in hotel. Cena in hotel, 
e pernottamento.   

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Coba, magnifico sito archeologico immer-
so nella giungla e non lontano da Tulum. Pranzo in prossimità del sito. Proseguimento per Valladolid, 
affascinante cittadina tipica dello Yucatan. Visita dello Zocalo, all’ombra della sua bianca cattedrale ci 
perderemo nelle vie coloniali del centro città passando per il mercato municipale e il convento di San 
Bernardino. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al sito di Chichen Itza, considerato 
come uno delle «nuove meraviglie del mondo». Saremo immersi nella sua maestosità e dall’eco della sua 
passata gloria. Pranzo in un ristorante a Yodkzonote e bagno nel suo Cenote. Nel primo pomeriggio ci 
dirigeremo verso Izamal, affascinante villaggio coloniale, per andare a visitare il convento francescano di 
San Antonio da Padova il cui atrio è il secondo più grande dopo il Vaticano. Proseguimento per Merida, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Celestun, luogo di vacanza per i flamingo 
rosa, la passeggeremo lungo la laguna per conoscere un po’ dell’ecosistema locale e delle specie endemi-
che. Avremo anche l’opportunità di bagnarci nell’Ojo de Agua, sorgente d’acqua dolce della laguna, facendo 
attenzione ai coccodrilli! Potreste avere l’occasione di vederne uno durante il giro nelle mangrovie. Pranzo 
libero. La nostra giornata continua con la visita al piccolo parco zoologico, Jaltun, solo per affinare le tue 
conoscenze e perché no, prendere una pausa dagli animali esotici. Naturalmente, per motivi di confort, 
l’habitat delle differenti specie è stato ricreato il più fedelmente possibile. Dopo aver approfittato della 
spiaggia, ritorneremo verso Mérida per una visita più completa della città…..in calesse! Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’Hacienda Yaxcopoil (Municipalità di 
Cacao) per ammirare una vecchia hacienda che ha fatto la ricchezza della penisola di una volta. Pranzo 
nell’hacienda « Ochil ». Nel primo pomeriggio partenza per il sito di Uxmal con il suo celebre quadrila-
tero delle monache, uno dei siti maestosi della Ruta Puuc. Termineremo questa giornata con la visita e la 
degustazione al museo del cioccolato. Avremo anche l’opportunità di apprezzare una cerimonia Maya che 
invoca il dio Chaac, dio della pioggia e dei tuoni. Proseguimento per Campeche, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Calakmul. Dopo pranzo andremo verso 
il sito archeologico di Calakmul, recentemente emerso dalla giungla, ha un incredibile importanza nella 
storia della regione e dei Maya in generale. Lasciatevi stupire dalla giungla circostante, chissà che con un 
po’ di fortuna potrete vedere un giaguaro. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bacalar, città testimone della guerra tra 
caste, situata ai bordi della laguna omonima. Lungo la strada visiteremo il sito di Becan. Poi riprenderemo 
la strada per Bacalar per andare a pranzare ai bordi della laguna. Il nostro ospite verrà a cercarci per sco-
prire la laguna, (passeggiata a piedi per i sentieri della laguna). Pranzo libero. Scoperta della fauna e della 
flora locale, relax e nuoto ti aspettano in questo luogo magico ancora preservato dal turismo di massa. 
Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino riprendiamo la nostra strada verso nord per una visita 
al sito di Tulum, vecchia città coloniale Maya, sembra una cartolina. Arrivo a Playa del Carmen, dove la 
nostra guida ci saluterà lasciandoci di andrete al nostro hotel. Pranzo libero. Questa ultima giornata libera 
vi darà l’opportunità di fare un po’ di shopping o di divertirvi al beach club per terminare la giornata con i 
piedi nell’acqua. Cena e pernottamento in hotel. 

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino appuntamento alla reception dell’ hotel nell’ora indica-
ta nel vostro diario di viaggio in funzione dell’orario del volo di ritorno. Trasferimento all’aeroporto di 
Cancún, disbrigo delle formalità d’imbarco ed inizio del viaggio verso l’Italia.

Supplemento Singola € 635,00

La quota comprende: Trasferimenti privati da e per l’aeroporto – Bus durante il tour - Guida 
italiana dalla mattina del 2° giorno sino al 8° giorno – Ingressi menzionati – Pasti come descritto 
– Escursioni come da programma. 

La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti - Ingressi, mance, 
facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”.

MESSICO: Tour Yucatan

Quota di Partecipazione € 1.145,00
Riduzione 3° letto € 100,00
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1° GIORNO Arrivo con volo intercontinentale all’aeroporto di Santa Cruz. Disbrigo delle for malità doganali e 
trasferimento in centro. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita della “Capitale Orientale” della Bolivia, 
con la sua originale struttura urbanistica ad anelli concentrici Santa Cruz è, oggi, la seconda città per importanza 
della Bolivia. Qui, negli alti edifici e nelle sontuose ville di periferia, vivono i magnati dell’agricoltura tropicale e 
dell’industria petrolifera. Visita dei luoghi e monumenti più risaltante come l’antico quartiere con le sue marcia-
piedi esageratamente rialzate e circondate di portici. Al suo interno  si trova la Piazza Principale e la Cattedrale 
di San Lorenzo, prima costruita nel 1609. In seguito, passegiata per La Recoba, il mercato dell’artigianato. Cena 
libera e pernottamento in hotel.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento all’ aeroporto di “Viru Viru” ed assistenza nelle formalità di 
imbarco per prendere il volo per La Paz. (volo non incluso). Arrivo e trasferimento in centro. Inizio della scoperta 
della città di“Nuestra Señora de La Paz”, sede del Governo della Bolivia. Passeggiata per la “Plaza Murillo”, la antica 
Piazza d’Armio maggiore, dove si vedono il congresso, il Palazzo Presidenziale e la Cattedrale. Poi, si prosegue 
fino al “Mercato delle streghe” dove si vendono tutti quegli elementi utilizzati per la medicina locale. Al termine 
discesa fino alla Chiesa di San Francesco, un gioiello dell’arte barocca meticcia, la cui facciata è decorata con 
motivi indigeni. Si scende fino alla Valle della Luna il cui nome si deve all’aspetto lunare che ha assunto in seguito 
alle erosioni eoliche e idriche delle fragili formazioni sedimentarie che formano una specie di stalagmiti. Avrete 
modo di apprezzare un giro sull’incredibile Funivia di La Paz, una vista unica di una delle città più belle del Sud 
America. Noterete come questa funivia a La Paz viene utilizzata dalla popolazione locale al posto della metropo-
litana. Pranzo in un ristorante locale. Cena libera e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Tiwanaku, il sito archeologico più importante della Bolivia, 
oggi dichiarato Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’UNESCO. Arrivo e visita del museo regionale che ospita 
una collezione corrispondente a diversi periodi. Si prosegue con la visita del sitio dove si possono veder gli edifici 
più rappresentativi come la pirámide di Akapana, costruita con 7 terrazze sovrapposte. Il tempio di Kalasasaya, 
al cui interno si possono osservare la famosa “Puerta del Sol” e monoliti che rappresentano sacerdoti indigeni. Il 
tempietto semi-sotterraneo, con il suo cortile a quasi due metri sotto il livello normale del suolo, oltre alle teste 
scolpite incastrate nei muri. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento in veicolo fino a Copacabana. Arrivo e 
visita alla Piazza Principale ed alla sua antica chiesa coloniale, che ospita la “Virgen Morena” (la Madonna Bruna), 
patrona dei boliviani. Copacabana è una vivace località dove è possibile venire a contatto con la comunità indige-
na locale e dove si possono vedere le “cholitas” nei loro abiti colorati, che espongono le loro merci: dalla frutta e 
verdura, alla carne, ai prodotti in alpaca. Cena libera e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Ci imbarchiamo sul barca a motore e partenza per l’Isola del sole, questo 
posto è molto conosciuto perché era un importante centro cerimoniale sul Lago Titicaca: qui si svilupparono tra 
le culture più avanzate del Sudamerica come i Chiripa nel 1200 AC, la civiltà dei Tiwanaku intorno al 1000 AC. La 
civiltà Inca fu l’ultima prima dell’arrivo degli Spagnoli. Pranzo  in un ristorante locale. Rientro a Copacabana e 
partenza per La Paz.  Cena libera e pernottamento in hotel. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento al aeroporto de El Alto ed assistenza nelle formalità di im-
barco per prendere il volo a Sucre (volo non incluso). Arrivo e trasferimento in centro per la visita della Capita-
le ufficiale e costituzionale della Bolivia, città ricca di testimonianze coloniali, considerata tra le più attrattive 
dell’America Latina, ed oggi dichiarata Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’UNESCO. Visita del museo tessile 
Asur, che espone una mostra di tessuti indigeni.  Il belvedere della Recoleta che domina tutta la città. In seguito, 
la Piazza Principale dove si può ammirare la facciata della cattedrale, la Prefettura, il Municipio e la “Casa de la 
Libertad” dove fu dichiarata l’indipendenza della Bolivia. Proseguimento verso il Parco Bolivar, dove si trova il 
Palazzo di Giustizia. Una passeggiata sui tetti del convento di San Felipe Neri per godere di un’impressionante 
veduta della città. Pranzo in un ristorante locale. Cena libera e pernottamento in hotel. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza verso Potosí e circa 3 ore e mezza di viaggio. Scoperta della “Vil-
la Imperiale di Carlos V”, prima città boliviana classificata come Patrimonio Culturale e Naturale dell’Umanità 
dall’UNESCO, la cui storia e il suo splendore sono strettamente legati all’argento. Visita della storica “Real Casa 
de la Moneda” o Antica Zecca, uno dei pregevoli monumenti dell’America Ispanica, e dove i nativi e gli schiavi 
africani coniavano le monete con l’argento estratto dal famoso Cerro Rico, durante la dominazione spagnola. Si 
prosegue con una passeggiata per la Piazza Principale e le vie per ammirare le facciate delle chiese di San Lorenzo 
e San Francisco. Pranzo in un ristorante locale. Nel primo pomeriggio partenza per Uyuni, (circa 3h30 di viaggio). 
Nel corso del viaggio si incontreranno villaggi isolati costruiti in mattoni di terra e paglia. Il paesaggio cambia 
continuamente, alternando tratti pianeggianti dove brulicano centinaia di camelidi andini, vallate sui cui versanti 
la natura si è sbizzarrita ad inserire rocce e terre dalle mille tonalità, come in un’immensa, primordiale tavolozza 
di colori. Cena libera e pernottamento in hotel. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Visita al Cimitero dei Treni alla periferia del villaggio. Escursione al Salar 
de Uyuni considerato come il deserto di sale più grande del mondo (circa 10.000 kmq). La traversata di que-
sto immenso deserto salino resta sempre un’esperienza indimenticabile e una delle tappe più emozionanti del 
viaggio, giacché il Salar somiglia una grande pista di ghiaccio. Il percorso conduce all’Isola Incahuasi situata nel 
cuore del Salar e popolata da cactus giganti. Dall’alto c’è una vista impressionante dell’area circondante. Pranzo 
nel mezzo del Salar. Il viaggio prosegue fino il villaggio di Colchani, i cui abitanti sono dediti allo sfruttamento 
e raffinamento del sale per fornire tutto il paese. Rientro a Uyuni. Trasferimento in aeroporto e partenza per La 
Paz (volo non incluso). Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento al aeroporto del Alto - La Paz assistenza nelle formalità di 
imbarco per prendere il volo a Santa Cruz in coincidenza con il volo intercontinentale. Servizi di ristorazione e 
pernottamento a bordo.

9° GIORNO Arrivo in Italia. 

La quota comprende: Sistemazione in hotel ***/**** in camera doppia, prima colazione continentale, ame-
ricana o buffet (a seconda degli hotel) - Trasporto privato in Bolivia per i trasferimenti e le escursioni. Per la 
base 2 e 3 i trasferimenti potrebbero essere effettuati con mezzi privati, ma in compartito con altri pax - Le 
entrate ai siti come da programma - Le visite come da programma con guida in italiano - I pasti elencati (senza 
le bevande) 
La quota non comprende: Aumenti che si possano verificare durante l’anno (entrate ai siti, hotel, traspor-
ti), aumenti legati al prezzo del carburante e alla svalutazione del dollaro nei confronti della nostra moneta 
locale. Ci scusiamo per l’eventuale disagio arrecato, trattandosi di una situazione mondiale difficile da con-
trollare, contiamo sulla vostra comprensione - I biglietti per il volo interno Santa Cruz / La Paz: € 150.00* 
p.p. (Tasse incluse) - I biglietti per il volo interno La Paz / Sucre: € 130.00* p.p. (Tasse incluse) - I biglietti 
per il volo interno Uyuni/ La Paz: € 215,00* p.p. - Le bevande - Le spese personali - Mance in aeroporto e 
negli alberghi - Le mance per le guide, autisti e ristoranti - Quanto non specificato in programma - Atten-
zione: i prezzi dei voli e anche delle tasse aeroportuali non fanno parte delle nostre politiche tariffaria, dun-
que le compagnie aeree quanto lo Stato Boliviano può decidere di aumentare i prezzi  senza avviso previo.  
Vi preghiamo di fare attenzione e trasmettere questa informazione ai vostri clienti.

BOLIVIA “CLASSICA” :  
Santa Cruz - La Paz - Sucre Potosi e Salar   
Partenze 2019: Aprile 21    Maggio 12     Giugno 16    Luglio 14 – 28    Agosto 04 – 18    
Settembre 15    Ottobre 20    Novembre 10

Quota di partecipazione € 1.350,00
Supplemento singola € 245,00  

1° GIORNO Arrivo con volo intercontinentale all’aeroporto di Buenos Aires (Ezeiza). Disbrigo delle for-
malità doganali e trasferimento libero in hotel (le camere saranno disponibili dopo le ore 15:00). Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita della città con: le sue strade principali, la 9 di Julio, la via più grande del 
mondo con il suo Obelisco di ben 65 metri di altezza, epicentro di una stella di corsi importanti, l’avenida 
Corrientes con i suoi numerosi teatri, cinema, librerie e ristoranti, l’avenida di Mayo. Si visita la Boca: primo 
porto della città, poi San Telmo, un quartiere storico che all’origine non era altro che una piccola via che 
univa la Piazza Mayor al porto e la Recoleta, il quartiere residenziale per eccellenza: ristoranti, bar, disco-
teche e numerosi altri luoghi di divertimento. Visita di museo di Eva Peron. Cena libera e pernottamento.
    
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto nazionale J.newberry e volo per Trelew 
(non incluso). Arrivo e trasferimento diretto alla Riserva di Punta Tombo, formata da una colonia di 
pinguini, la più grande al mondo. In questo luogo in alcuni periodi dell’anno, è possibile avere un concen-
tramento di un milione di pinguini di Magellano. Negli anni 70 questi pinguini erano in via di estinzione 
pertanto il governo Argentino ha disposto che Punta Tombo diventasse una riserva. Pranzo libero. Tra-
sferimento a Puerto Madryn e sistemazione nell’hotel (camere disponibili dalle ore 15.00). Cena libera e 
pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per un’escursione di un intera giornata nella Penisola 
di Valdés, una delle riserve animali più importanti al mondo. Nella riserva vivono leoni marini, delfini, 
orche, guanacos, ñandues” (struzzi della Patagonia), volpi grigie, ecc… Arrivo all’entrata della Riserva e 
visita del museo di Scienze Naturali (centro d’interpretazione) dove si viene informati sulla flora, fauna, 
geografia e storia della regione. E’ una buona introduzione per il proseguimento dell’escursione. Pranzo 
libero.  Opzionale navigazione per avvistamento delle balene (€ 85,00 p.p.). Rientro in hotel. Cena libera 
e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Trelewt e volo per Ushuaia (non 
incluso). Pranzo libero. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per una navigazione del Canale di Beagle, di fronte alla 
città. Si potranno vedere diverse colonie di leoni marini e varie specie di uccelli acquatici. Durante la navi-
gazione si potrà osservare l’affascinante panorama della città di Ushuaia, della costa e delle isole di questa 
terra alla “fine del Mondo”. Pranzo libero. Visita al Parco Nazionale di Lapataia al confine con il Cile, dove 
si vedranno bellissimi scenari con picchi innevati, laghi e torrenti, sino ad arrivare in una zona dove i primi 
abitanti, gli indios Ona, usavano accendere grandi fuochi, da cui il nome “Terra del Fuoco”, dato dai primi 
colonizzatori. Cena libera e pernottamento in hotel. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Ushuaia e volo per El Calafate (non 
incluso). Pranzo libero. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Ghiacciaio Perito Moreno, all’interno del 
Parco Nazionale Los Glaciares. Questo parco fu creato nel 1937 con lo scopo di conservare e proteggere 
le specie naturali di questa regione. Si estende su una superficie di 600.000 ettari e nel 1981 venne di-
chiarato Monumento Naturale del Patrimonio Mondiale dall’UNESCO. E’ uno dei ghiacciai nel mondo che 
continuano ad avanzare nelle acque, e queste sono le acque del Lago Argentino. Osservazione del ghiac-
ciaio da passerelle costruite appositamente per godere al meglio del panorama. Pranzo libero. Opzionale 
Safari Nautico per avvicinarsi al ghiacciaio (€ 30,00 p.p. durata 1h00). Rientro a Calafate, cena libera e 
pernottamento in hotel. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento a Punta Bandera per un’escursione di tutta la giorna-
ta sul Lago Argentino (navigazione in SIB). Il ghiacciaio Upsala è uno dei più importanti del Parco Nazionale 
Los Glaciares. Navigare sul Lago Argentino tra gli iceberg e le montagne circostanti costituisce una combi-
nazione equilibrata e molto piacevole  di natura, avventura e storia. I tragitti incorniciati dalla Cordigliera 
delle Andes, dai ghiacciai e dal Lago Argentino, ci mettono in contatto con un ambiente naturale, unico e 
remoto. Pranzo al sacco. Al termine dell’escursione rientro a . Cena libera e pernottamento in hotel. 
9° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di El Calafate e volo per Buenos Aires 
(non incluso). Pranzo libero. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena con spettacolo di Tango. Pernotta-
mento. 

10° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto internazionale di Buenos Aires 
(Ezeiza). Disbrigo delle formalità doganali e partenza con il volo per l’Italia. Pranzo e cena liberi a bordo. 
Pernottamento a bordo. 

11° GIORNO Arrivo in Italia. 

La quota comprende: Sistemazione in camera doppia standard in hotel ***/**** con trattamen-
to di prima colazione - Entrate e visite del programma - Navigazioni proposte in servizio regolare 
- Base 2 a 10 - Buenos Aires: trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto in privato con guida in 
spagnolo (o italiano dipendendo dalla disponibilità) eccetto per il trasferimento alla cena con 
spettacolo di tango (in regolare senza guida) - Trelew: trasferimenti ed escursioni in servizio 
regolare con guida spagnolo (o italiano dipendendo    dalla disponibilità) - Ushuaia: trasferimenti 
ed escursioni in servizio regolare con guida spagnolo (possibilità di guida in italiano dipendendo 
dalla disponibilità per i trasferimenti e per l’ escursione al Parco Nazionale). Navigazione Beagle 
in servizio regolare con guida della barca spagnolo/inglese - El Calafate: trasferimenti ed escur-
sioni in servizio collettivo con guida in italiano (possibilità di guida in spagnolo, dipendendo 
dalla disponibilità)
La quota non comprende: Voli internazionali - La tassa internazionale di partenza dall’Argenti-
na: USD 29.-p/pax * generalmente queste tasse sono già incluse nel ticket internazionale. Vi pre-
ghiamo di verificare con la compagnia aerea - Le tasse nazionale:Ushuaia USD 4 p/pax - I voli do-
mestici in Argentina - Extra e spese personali - Pasti.                                                                                                                                           
Bevande - Le mance: ristorante, guide e conduttori - Le colazioni quando la partenza è anteriore 
all’orario della colazione stabilito dall’hotel - Tutti i servizi non indicati nel programma. Aumenti 
che si possano verificare durante l’anno ( entrate ai siti, hotel, trasporti),aumenti legati al prezzo 
del carburante e alla svalutazione del dollaro nei confronti della moneta locale. Ci scusiamo per 
l’eventuale disagio arrecato, trattandosi di una situazione difficile da controllare, contiamo sulla 
vostra comprensione. * Attenzione: Le tasse e voli interni non dipendono dalla nostra politica 
tariffaria e possono essere soggetti a variazioni. Le linee aeree possono decidere di aumentare 
i prezzi o le tasse senza dare nessun preavviso. vi preghiamo di prendere nota e di trasmettere 
l’informazione.

ARGENTINA “CLASSICA”:  
Buenos Aires - Ushuaia - El Calafate e il Perito Moreno 

Quota di partecipazione € 1.590,00
Supplemento singola € 400,00  

TOUR DI GRUPPO ORGANIZZATI IN AEREO CON PARTENZE GARANTITE

Partenze 2018: Ottobre 08 – 15 – 22    Novembre 12    Dicembre 03 – 17 – 24
Partenze 2019: Gennaio 07 – 21    Febbraio 04 - 18    Marzo 11
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i n  v a c a n z a  2 0 1 8 - 1 9 

La quota comprende: Sistemazione in camera doppia con trattamento di prima colazione in hotel 
***/**** - Tutte le visite indicate nel programma con guide in italiano - 1 pranzo e 2 cene - Tutti I trasfe-
rimenti ed escursioni in servizio privato ( ad eccezione del tram, Pan di Zucchero e Corcovado). - Tutti i 
trasferimenti con guida in italiano - Tutte le entrate previste nel programma - Entrate al Parco Nazionale 
di Iguzu sia lato Brasiliano che Argentino - Servizio di facchinaggio negli hotel e negli aeroporti (un 
bagaglio a persona) 
La quota non comprende: Voli Internazionali - le Tasse aeroportuali Nazionali - Voli Domestici - Be-
vande e spese personali - Mance alle guide, agli autisti e ai ristoranti  - Ogni servizio non indicato nella 
“quota comprende” o in supplemento.

ARGENTINA “CLASSICA”:  
Buenos Aires - Ushuaia - El Calafate e il Perito Moreno 

1° GIORNO Arrivo con volo intgercontinentale all’aeroporto di Rio de Janeiro.  Disbrigo delle for-
malità doganali, ricevimento da parte della nostra guida e trasferimento in città. Sistemazione dei 
bagagli in hotel (le camere verranno consegnate solamente alle 15:00). Partenza per il City tour Rio 
Coloniale dove si attraversano i vicoli stretti di Rio, dove si trovano gli edifici storici della città : Cande-
laria, Praça XV, la “Travessa do Mercado”, la Cattedrale Metropolitana. Si prosegue per il Sambodromo, 
il luogo dove si svolgono le scuole di Samba sfilano durante il carnevale, visita esterna anche del 
mitico stadio Mario Filho, costruito nel 1950, meglio conosciuto come Maracanã. Pranzo libero. Si 
prosegue per Santa Tereza, un quartiere situato su una collina nel bel mezzo della caotica Rio, amato 
dai bohemien e dagli artisti. Il simbolo di Santa Teresa è il Tram Giallo che attraversa tutto il quartiere. 
Qui si potranno ammirare edifici coloniali, chiese, la scalinata e i suoi famosi atelier. Rientro in hotel, 
cena libera (in hotel € 33,00) e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Visita al Corcovado visibile da ogni parte della città con la 
sua statua del Cristo Redentor, simbolo di Rio. Collocata a 710 metri di altezza, proprio sulla mon-
tagna del Corcovado, questa statua venne inaugurata nel 1931.La visita inizia nel quartiere Cosme 
Velho, da dove parte il trenino che porta fino alla statua del Cristo, dopo un viaggio attraverso la 
foresta di Tijuca, la foresta urbana piu’ grande del mondo, di Tijuca. Una volta arrivati si gode di 
una straordinaria panoramica di tutta Rio, compreso il Pan di Zucchero, la Baia di Guanabara, 
le spiagge della zona sud e la Laguna Rodrigo de Freitas. Dopo la visita, a bordo di piccole barche 
si raggiunge Gigoia island. Questa piccola isola nel lago di Barra da Tijuca è perlopiù sconosciu-
ta ai turisti. Ricca di palme e di una lussureggiante vegetazione, senza strade, senza auto, un po-
sto perfetto per godersi un pranzo in tranquillità, ammirando gli aironi. Pranzo al Cais bar, si-
tuato sull’isola di Gigoia, dove assaggerete la famosa zuppa di pesce moqueca, un piatto che in 
realtà è tipico dello stato di Bahia, preparato con pesce fresco cucinato nel latte di cocco, servito 
in clay pots. Verrà offerta anche  1 caipirinha. Rientro in hotel con la metropolitana e la guida in 
italiano. Una esperienza nuova per conoscere un’altra faccia di Rio. Cena libera e pernottamento.  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del simbolo della città, il Pan di Zucchero, dove si arriva dopo aver preso due funivie. La prima 
funivia porta i passeggeri sulla collina di Urca, che si trova a circa 215 metri di altezza. Da qui si pren-
de la seconda funivia per arrivare sulla cima del Pan di Zucchero (395m) ed avere la panoramica più 
spettacolare della città, accoccolata tra il mare e le montagne. Osservare il sole che tramonta su Co-
pacabana è un’esperienza davvero magica. Cena da Martinez Copacabana. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento da Rio de Janeiro all’aeroporto. Volo per Foz 
do Iguaçu (volo non incluso). Pranzo libero. Arrivo, incontro con la guida e trasferimen-
to in hotel. Visita guidata con bus privato al lato brasiliano delle cascate. Un’ora di passeg-
giata porta i visitatori nel mezzo della “Gola del Diavolo”, è sicuramente da questo lato che si 
gode della migliore vista delle cascate. Facoltativo Visita panoramica della Cattedrale di Itai-
pu € 65,00 pp oppure sorvolo in elicottero € 180.00. Cena libera e pernottamento in hotel.  
 
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Visita delle cascate dal lato argentino, posizionate sul confine tra 
Brasile, Argentina e Paraguay, sono state dichiarate Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. 
Per quantità d’acqua sono le più grandi al mondo, superando anche quelle ben più famose del Niagara 
e dello Zambesi. Le cascate di Iguazu sono formate da ben 275 cadute d’acqua che cadono da 250 pie-
di, per infrangersi sulle rocce. Facoltativo Gran Avventura (€90,00 pp), un piccolo safari nella giungla 
seguito dalla navigazione sui gommoni lungo la parte bassa del fiume Iguazu, dove si avrà l’emozione 
di avvicinarsi alle cascate. Pranzo libero (in ristorante € 25,00 pp). Pomeriggio libero. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 

BRASILE “CLASSICO”  Rio de Janeiro - Iguacu - Salvador 
Partenze 2019: Gennaio 07 - 21    Febbraio 18    Marzo 18    Aprile 15    Maggio 20    Giugno 10 – 24    Luglio 15    Agosto 05 – 19    Settembre 09-16    Ottobre 07-21    Novembre 11     Dicembre 09-23-30  

Quota di partecipazione € 1.350,00
Supplemento singola € 365,00  Riduzione camera tripla €  15,00 pp
N.b.: le date del 23 e 30 Dicembre 2019 potranno subire delle variazioni di prezzo trattandosi di Natale e Capodanno.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per Salvador (non incluso), 
culla delle coltivazioni di zucchero nei sui primi cento anni, la città deve il suo sviluppo economico 
alla ricerca dell’oro e dei diamanti delle miniere dell’interno del paese. Dopo Lisbona, Salvador era la 
seconda città dell’impero portoghese, si distingueva per le sue numerose chiese traboccanti d’oro e le 
sue magnifiche costruzioni coloniali e le sue feste. Capitale dello Stato di Bahia, Salvador è oggi la città 
più africana del Brasile. Qui il sincretismo tra il cattolicesimo e i rituali africani importati dagli antichi 
schiavi si esprime nelle feste, nelle processioni, nella musica e nella cucina. Impossibile resistere alle 
tentazioni che offre questa città : un ambiente tropicale e una cultura ricca di tradizioni e di festival. 
Arrivo in aeroporto e trasferimento in città. Pranzo libero. Sistemazione delle valigie in hotel e par-
tenza per una visita panoramica della Città Bassa. Salvador si è sviluppata sulla base e sulla cima di 
una collinetta, per questo si divide naturalmente in Cidade Baixa e Cidade Alta. Gli edifici tradizionali 
della città sono affiancati da moderne costruzioni, tutto racchiuso in una perfetta armonia. Questo 
contrasto tra architettura coloniale e futurista crea una piacevole varietà di sfondi, con un unico tema 
comune il colore. Si avrà modo anche di visitare il bellissimo Mercado Modelo. Cena in ristorante con 
piatti tipici locali. Pernottamento in hotel. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita alla Città Alta, la città antica, quella che custo-
disce i maggiori monumenti dove è possibile ammirare la ricchezza della sua architettura Barocca, 
permanente fonte di scoperta. La ricchezza del passato religioso di Salvador è il motivo per cui oggi la 
città viene chiamata “la città delle 365 Chiese”. Visita guidata della città alta, dove  i visitatori avran-
no l’opportunità di visitare la Piazza de Pelourinho, il luogo dove anticamente venivano castigati gli 
schiavi e che oggi è il posto con il maggior numero di esempi di architettura coloniale e del crescente 
rinascimento culturale come la Chiesa del Nosso Senhor de Bomfin e la chiesa di San Francesco. Pran-
zo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione. Trasferimento in aeroporto. 
Pranzo libero. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con il volo per l’Italia. Pranzo e cena liberi 
a bordo. Pernottamento a bordo. 

9° GIORNO Arrivo in Italia. 

1° GIORNO Arrivo all’aeroporto internazionale di Lima Jorge Chavez, ricevimento da parte del 
nostro personale parlante italiano e trasferimento all’hotel (le camere sono disponibili alle ore 
15:00 circa). Cena libera e pernottamento in hotel. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza all’alba per Paracas, percorrendo la Panamerica-
na Sud che costeggia la costa del Pacifico dove si potranno apprezzare paesaggi incantevoli luo-
ghi in cui le dune di sabbia si confondono con le montagne. Escursione alle Isole Ballestas (si 
consiglia di portare giacca a vento e cappello – escursione soggetta alle condizioni climatiche in 
caso di maltempo rimborso di U$D 20,00 a pax). All’interno della Riserva Nazionale di Paracas, 
si potrà osservare il famoso Candelabro, una gigantesca figura a tre braccia incisa sulle colline 
sabbiose della costa. Le isole sono abitate da molte specie di volatili come pellicani peruviani, 
cormorani e pinguini di Humboldt, e da una grande colonia di leoni marini. Proseguimento per l’ 
Oasi Naturale di Huacachina (garantita con un minimo di 4 partecipanti), in mezzo al deserto 
e circondata da bellissime palme, dove si può godere delle bellezze paesaggistiche, ma si può 
anche fare un giro in pedalò, oppure per i più audaci si può provare il sandboarding o la guida 
delle automobili tubolari (facoltativo e non incluse nel programma). Visita all’interessante Mu-
seo Antonini, che espone belle ricostruzioni di tumuli funerari ed oggetti in ceramica di notevo-
le valore. Pranzo libero.  Arrivo a Nazca e sistemazione nell´hotel. Cena libera e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino sorvolo delle misteriose Linee di Nazca (in 
caso di maltempo con cancellazione del volo rimborso di U$D 110,00 a pax), immensi geoglifi 
raffiguranti piante ed animali, studiate da scienziati che hanno cercato di svelarne il significato. 
Proseguimento per Arequipa (2328 m) proseguendo verso sud fino a Camanà e dirigendosi 
poi verso l’interno fino a raggiungere la seconda città più popolosa del Perù. Pranzo libero. 
Arrivo in tarda serata e sistemazione presso l’hotel. Cena libera e pernottamento. (N.B.: Per base 
2-3 pax nel pomeriggio trasferimento alla stazione e partenza con bus di linea Cruz del Sur in 
direzione di Arequipa. Arrivo in tarda serata, ricevimento in stazione e trasferimento in hotel).

4° GIORNO Prima colazione in hotel.  Al mattino visita di Arequipa, conosciuta come la “Città 
bianca” per i suoi edifici in sillar (roccia vulcanica). Visiteremo il pittoresco quartiere di Ya-
nahuara e il belvedere di Carmen Alto con vista sulle antiche colture a terrazzamenti della valle 
di Chilina. Rientro in centro città, visita alla chiesa e ai chiostri della Compagnia di Gesù e suc-
cessivamente alla Cattedrale che affaccia sulla Plaza de Armas. Continuazione a piedi per la 
visita al celebre Monastero di Santa Catalina, fondato nel 1579 ed aperto al pubblico dal 1970, 
una vera cittadella nella città. Il complesso religioso si sviluppa tra passaggi stretti e tortuosi, 
viuzze colorate e giardini rigogliosi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Museo Santuarios 
Andinos, dove è esposta Juanita, una giovane Inca sacrificata agli dei più di 500 anni fa sul vul-
cano Ampato (6380 m) (La mummia Juanita viene custodita al buoi per la sua conservazione dal 
01 Gennaio al 30 Aprile. Durante tali mesi viene esposta la mummia Sarita anch’essa ritrovata 
sul vulcano Ampato).  Cena libera e pernottamento in hotel. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattina libera a disposizione. Pranzo libero. Partenza in 
pullman turistico in direzione Puno (3800 m). Il bus effettuerà alcune fermate per poter foto-
grafare lo splendido paesaggio. Arrivo, ricevimento in stazione e trasferimento in hotel. Cena 
libera e pernottamento in hotel. 

IL PERÙ “CLASSICO”: Lima - Nasca - Arequipa - Puno - Cusco - Machu Picchu  
Partenze 2019:: Gennaio 13-27    Febbraio 24    Marzo 24    Aprile 07-21    Maggio 05-19    Giugno 09-23-30    Luglio 14-21-28    Agosto 04-11-18-25    Settembre 08-22    Ottobre 06-20     
Novembre 03-17    Dicembre 08-22-29
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6° GIORNO Prima colazione in hotel. Escursione in barca sul Lago Titicaca, il più alto navi-
gabile di tutto il mondo a quota 3810 m. La prima sosta è sulle Isole galleggianti degli Uros, 
indigeni di origine aymara il cui stile di vita e forte tradizione hanno sempre attirato la curiosità 
dei visitatori: chiamati anche tribù dell’acqua, vivono su isole di canna di totora (giunco), che 
utilizzano anche per le loro capanne e le loro imbarcazioni. Al termine della visita si effettuerà 
un breve giro sul tipico battello di totora degli Uros. Continuazione per l’Isola di Taquile, i cui 
abitanti di origine quechua sono conosciuti per le loro abili doti di tessitori. Dall’alto dell’isola 
sarete sorpresi dal meraviglioso spettacolo che vi si presenterà: il blu acceso del lago Titicaca 
circondato da alte catene montuose. Tempo a disposizione sull’isola. Pranzo in un piccolo risto-
rante della comunità. Rientro a Puno con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza in bus turistico verso Cusco. La bellezza del 
paesaggio è unica, passando dall’altopiano alle Ande e attraversando numerosi villaggi carat-
teristici. Durante il percorso il bus effettuerà delle fermate per la visita di Pucara; Raqchi dove 
sarà possibile ammirare antiche rovine Huari e il bel tempio di Huiracocha e l’ultima fermata 
ad Andahuaylillas, dove si trova l’impressionante cappella conosciuta come “la piccola sistina”. 
Il punto più elevato che si attraversa è La Raya (4000 m) che segna il limite tra la zona andina e 
quella dell’altopiano. Pranzo in ristorante. Arrivo in serata a Cusco, antica capitale dell’impero 
Inca, il cui nome in lingua quechua significa “l’ombelico del mondo”.  Trasferimento e sistema-
zione nell’hotel. Cena libera e pernottamento. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Chinchero piccolo villaggio da cui si ha una 
vista spettacolare sulle montagne della Valle Sacra e si trova una piccola ma interessante chiesa 
coloniale (non sempre aperta al pubblico). Visiteremo il mercato locale aperto solo la domenica 
oppure il mercato di Pisac, il sito archeologico e potremo assistere ad una dimostrazione sulla 
lavorazione della lana dal lavaggio dal lavaggio alla sua filatura, il processo di colorazione con 
tinte naturali ricavate da piante locali ed infine la tessitura con telaio artigianale. Successiva-
mente visiteremo le saline di Maras (durante la stagione delle piogge (dalla fine di novembre 
agli inizi di aprile) si sostituisce la visita di Maras con la visita di Moray: visita al villaggio e al 
sito archeologico di Moray, formato da un sistema di terrazzamenti inca costruiti ad anfitea-
tro. Si apprezzeranno anche pittoresche case rurali di stile coloniale) situate ai piedi di una 
montagna e divise in numerose pozze che ricevono acqua salata proveniente dal sottosuolo. 
Questa mina di sale è una delle più antiche del Perù, si sa che fu sfruttata prima dell’arrivo 
degli Inca nella regione. Pranzo in ristorante. Continuazione per il villaggio di Ollantaytambo 
per visitare l’imponente sito archeologico. Pachacutec, uno dei protagonisti più rappresentativi 
dell’epoca Inca, conquistò la regione e fece costruire il villaggio ed un grande entro cerimoniale 
che durante l’epoca della conquista spagnola servi come forte per la resistenza. Trasferimento 
alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo e partenza con la vostra guida per Aguas Calientes 
con il treno Expedition (I passeggeri dovranno partire con uno zaino con l’occorrente per 2 
giorni e 1 una notte in quanto sul treno per Aguas Calientes sono consentiti solo bagagli a mano 
per un peso complessivo di 5 kg. Le valige rimarranno custodite nell’hotel di Cusco). Cena e 
pernottamento in hotel. 
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1° GIORNO Arrivo con volo intercontinentale dall’Italia su Yangon. Disbrigo delle for malità doganali, in-
contro con la guida parlante italiano e trasferimento in hotel per rilassarvi nella hall o per godere del tempo 
libero a disposizione in attesa dell’inizio delle visite (le camere saranno consegnate dalle ore 14°°). Possibilità 
di effettuare una visita guidata della città e visitare i maggiori monumenti (facoltativa). Alle ore 16/16.30 
incontro con la guida in hotel. Visitate la Pagode Kyaukhtatgyi per ammirare una statua di Buddha sdraiato 
della lunghezza di 72. Si tratta di una delle piú grandi riproduzione di Buddha in Myanmar. Pasti liberi. Rien-
tro in hotel e pernottamento.
 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto a 
Bagan. Arrivo ed inizio delle visite. Verso la metà del XI secolo Bagan, sotto il re Anawrahta, divenne un regno 
unico iniziando la sua età dell’oro, dove la cultura Mon e soprattutto la sua forma di Buddhismo Theravada 
esercitò un’influenza dominante. Il re divenne un convinto sostenitore delle idee e delle pratiche Theravada 
iniziando un programma di grandi costruzioni a sostegno della nuova religione. Dal regno di Anawrahta, fino 
alla conquista da parte delle forze di Kublai Khan nel 1287, la zona è stata il centro vibrante di una frenetica 
architettura religiosa. Nella piana di Bagan ci sono oltre 2.200 monumenti ancora in piedi, rimangono un 
numero uguale di rovine causati da terremoti, inondazioni ed invasioni. Proseguimento delle visite con il 
tempio di Ananda e del tempio Manuha. Nel tardo pomeriggio farete un giro in carrozza tra i templi di Bagan 
passando per Thatbyinnyu, tempio più alto di Bagan, l’imponente Tempio Dhammayangyi notevole per la sua 
architettura, e, naturalmente, il Tempio Htilominlo. E infine godetevi un magnifico tramonto dalle sponde 
dell’Irrawaddy. Pranzo in ristorante locale. Cena libera e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Possibilità di fare un giro in mongolfiera di circa 40 min. per sorvolare 
la distesa di Bengan (facoltativa). Al mattino inizio della visita con colorato mercato a Nyaung-oo, molto 
animato nelle ore mattutine, quindi visita della splendida Shwezigon pagoda, il cui stupa a forma di campana 
è diventato il prototipo per tutte le altre pagode in Birmania, seguirà la visita di altre pagode e templi tra i 
più importanti e scenografici e alla fabbrica della lacca, tipica di Bagan. Nel pomeriggio visita del villaggio 
di Minnanthu, dove si trovano templi dagli importanti affreschi ancora visibili e fuori dai normali circuiti 
turistici, in un ambiente rurale di grande serenità. La giornata si conclude con un indimenticabile tramonto 
panoramico dall’alto di una pagoda. Nel tardo pomeriggio vi aspetterà una piccola barca privata di legno per 
rilassarvi a bordo, sorseggiando un cocktail rinfrescante accompagnato da deliziosi snack locali e ammirate 
il riflesso del sole al tramonto sulle calme acque del fiume e godervi il panorama sul Irrawaddy. Pranzo in 
ristorante locale. Cena libera. Pernottamento in hotel.  

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza da Bagan in direzione di Mandalay lungo una 
strada che vi offrirà una vista panoramica incredibile. Seguirete la riva est del fiume Irrawaddy e passerete 
attraverso alcuni affascinanti villaggi. Durante il tragitto in aperta campagna potrete ammirare numerosi 
campi di miglio, sesamo, cotone, mais, riso e molti altri legumi. Farete una pausa ad un tea shop  a  Myingyan, 
una tipica cittadina del Myanmar, e continuate verso il piccolo villaggio ShwePyiTha. Farete una breve pas-
seggiata per le strade di questo villaggio di contadini ed incontrerete i locali per scoprire la loro semplice vita 
quotidiana. Proseguimento per Mandalay. Visita dell’affascinante Amarapura, antica capitale, il monastero 
Mahagandayon dove si assiste alla lunga processione e al silenzioso pasto comunitario di circa mille monaci, 
il ponte U Bein, il più lungo ponte tutto in tek del mondo su cui passeggiare. Una volta che il sole comincia a 
tramontare potrete cominciare a passeggiare lungo il leggendario ponte U Bein, il più grande ponte in teak 
del mondo costruito nel 1728 quando Amarapura era il centro della vita reale. Pranzo in ristorante locale. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città di Mandalay, oggi la seconda del Paese con 
una popolazione che si aggira intorno al milione. Visiteremo i laboratori degli artigiani di marionette e degli 
arazzi, il monastero Shwenandaw, con splendidi intarsi di legno, meraviglioso esempio di arte tradizionale 
birmana, unico superstite degli edifici del Palazzo Reale andati completamente distrutti durante la seconda 
guerra mondiale. Proseguimento con la visita di KuthodawPaya, che fu il risultato di un grande sinodo di 
2400 monaci, chiamati da re Mindon nel 1857 per stabilire il canone definitivo del testo originale più antico 
dei 15 libri sacri che tramandavano gli insegnamenti del Buddha. Il testo fu scolpito in lingua pali su 729 
lastre di marmo. Proseguimento per la collina di Mandalay per godere di una vista panoramica sulla città. 
Nel pomeriggio escursione in barca locale a Mingun, antica città reale. Lungo le rive del fiume si osservano 
panorami e scene della vita fluviale. Visita alla zona archeologica di Mingun che include l’immensa pagoda 
incompiuta, la campana più grande del mondo, dal peso di 90 tonnellate, e la pagoda Myatheindan, costruita 

Supplemento singola € 430,00  
Riduzione camera tripla € 85,00

Supplemento singola € 264,00  
Riduzione camera tripla € 55,00
Cena obbligatoria 24/12 € 55,00

La quota comprende: Trasferimento da e per l’aeroporto – Hotel di categoria prescelta – Visite e trasferimenti 
con veicoli privati – Trattamento come da programma – Escursioni programmate – Guida parlante italiano – Barca 
privata sul lago Inle – 1 bottiglia d’acqua al giorno ed salviette deumidificate  
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R – Voli domestici - Bevande ai pasti – Visa Per Myanmar 
- Ingressi, mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”.
Costi per visite facoltative: Mezza giornata visita Yangon AM € 50,00 – Mezza giornata visita Yangon PM € 73,00 
– Trattamento SPA € 80,00 – Servizio mongolfiera Standard € 300,00, Delux € 395,00 (supplemento volo mongol-
fiera durante le festività € 20,00) – Supplemento 5 cene in ristoranti locali e hotel 3* € 115,00 – in ristoranti locali 
e hotel 4* € 120,00.
Costo voli domestici: Yangon/Bagan € 102,00 -  Mandalay/Heho € 66,00 – Heho/Yangon € 102,00 (salvo adegua-
mento valutario e carburante).

LE PERLE DI BIRMANIA: Yangon - Bagan - Mandalay - Lago Inle - Yangon      (Possibilità estensione mare: su richiesta)
Partenze 2018: Ottobre 13 – 20    Novembre 10 – 17    Dicembre 22 – 29    Partenze 2019: Gennaio  13 – 27 Febbraio 10 – 17 – 24    Marzo 10 – 17 – 24    Aprile 21

Quota di partecipazione in hotel**** dal 01/10 al 31/12 € 650,00

con particolari spire bianche, simboleggianti monti mitologici. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. Per-
nottamento in hotel. 
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto a 
Heho, situato nello stato Shan ai confini con la Thailandia, è anche detto la “Svizzera birmana” per i bei pa-
esaggi montani. Arrivo e proseguimento per il lago Inle attraverso un percorso panoramico di circa 1 ora. 
Imbarco su una motolancia per il tour del lago, uno specchio d’acqua poco profondo, misura una ventina di 
chilometri di lunghezza e una decina nel suo punto più largo. È limpido e di particolare suggestione a causa 
di diversi fattori ambientali, la serenità della gente e la soavità dei panorami. Qui ci si trova al cospetto di un 
mondo a se con di una popolazione unica, i circa 80.000 abitanti di etnia Intha; in questo luogo magnifico 
essi conducono una vita semplice e dal lago traggono le risorse per vivere. Si potranno osservare i pescatori 
che remano con una gamba sola e pescano con una speciale nassa conica, i giardini galleggianti costruiti con 
fango e giacinti d’acqua e ancorati al fondo con pali di bambù.  Visita del monastero NgaPhaKyaung, un tem-
po famoso per i gatti che venivano addestrati dai monaci, visita dei villaggi degli Intha, costruiti sull’acqua e 
della grande pagoda PhaungDaw U, la più importante dello Stato degli Shan. Pranzo in ristorante locale. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Non dimenticate di visitare il mercato presso il lago Inle (aperto tutti 
i giorni tranne i periodi di luna nuova e luna piena - a rotazione di villaggio in villaggio) frequentato da 
molte etnie locali. Ci dirigiamo presso la casa di una famiglia Intha dove potrete vivere un’esperienza che 
rimarrà per sempre impressa nella vostra memoria. Gli Intha, minoranza etnica della regione di Inle, hanno 
la particolarità di vivere in palafitte e di crescere incredibili giardini galleggianti sul lago ( coltivazioni su 
matasse di humus costituito da erbe differenti, giacinto e terra, fissati al fondo del lago con bastoni di bam-
boo). Scoprirete tutti gli ingredienti e le tecniche culinarie degli Intha grazie alla famiglia che preparerà piatti 
tradizionali davanti ai vostri occhi. Escursione in motolancie per la visita delle splendide colline di Inthein, un 
braccio secondario del lago. Qui si trovano più di mille pagode risalenti al XIII secolo che circondano un antico 
monastero. Si ritorna al pontile attraversando una foresta di alti bambù. Si prosegue per i villaggi della parte 
centrale del lago tra cui il villaggio di Impawkho dove decine di donne lavorano ai telai; quindi si ammirano 
altri villaggi costruiti sull’acqua, e le famose coltivazioni di frutta e verdura galleggianti sulle acque. Pranzo 
prezzo una famiglia Intha. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto a Yan-
gon. Pranzo in ristorante locale. A secondo degli orari avrete la possibilità di fare un trattamento spa presso 
il centro massaggi di Yangon oppure una visita di tre ore della città di Yangon (facoltativo). Trasferimento 
all’aeroporto internazione di Yangon, disbrigo delle formalità d’imbarco ed inizio del viaggio di ritorno in 
Italia. In base all’operativo del volo e per effetto del fuso orario è possibile che il giorno di arrivo in Italia sia 
quello successivo al giorno di partenza da Yangon.

Quota di partecipazione in hotel**** dal 01/01 al 30/04 € 675,00

Riduzione bambino  
nello stesso letto degli adulti  <12 anni € 105,00

Cena obbligatoria 31/12 € 88,00

Riduzione bambino  
nello stesso letto degli adulti  <12 anni € 160,00

TOUR DI GRUPPO ORGANIZZATI IN AEREO CON PARTENZE GARANTITE
SEGUE DA PAG 51

9° GIORNO Prima colazione in hotel.  Al mattino con la vostra guida prenderete il bus navet-
ta per raggiungere  il sito di Machu Picchu (2490 m). Visita alle rovine maestose de “la città 
perduta degli Inca”, scoperta nel 1911 dall’antropologo americano Hiram Bingham. Le rovine 
si trovano sulla cima del Machu Picchu (montagna vecchia in quechua), ai piedi del Huayna 
Picchu (montagna giovane), circondate dai fiumi Urubamba e Vilcanota. Il complesso è diviso 
in due grandi zone: la zona agricola, formata dai tipici terrazzamenti inca che si trova a sud e 
la zona urbana a nord, che era l’area dedicata alle attivitá quotidiane, civili e religiose. Pranzo 
libero. Rientro ad Aguas Calientes e partenza in treno fino a Poroy, proseguimento per Cusco 
e sistemazione nell’hotel. Cena libera e pernottamento .

10° GIORNO Prima colazione in hotel. Visita alla città di Cusco con il Korikancha, il centro re-
ligioso più sacro dell’epoca incaica dedicato al culto del dio Sole, Plaza de Armas. Visita alla 
grande Cattedrale, eretta nel XVI secolo sulle fondamenta del Palazzo incaico di Viracocha. Suc-
cessivamente visita alle rovine fuori città: l’anfiteatro di Qenqo, centro di culto alla Pachamama; 
Tambomachay, conosciuto come “Bagno dell’Inca”, centro dedicato al culto dell’acqua. Ultima 
tappa a Sacsayhuaman, ancora oggi oggetto di studi archeologici. Per terminare il Mercato di 
San Pedro. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per passeggiare per la città. Cena in risto-
rante con spettacolo folcloristico e pernottamento in hotel.

11° GIORNO Arrivo in Italia. Trasferimento in aeroporto e volo per Lima. Assistenza all’arrivo 
e trasferimento in centro città. Lima, Capitale del Perú con i suoi 10 milioni di abitanti è la 5° 
città più grande del Sud America, fondata nel 1535 dal conquistador Francisco Pizarro sotto il 
nome di “Cittá dei Re” ed è il cuore commerciale, finanziario, culturale e politico del paese; qui 
si concentrano i 2/3 dell’industria nazionale e si trova l’aeroporto piú grande del Perú. Il centro 
coloniale della cittá è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dall’Unesco nel 1991; si visiteranno 
il Convento di San Francisco, dalla facciata in stile barocco-limeño e la Cattedrale che affaccia 
sulla Plaza de Armas ed ospita la tomba di Pizarro. Pranzo nel Caffè del Museo Larco Herrera. 
Visita al Museo Larco Herrera, fondato nel 1926 e situato dentro un elegante edificio del XVIII 
secolo, costruito sopra una piramide precolombiana del VII secolo. Il Museo ospita una grande 

La quota comprende: Pernottamento in hotel ***/**** - Trasferimenti da/per l’aeroporto in pri-
vato con assistenza in italiano - Trasporto privato solo con autista parlante spagnolo per la tratta  
Lima/ Paracas / Nazca a partire dalla base 4. Nelle basi 2 e 3 pax i trasferimenti verrano effetuatti con 
bus di linea. -  Sosta all’Oasi Huacachina a partire dalla base 4 - Escursione in barca a motore alle isole 
Ballestas in servizio condiviso con guida in spagnolo/inglese - Sorvolo delle linee di Nazca (da Nazca) in 
servizio condiviso e pilota/guida in spagnolo/inglese - Bus turistico per la tratta Arequipa / Puno fino 
alla base 9; a partire dalla base 10 il trasferimento si effettua con trasporto privato e guida in italiano - 
Bus turistico con guida in spagnolo/inglese per la tratta Puno/Cusco fino alla base 9; a partire dalla base 
10 il trasferimento si effettua con trasporto privato e guida in italiano sostituendo Pucara con Sillustani 
- Entrate ai siti menzionati  - Pasti indicati nel programma - Visite nelle città con guide locali in italiano 
- Escursione in barca a motore alle isole Ballestas in servizio condiviso con guida in spagnolo/inglese a 
partire dalla base 4 - Sorvolo delle linee di Nazca (da Nazca) in servizio condiviso e pilota/guida in spa-
gnolo/inglese - Escursione privata in barca artigianale sul Lago Titicaca alle isole degli Uros e Taquile - 
Treno andata / ritorno Machu Picchu (Expedition all’andata e Vistadome al ritorno)), accompagnati dal-
la guida in italiano che viaggerà con i passeggeri - Mance in aeroporto e negli hotels a partire dalla base 
4 (una valigia per persona) - Accompagnatore Quimbaya Tours da Lima a Lima a partire dalla base 15

La quota non comprende: Voli internazionali - Voli nazionali:  Cusco/Lima: USD$ 190.68 per persona* 
(Tasse di sicurezza “Q” inclusa). N.B.: i prezzi delle tasse e dei voli nazionali possono aumentare senza 
preavviso - Pensione completa - Tutti i servizi menzionati in opzione e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende” 

Quota di partecipazione € 1.390,00
Supplemento singola € 360,00  Supplemento Mezza Pensione (7 cene) € 195,00

collezione d’oro, argento e ceramica ed è uno dei pochi musei al mondo dove i visitatori possono 
percorrere il deposito ed apprezzare 45,000 oggetti archeologici debitamente classificati; un’e-
sperienza davvero unica. Ritorno in aeroporto e volo di rientro in Italia.
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1° GIORNO: Partenza individuale con volo dall’Italia per l’Oman. Arrivo a Muscat, disbrigo delle formalità doga-
nali e trasferimento in hotel con l’assistente. Cena libera e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la “Bimah sinkhole”, una formazione geologica di 
topografia carsica e una meraviglia scenica. Successivamente breve escursione nel Wadi Shab, uno di Wadi più 
panoramici dell’Oman. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Sur, il vecchio porto dell’Africa dove le vecchie 
Dhow (le navi) sono stati costruite a mani nude. La leggenda narra che questa è stata la città natale del famoso 
“Sinbad, il marinaio. Visiterete i cantieri del Dhow dove potrete vedere come le navi vengono riparati a mano. Si 
procede a Ras Al Jinz centro scientifico per osservazione delle tartarughe dove osserverete le abitudini di nidifi-
cazione delle tartarughe verdi che nuotano nel bellissimo oceano indiano. Ritorno a Sur e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’incantevole Wadi Bani Khalid oltrepassando il 
villaggio con le sue piantagioni di infiniti datteri si raggiunge il magnifico Wadi. Le piscine sono fresche, profonde 
e assolutamente incredibili. Sentitevi liberi di immergervi e godere delle acque cristalline di queste splendide 
piscine naturali. Pranzo presso ristorante locale/picnic. Arriverete Al Wasil e prenderete il 4WD. In strada per la 
vasta distesa di Wahiba Sands. Le sabbie di Wahiba sono dune longitudinali lungo 200 km e 100 km di larghezza 
in direzione sud dal Hajars orientale al mare Arabico. È possibile avventurarsi sulle alte dune e assistere al tra-
monto indimenticabile nel deserto. Check-in presso l’accampamento. Godetevi la vostra cena nel deserto arabo. 
Cena e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in 4WD per Al Wasil e inizierete il viaggio verso 
Birkat Al Mawz, graziosa oasi con un paesaggio unico. La città si appoggia fino alla jabals e lo strato anticlinale 
direttamente dietro dà alla città il soprannome di “Citta dell’Arcobaleno”. Ci sono rovine e palme d’alberi tutto 
intorno. Proseguimento per la misteriosa città di Bahla per un foto-stop. Bahla è la casa di miti e leggende che 
hanno portato nel corso dei secoli. Questa cittadina è famosa per le sue ceramiche. Il vecchio forte di Bahla è la più 
antica fortezza in Oman, costruito in epoca pre-islamica e il sito è incluso nell’elenco dell’UNESCO. Arrivo a Jabrin 
per visitare l’omonimo Castello, massiccio ed imponente con i suoi tre piani è stato costruito durante la dinastia 
Al Ya ruba, dinastia della metà del 1600. È un bell’esempio di architettura islamica con iscrizioni in legno belle e 
dipinti sui soffitti. Proseguimento per Nizwa sistemazione in hotel e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Nizwa, culla dell’Islam nel Sultanato di Oman., 
capitale di molti imam che godette di un periodo di prosperità durante il regno della dinastia di Ya’ruba. Ha una 
delle più antiche moschee del mondo (non visitabile). Visita del forte e della sua torre di guardia, del mercato 
del bestiame, dove godrete dell’effervescente ambiente, un’esperienza unica vivere l’atmosfera molto animata 
che vi regna. Al primo piano, la cupola blu e oro della moschea. Si proseguirà per Al Hamra e lungo il percorso 
avrete modo di vedere l’estensione della regione e dei suoi palmeti. Visita di Bait Al Safah, per scoprire una casa 
tradizionale in terra, di cui le diverse parti raccontano la storia dei tempi di una volta dell’Oman (circa 300 anni). 
Le donne riprodurranno per voi i gesti dei mestieri di altri tempi: la produzione di farina, di medicinali in polvere, 
frittelle locali ... Durante la visita vi sarà offerto un caffè dell’Oman (kawa) e datteri. Proseguimento in 4x4 verso 
Misfah, per una sosta fotografica, piccola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon, nel cuore di un’arida mon-
tagna. Potrete passeggiare per le sue strade strette con mura di fango, cullati dai suoni della vita quotidiana del 
villaggio. Si continua per Jebel Shams per vedere il Grand Canyon dell’Oman. Pranzo al campeggio. Tempo libero 
per girare in questa splendida cornice. Cambio di veicolo e continuazione verso Muscat in autobus/macchina, 
cena libera e pernottamento in hotel. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della visita di Muscat con la grande moschea che appare ma-
estosa per la sua grandezza. Visitare questo bel pezzo di architettura è un must per tutti i turisti (Dress code – donne 
devono indossare indumenti che coprono braccia e gambe e dovrebbero coprire la testa con la sciarpa. Gli uomini 
devono indossare pantaloni e camicia normali), da qui passerete ai mercati del pesce ed ortofrutticoli di Muttrah 
dove potrete mescolarvi tra la gente del posto assaporando le loro usanze. Visita al Muttrah Souq dove troverete 
un mix di vecchio e nuovo e di seguito sosta fotografica presso il Palazzo del Sultano. Visita al Museo Bait Al Zubair 
per una bella mostra di storia e cultura dell’Oman. Pranzo in ristorante locale. Dopo pranzo, si passerà a Marina 
Bandar Rawdha dove vi imbarcherete su una “barca veloce/Dhow” per una crociera al tramonto della durata di 2 
ore (senza guida). Si passera poi al Yacht club di Muscat ed il villaggio di pescatori di Sidab. Passerete dallo storico 
porto della città e poi il Al Bustan Palace. Da qui si va a Qantab e a Bandar Jissah dove avrete la possibilità di avere 
un assaggio dei Resort Shangri-la. A bordo saranno serviti caffè e datteri. Rientro a Muscat e successivamente 
trasferimento all’aeroporto internazionale. Disbrigo delle formalità d’imbarco ed inizio del viaggio verso l’Italia. 

CAPODANNO NEL DESERTO DELL’OMAN

Supplemento Singola € 425,00
La quota comprende: Accoglienza e assistenza in lingua inglese in aeroporto – Hotel ***/**** -  Pasti 
come da programma di cui una cena nel deserto -  Trasferimenti da e per l’aeroporto e durante il tour - 
Guida parlante italiano – Acqua minerale in bus – Trasferimenti i 4x4 
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti – Visto turistico – Even-
tuali ingressi, mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota 
comprende”.

Quota di Partecipazione € 1.245,00
Rid. bambini 5-12 anni € 750,00

1° GIORNO Arrivo con volo intercontinentale dall’Italia su Saigon. Disbrigo delle for malità doganali e trasferimento 
privato in hotel (le camere saranno disponibili dopo le ore 14:00). Possibilità di effettuare un massaggio corpo pre un 
centro SPA della durata di un ora (facoltativo). Cena libera e pernottamento.   

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita al quartiere cinese di Cho Lon, in particolare il mercato Binh 
Tay e la pagoda Thien Hau. In seguito, visita di altri siti storici della città: l’Ufficio Postale, la Cattedrale Notre-Dame 
(da fuori) e la via Dong Khoi. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio trasferimento e visita dei tunnel di Cu Chi. 
Sarete invitati a guardare un documentario sui tunnel e sulla guerra degli anni ‘60 e ‘70: sarà di aiuto per avere una 
visione concreta di quanto fossero utili i tunnel e di come furono costruiti. In seguito, scoprirete gli ingressi ai tunnel, 
così stretti da permettere il passaggio di una sola persona per volta: andando sempre più in profondità, oltre i 100mt, 
si arriverà a vedere le stanze, gli uffici, le cucina, le sale riunioni, i depositi di armi ed anche gli ospedali. Una vera e 
propria città sotterranea dove ogni cittadino aveva un ruolo. Sarà possibile anche vedere i locali che preparano torte 
di riso e distillano il vino, e al termine del tour potrete degustare una delle specialità di Cu Chi molto consumata du-
rante il periodo della guerra, il“Khoai my luoc”. Rientro a Saigon. Cena libera e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di Ben Tre, sul Delta del Mekong. All’ar-
rivo al molo salirete in barca sul fiume Bến Tre, un affluente del Mekong, ammirando tutte le attività quotidiane del 
fiume come la pesca, il trasporto dell’acqua. Sosta in una bottega in cui vengono prodotti mattoni in vecchio stile con 
gli stampi e la cottura al forno. Visita di botteghe che lavorano il cocco lungo il canale. Navigherete in ruscelli stretti 
che conducono ad un villaggio di tessitori di tappeti, gustando del tè e della frutta. Prenderete un veicolo a motore 
(xe lôi) o la bicicletta attraversando campi di riso (a seconda della stagione) e coltivazioni di verdure per toccare con 
mano l’autentica vita rurale. Pranzo libero. Nel pomeriggio in barca a remi navigherete lungo il ruscello delle palme 
(ruscelli di Cái Cối) e poi vi imbarcherete di nuovo per ritornare al molo di Hùng Vương.  Ritorno a Saigon e trasferi-
mento all’aeroporto per il volo per Hue. Cena libera e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Cittadella, costruita dall’imperatore Gia Long nel 1804 
in un luogo scelto seguendo le indicazioni della geomanzia. Proseguimento verso la pagoda di Thien Mu.  Sosta per 
la visita di una casa con un giardino tipico della città di Hue costruita anche questa secondo le antiche norme del-
la geomanzia: sarete avvolti da una piacevole sensazione di serenità e pace. A seguire partenza in macchina per la 
visita al mausoleo di Minh Mang. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio trasferimento a Hoi An, cena libera e 
pernottamento in hotel. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita della cittadina di Hoi An, (vecchio villaggio), classificata dall’U-
nesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Passeggiata per le stradine del centro, alla scoperta delle case cinesi 
datate da più di due secoli e dei principali siti storici come il ponte giapponese, il tempio cinese e la casa di Tan Ky. 
Pranzo in ristorante locale. Intero pomeriggio libero a disposizione per visite individuali. Cena libera e pernotta-
mento in hotel. 
6° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Danang per il volo per Hanoi. Arrivo 
e trasferimento in centro. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita del Museo dell’Etnografia. Alla fine del 
pomeriggio, vi invitiamo a fare una passeggiata per esplorare il quartiere vecchio di Hanoi e assaggiare i cibi locali. 
Per la cena libera sarete voi a scoprire nel modo più personale quello che la cucina di Hanoi vi offre. Dai ristoranti 
eleganti e più rinomati degli hotel alla cucina più tipica con un rapporto qualità-prezzo sorprendente della zona 
intorno all’Opera. Pernottamento in hotel. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Halong con arrivo intorno alle ore 12. Imbarco imme-
diato per una crociera di 20 ore sulla baia di Halong a bordo di una stupenda giunca in legno. Il nome Halong significa 
letteralmente in vietnamita “dove il drago scende in mare”. Si narra infatti che, mentre la popolazione Vietnamita 
lottava contro gli invasori cinesi, Dio venne in loro aiuto sotto le spoglie di una famiglia di draghi: quando i draghi 
atterrarono sull’acqua, migliaia di rocce fuoriuscirono dal mare fermando così l’avanzata del nemico. Oggi, la baia 
e le sue 3.000 isole, sono Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Pranzo e cena serviti a bordo. Pernottamento  a bordo 
della giunca.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Si consiglia ai viaggiatori di svegliarsi all’alba per ammirare le bellezze della 
baia al mattino. Dopo un eventuale bagno mattutino, colazione a bordo.  Continuazione della crociera lungo la baia 
e brunch a bordo. Ritorno all’imbarcadero verso le 11h00. Si riparte in direzione Hanoi per il trasferimento diretto 
all’aeroporto per il volo di rientro. Disbrigo delle formalità d’imbarco ed inizio del volo di ritorno per l’Italia. In base 
all’operativo del volo e per effetto del fuso orario è possibile che il giorno di arrivo in Italia sia quello successivo al 
giorno di partenza da Hanoi.

Supplemento singola: € 290,00
Supplemento partenze Gennaio /Aprile 2019:  €   25,00
La quota comprende: Trasferimenti privati da e per l’aeroporto – Bus o auto durante il tour – Hotel 
**** -  Guida italiana  - Voli domestici interni -  Ingressi nei siti turistici – Escursioni come da programma 
– Crociera 2 giorni/1notte a bordo della giunca - Pasti come descritto –
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R -  Eventuale adeguamento carburante per 
i voli internazionali e domestici - Bevande ai pasti - Ingressi, mance (consigliato circa 5,00 a persona al 
giorno), facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”.
Opzionale: Massaggio corpo in Centro SPA € 45,00 
Variazione programma: per tutte le partenze 2019 il programma subirà l’inversione del 2° giorno 
con il 3° giorno 

LE PERLE DEL VIETNAM:  
Saigon - Hue - Hoian - Hanoi - Halong Bay
Partenze 2018: Ottobre 13 – 27    Novembre 10 – 17 - 24    Dicembre 22 – 29     
Partenze 2019: Gennaio 13 – 20    Febbraio 10 – 24    Marzo 10 – 17 – 24    Aprile 14 – 28   

Quota di partecipazione in hotel**** dal 01/10 al 31/12 € 960,00

Partenze giornaliere 

1° GIORNO: Partenza con volo individuale dall’Italia per gli Emirati Arabi Uniti. Arrivo a Dubai incontro 
con l’assistente e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.  

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Dubai, città unica e spetta-
colare. Visteremo il quartiere storico di Bastakiya con le sue torri del vento Arabo, la storica Al Fahidi Fort, 
il souk delle spezie e dell’oro, la famosa strada dei grattacieli “Sheik Zayed” con il maestoso Burj Khalifa, 
proseguiremo per Jumeirah Road per una sosta fotografica alla Moschea di Jumeirah e l’iconico hotel di 
lusso Burj Al Arab. Pranzo libero. Tempo a disposizione e rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattino libero per attività individuali. Pranzo libero. Nel primo po-
meriggio escursione per un Safari in 4x4 che vi condurrà attraverso le dune dorate (45’ circa). Arrivo su 
una delle dune più alte, da dove si potrà ammirare il tramonto. Serata di barbecue con danze orientali, tè e 
shisha (pipa ad acqua) in un accampamento beduino. Rientro in hotel per il pernottamento.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. A seconda degli orari del volo di rientro in Italia, trasferimento in 
aeroporto ed imbarco sul volo. 

EMIRATI ARABI UNITI: Dubai Supplemento Singola € 145,00 

I periodi di Alta Stagione sono principalmente i seguenti:  28/01 – 01/02 * 17-22/02 * 18-22/03 
* 25/06 - 02/07 – 31/08 - 05/09 
La quota comprende:  3 pernottamenti in hotel prescelto – guida a Dubai – Safari 4x4 – Serata Barbe-
cue – Trasferimenti a/r per l’aeroporto 
La quota non comprende: Volo intercontinentale dall’Italia - Tasse e surcharge – Pasti e be-
vande – Mance, extra personali e facchinaggi e tutto quanto non esposto nella quota comprende 

Quota di partecipazione  in hotel*** € 435,00
Riduzione stagionalità 06/05 – 16/09 € 70,00   

Supplemento partenze di Alta Stagione € 60,00

Supplemento Singola € 225,00 

Quota di partecipazione  in hotel**** € 440,00
Riduzione stagionalità 06/05 – 16/09 € 95,00   

Supplemento partenze di Alta Stagione € 90,00

Supplemento Singola € 300,00 
       

Quota di partecipazione  in hotel***** € 515,00
Riduzione stagionalità 06/05 – 16/09 € 90,00   

Supplemento partenze di Alta Stagione € 120,00

€ 650,00

€ 675,00
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1° GIORNO Partenza individuale dall’ae-
roporto prescelto in direzione Adelaide. 
Trattamento e pernottamento a bordo. 

2° GIORNO Prima colazione a bordo. 
Arrivo ad Adelaide, accoglienza in ae-
roporto dal vostro autista (parlante in-
glese) e trasferimento in hotel. Durante 
il check-in in hotel vi verrà consegnata 
una lettera di benvenuto sulla quale tro-
verete tutti i dettagli della partenza del 
giorno successivo per Kangaroo Island. 
Adelaide è una città contraddistinta da 
una particolare bellezza, con la sua ar-
chitettura del diciannovesimo secolo. La 
città è circondata da una cintura verde 
di parchi e giardini, i viali sono ampi.  
È la città delle chiese e delle cattedrali, la città con 700 ristoranti. Situata a meno di un’ora di guida da 
numerose aziende vinicole tra cui la famosa Barossa Valley o la MacLaren Valley, Adelaide è anche la porta 
d’accesso alla famosa isola selvaggia di Kangaroo Island. Cena libera e pernottamento.
 
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Incontro con la guida accompagnatore parlante italiano che vi segui-
rà durante tutta la durata del tour e partenza in direzione Cape Jervis per l’imbarco sul traghetto diretto a 
Kangaroo Island, un’isola autentica che conserva il suo patrimonio naturale, con ripide scogliere, spiagge 
tranquille, foreste di eucalipti, baie riparate, grotte nascoste e colline verdeggianti. Questo eccezionale tour 
guidato consente di ammirare magnifici paesaggi, specie vegetali endemiche e una ricca fauna selvatica nel 
suo habitat naturale. Koala, canguri, wallaby, echidna, leoni marini e molte specie di uccelli trovano rifugio 
in quest’isola. Il tour inizierà con la visita di Frenchman’s Rock. Nel 1803, il capitano francese Nicolas 
Baudin si radunò qui e inviò parte del suo equipaggio alla ricerca di cibo e acqua. Sosta a Prospect Hill e 
Pennington Bay, una bellissima spiaggia da surf conosciuta per le sue enormi onde. Pranzo Fish & Chips 
al Parndana Hotel. Visita al Willife Park di Kangaroo Island. Durante la visita è possibile avvicinarsi agli 
animali endemici australiani come Kangaroo, Koala e Wombat. È anche possibile osservare rettili e uccel-
li. Sosta a Stokes Bay, la spiaggia segreta. Ammira la sua sabbia bianca e fine e la sua grande piscina di acqua 
salata nella roccia. Rientro in hotel alla fine del pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Visita al Flinders Chase National Park, santuario di molti animali 
come canguri, wallaby e koala. Scoperta degli spettacolari Remarkable Rocks, Admiral’s Arch e faro di 
Cap du Couedic. Arroccate su una cupola di granito che emerge dall’oceano, le “Remarkable Rocks” sono 
scolpite dalla forza della natura. È il risultato di migliaia di anni di erosione, in seguito all’azione congiunta 
di vento, pioggia e spruzzi, creando forme spettacolari. Pranzo al Vivonne bay Bistro. Visita di Hanson 
Bay Sanctuary Koala Walk, area protetta dove si possono ammirare numerosi koala, lungo un sentiero di 
eucalipto. Visita Seal Bay per camminare sulla spiaggia a pochi metri da una grande colonia di leoni marini 
australiani. Fermata a Clifford’s Honey Farm, l’isola infatti è famosa per i suoi alveari di api liguri. Rientro 
in hotel alla fine del pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Penneshaw e imbarco sul traghetto diretto a Cape Jer-
vis. Mattinata dedicata alla scoperta della McLaren Vale, incastonata tra i Mount Lofty Ranges e le spiacce 
del golfo di St Vincent, offre una vasta gamma di buon vino, arte e natura. È il luogo di nascita dell’industria 
vinicola de South Australia e alcune viti sono tra le piú antiche del mondo. Degustazione di vini e pranzo 
in un’azienda vinicola. Prima di rientrare ad Adelaide è previsto uno stop a Handhorf antico insediamento 
tedesco. Affascinanti edifici architettonici e folklore sono la caratteristiche di questa cittadina. Rientro in 
hotel ad Adelaide nel tardo pomeriggio. Cena libera e  pernottamento.
 
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in compagnia della vostra guida per il 
volo diretto a Alice Springs. Fondata nel 1872 successivamente all’istallazione di una linea telegrafica. É 
una città emblematica dell’Outback, situata nel Territorio del Nord, nel cuore del deserto, Arrivo ad Alice 
Springs e accoglienza dall’ autista e partenza in direzione del Mac Donnel Ranges. Pranzo BBQ. Camminata 
(45 minuti) a Standley Chasm, alla scoperta delle sue pareti ripide di un rosso ardente. Direzione verso 
la formazione rocciosa di Simpson Gab, uno degli imperdibili siti dell’ovest del Mac Donnel Ranges. I 
proprietari originali della terra, il popolo Arrarnta, hanno vissuto nella regione per circa 30 000 anni e 
considerano Simson Gap il sito spirituale legato alle origini. Ritorno ad Alice Springs nel pomeriggio e 
trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
 
7º GIORNO Prima colazione in hotel. Questa mattina il programma prevede una passeggiata a cammello 
della durata di 30 minuti in una valle in prossimità del Wes MacDonnel Rages, per vivere l’Outback con 
un’esperienza autentica. Ammirerete paesaggi mozzafiato e ascolterete le storie legati all’arrivo di questi 
animali nel Cuore Rosso Australiano. Partenza in direzione di Kings Canyon attraverso uno spettacolare 
deserto ocra, ma anche il percorso e la vita di pionieri, cammellieri e aborigeni. Pranzo lungo il percorso. 
Arrivo a Kings Canyon, sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

8º GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza mattutina per una spettacolare escursione di sei chilometri 
con la vostra guida alla cima del Kings Canyon (Rim Walk). Una passeggiata alternativa, meno impegna-
tiva, ma comunque molto bella, è possibile (senza guida) nella parte inferiore del canyon (Kings Creek 
Walk). Partenza in direzione di Ayers Rock. Pranzo lungo il percorso. Pausa fotografica di fronte all’im-
pressionante Mount Connor, arrivo ad Ayers Rock nel pomeriggio e sistemazione in hotel. La giornata 
terminerà con lo spettacolo del sublime tramonto su Uluru (Ayers Rock) accompagnato da un calice di 
spumante australiano e da leggende e miti relativi a questo sito sacro, un momento indimenticabile. Cena 
libera e pernottamento.

9º GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza nelle prime ore del mattino con la guida per assistere all’al-
ba spettacolare sui Monti Olgas. Dopo la spettacolare Alba seguirà una passeggiata di circa un’ora con la 

Supplemento singola € 1.480,00  

La quota comprende:  Sistemazione in hotel 4 * in base doppia standard - Prima colazione 
giornaliera + 9 pranzi + 3 aperitivi - Tour e trasferimenti: tutti i trasferimenti e le escursioni indi-
cate nel programma - Trasferimento in navetta il giorno della partenza da Sydney - tutti gli altri 
trasferimenti o tour sono privati ad eccezione delle opzioni - Guida accompagnatore in lingua 
Italiana dal giorno 2 (Adelaide) alla sera del giorno 14 (Sydney) - Biglietti d’ingresso ai parchi 
nazionali - nonché alle attività - crociere e visite menzionate nell’itinerario - Tasse GST (tasse per 
servizi e buoni) -  Assistenza dalla nostra agenzia attiva 24 ore su 24

La quota non comprende: Voli internazionali e domestici - Tasse aeroportuali - Pasti o attività 
non menzionati o facoltativi nel programma - Deposito bagagli - facchinaggio (incluso solo ad 
Ayers Rock) - minibar -  lavanderia - Internet nelle camere - telefono e servizio in camera negli 
hotel - Bevande durante i pasti menzionati nel programma - Spese personali - Tutte le tasse 
governative applicate dopo la quotazione  - Eventuali adeguamenti di carburante dovuti all’au-
mento del prezzo del petrolio.

MOSAICO AUSTRALIANO: Adelaide – Kangaroo Island - Alice Springs - Ayers Rock – Cairns 
Grande Barriera Corallina - Sydney   
Partenze 2018: Ottobre 13 – 20    Novembre 10 – 17    Dicembre 22 – 29    Partenze 2019:  Gennaio  13 – 27 Febbraio 10 – 17 – 24    Marzo 10 – 17 – 24    Aprile 21

Quota di partecipazione:  Ottobre, Novembre, 
Dicembre Gennaio, Giugno, Luglio e Agosto € 3.600,00

guida nel mezzo dei Monti Olgas chiamati Kata-Tjuta, “I campi con teste multiple” degli aborigeni. Scoperta 
di queste singolari formazioni rocciose seguendo il sentiero Walpa Gorge. Visita del centro culturale de-
dicato alla cultura Anangu: scoperta della loro arte e artigianato aborigeno. Pranzo libero. Trasferimento 
in aeroporto in compagnia della guida per il volo diretto a Cairns. Trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

10º GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla crociera in catamarano sulla Grande Bar-
riera Corallina, patrimonio naturale dell’umanità che si estende per quasi 2000 km al largo della costa 
del Queensland. Partenza a piedi dall’hotel verso la marina. Con un equipaggio esperto rotta al largo della 
costa verso Michaelmas Cay, un banco di sabbia isolato, per scoprire la vera bellezza della Grande Barriera 
Corallina. Giornata dedicata al nuoto e alla scoperta dei fondali di questo favoloso sito naturale: maschera e 
boccaglio disponibili. Le acque protette del “Cay” offrono un ambiente tranquillo per esplorare la Barriera. 
Un semi-sommergibile è disponibile per godere della vista dei coralli. Pranzo buffet a bordo. Arrivo alla 
Marina alla fine del pomeriggio. Ritorno in hotel con la tua guida. Cena libera e pernottamento.

11º GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza in direzione nord verso Port Douglas per raggiungere la 
zona della foresta pluviale di Daintree per effettuare una crociera di un’ora sul Daintree River che permet-
terà di osservare uccelli, serpenti, rane, piante uniche e nei mesi più freschi, coccodrilli che si riscaldano al 
sole sulle rive fangose. Dopo aver attraversato la foresta pluviale dell’Alexandra Range, si raggiunge questo 
spettacolare lookout sull’estuario del Daintree River. Pranzo tropicale, immersi nella foresta pluviale. Pro-
seguimento per Cape Tribulation, questa spiaggia pluviale famosa in tutto il mondo. É possibile ammirare 
la costa e la barriera corallina dalla Kulki Lookout. Ultima tappa sarà la visita del Mossman Gorge Center 
dove si terrà una presentazione indigena dei proprietari tradizionali della gola, il popolo Kuku Yalanji. 
Una passeggiata guidata per condividere la loro conoscenza di questo incantevole ambiente e scoprire i 
segreti di una delle foreste pluviali più antiche del mondo. Ritorno a Cairns. Cena libera e pernottamento.

12º GIORNO Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul 
volo diretto a Sydney e trasferimento in hotel. Sydney: grandiosa e magica, è la città maggiormente po-
polata di tutto il continente australiano; la baia di Port Jackson fu l’approdo per i primi europei giunti nel 
1770 sotto il comando del capitano Cook. E’ una città cosmopolita che abbina il fascino delle città di mare 
alla vita pulsante e mondana delle metropoli tecnologicamente avanzate. È possibile muoversi per tutti i 
quartieri della città con la massima tranquillità; viene comunemente riconosciuta come una delle città più 
sicure per i turisti. Aperitivo buffet in hotel della durata di un’ora con selezione di drink della casa inclusi. 
Cena libera e pernottamento.

13º GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per un tour a piedi del centro di Sydney accompagnati 
dalla vostra guida attraverso Darling Harbour, il sublime QVB “Queen Victoria Building”, la carratteristi-
ca Strand Arcade (galleria di Vittoriano). Scoprerta del quartiere The Rocks, dell’Harbour Bridge, l’Opera 
House, e Circular Quay. Camminando attraverso queste strade strette, sembra di rivivere i momenti della 
prima colonizzazione penitenziaria australiana. Nel 1788, i coloni fondarono il loro accampamento a The 
Rocks. Questa incantevole zona è ora animata da negozi, pub, ristoranti e la sua Aboriginal Art Gallery. 
Pranzo crociera nel porto di Sydney (a buffet) a bordo di un catamarano che navigherà tra i siti più rinoma-
ti di Sydney, come lo Sydney Harbour Bridge, l’Opera House, Fort Denison e il Luna Park. Visita (all’interno) 
del famoso Teatro dell’Opera di Sydney, “l’Opera House” per vivere la storia di questa particolare architet-
tura di fama internazionale, gli aneddoti, la sua ispirazione d’avanguardia e la sua complessa costruzione. 
Dopo il tour seguirà una passeggiate nei giardini botanici, oasi verde fondata nel 1816. I giardini sono la 
patria di molte piante autoctone ed esotiche e la fauna selvatica a volte sorprendenti tra cui cacatua ciuffo 
bianco e ibis. Ritorno in hotel o tempo a disposizione. Aperitivo buffet in hotel della durata di un’ora con 
selezione di drink della casa inclusi. Cena libera e pernottamento.

14º GIORNO Prima colazione in hotel. Resto della giornata libero con possibilità di escursioni facoltative 
organizzate in loco. Aperitivo buffet in hotel della durata di un’ora con selezione di drink della casa inclusi. 
Cena libera e pernottamento.

15º GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento shuttle in aeroporto sulla base del vostro volo di 
partenza, disbrigo delle formalità doganali e partenza per l’Italia. Trattamento e pernottamento a bordo. 

16º GIORNO Prima colazione a bordo. Arrivo in Italia. 

Quota di partecipazione: Marzo, Aprile e Maggio € 3.270,00
Riduzione 3° letto: € 125.00

TOUR DI GRUPPO ORGANIZZATI IN AEREO CON PARTENZE GARANTITE



È molto importante sapere che... Quota Iscrizione e Assicurazioni Facoltative
provvisa di monumenti, musei, parchi/giardini, castelli e compagnie di navigazione, le visite e/o le escursioni 
potrebbero essere modificate/annullate senza preavviso ed in corso di viaggio. L’organizzatore cercherà, per 
quello gli sarà possibile, di mantenere inalterato l’itinerario ed il contenuto di visite e servizi, andando solo a 
modificare il giorno della loro effettuazione. Per i viaggi che includono la navigazione, in caso di condizioni 
marittime avverse, sarà programmato un itinerario alternativo sulla terra ferma. 

Riduzioni: 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 Parti 2 e Paghi 1). Per soggiorno in hotel le relative 
riduzioni, per gli adulti e bambini, saranno comunicate al momento della richiesta in base alle condizioni 
commerciali della struttura scelta. 

Viaggi in Offertissima Parti 2 e Paghi 1: si ricorda che le escursioni programmate nei viaggi in Offertissima Parti 
2 e Paghi 1, che riportano 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 orga-
nizzare in tutta autonomia e libertà le visite durante il proprio viaggio e pertanto per coloro che decidessero 
di aderire a tali escursioni pagheranno in loco la corrispondente quota alla nostra/o assistente nei metodi 
voluti; contanti, assegno e carta di credito. 

Prenota Prima: tutti i viaggi contrassegnati dal Prenota Prima usufruiranno di quote speciali evidenziate a 
fianco di quella Base solo se prenotati con almeno 60 o 45 giorni dalla partenza. La promozione è contingen-
tata e soggetta a disponibilità e non cumulabile con altre offerte in corso.  

Assistenza Sanitaria: si ricorda che l’organizzatore emette ad ogni partecipante al viaggio una polizza as-
sicurativa privata che garantisce, oltre ad altre coperture, il rimborso delle spese medico/bagaglio in tutto il 
mondo (condizioni di polizza 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 assicurativa che aumenta i valori assicurati. 

Recesso dal viaggio: il consumatore ha la facoltà di recedere dal contratto di viaggio, in qualsiasi momento e 
per qualsiasi motivo, tenendo presente che questo prevede l’applicazione di una penalità di annullamento 
calcolata in percentuale sulla quota di partecipazione sulla base dei giorni mancanti alla partenza (vedi pag. 
56 art. 6). L’organizzatore consiglia di stipulare una polizza di assicurazione specifica che copra le spese di 
annullamento. I relativi costi sono riportati nella sezione Quota Iscrizione/Assicurazione all’interno della 
tabella alla fine di questa colonna.   

Reclami e denunce: ogni reclamo inerente ad uno o più disservizi del pacchetto turistico deve essere im-
mediatamente denunciato alla nostra/o assistente che provvederà immediatamente a darne comunicazione 
all’organizzatore e ove possibile risolverlo/i in loco. Tuttavia il consumatore, pena di decadenza, potrà inviare 
all’organizzatore il suo reclamo/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 56. 

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 ad altri eventuali servizi prenotati, all’Agenzia 
Viaggi 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, se permesso, ma solo 
con l’applicazione di costi aggiuntivi dettati dalla Compagnia aerea. L’orario di partenza del volo può es-
sere 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. Le compagnie Low Cost non garantiscono le coincidenze con voli effettuati nella medesima gior-
nata e pertanto si raccomanda la massima attenzione e nel caso optare per compagnie aeree tradizion-
ali. Per i bambini sono previste delle speciali riduzioni differenti ed a discrezione della 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. Sui voli di linea con le compagnie tradizionali è consentito l’imbarco di uno bagaglio in 
stiva, a persona, con un peso massimo tra i 15 ed i 20 kg ed a volte è possibile, solo con alcune compagnie 
aeree, distribuire il peso su più bagagli. Sui voli Low Cost, molte volte, il bagaglio in stiva è da considerarsi un 
costo aggiuntivo al prezzo del biglietto che si differenzia dal peso. Ogni compagnia applica una franchigia, al 
momento del check-in, se il bagaglio in stiva supera il peso massimo consentito. A bordo è consentito imbar-
care un solo bagaglio a mano a persona del peso di 7/10 kg con le seguenti dimensioni: 57x54x15 per i voli 
tradizionali mentre per i voli low cost, 55x40x20. Dal 31 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole per 
il trasporto dei liquidi in cabina, pertanto i raccomanda la massima attenzione e la visione del nuovo Regola-
mento UE 246/2013 del 19 marzo 2013. Si raccomanda di applicare a ciascun bagaglio le apposite etichette 
di riconoscimento per evitare smarrimenti e scambi. 

Emissione dei titoli di viaggio: l’emissione della biglietteria aerea, marittima e ferroviaria nonché di tutti i 
servizi collegati ad essa (hotel, guide, trasferimenti, noleggi auto, etc) sono da considerarsi confermati all’atto 
della prenotazione, pertanto, ogni modifica/annullamento dei suddetti servizi, le penalità sono da consider-
arsi quelle valide per ogni singolo fornitore/corrispondente e non quelle riportate a pagina 56 delle C.G.V. 
all’art. 6. Si ricorda che tutti i servizi prenotati sotto la formula NO REFUND non sono modificabili e ne rim-
borsabili. 

Spese di modifica pratica: compatibilmente con la fattibilità da parte dei fornitori/corrispondenti dei servizi 
prenotati, è possibile apportare modifiche alla pratica (es.: data di partenza e/o ritorno – cambio nominativi 
dei partecipanti – strutture alberghiere – cambio operativo volo). Il costo per tale servizio, oltre ad eventuali 
aumenti tariffari legati ai servizi, è di € 25,00 a pratica. 

Informazioni e illustrazioni:  il materiale informativo, descrittivo e fotografico di città, paesi, luoghi, strutture 
ricettive etc, è stato reperito in rete e sui nostri archivi. 

LUOGHI PRINCIPALI DI PARTENZA  
FIRENZE NORD  Area di Servizio Firenze Nord  - C/o Officina meccanica 
PRATO  Mc Donald’s - Prato Est - Zona Questura 
PISTOIA  Distributore Eni - Ingresso autostrada
MONTECATINI TERME  P.za Italia - C/o Stazione FS Lato vasca 
ALTOPASCIO  Casello Autostrada – Fronte Ditta Fapim 
LUCCA  San Concordio - C/o Esselunga
VIAREGGIO  Zona Marco Polo - Fronte Banco di Sardegna/Poste Italiane 
MASSA  Via Massa Avenza - C/o Centro Verde Giovannelli 
CARRARA  Casello Autostrada - C/o Distributore Eni 
SARZANA  Casello Autostrada - Rotonda Edilceramica 
LA SPEZIA  Via della Pianta - Palazzetto dello Sport 
LIVORNO  P.za Stazione FS - Lato Buffet 
PISA  Uscita Darsena - Rotonda Ingresso IKEA C/O Mc Donald’s 

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) 
FIRENZE SUD c/o Villa Costanza € 15,00 (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: per ottimizzare i tempi di partenza e raggiungere agevolmente il punto di rac-
colta, l’organizzatore si avvarrà di un capillare servizio di navette di trasferimento effettuate con Pullman, 
Minibus e/o Autovetture private, seguendo l’itinerario più consono e più rapido. Si ricorda che 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 effettuato ma pagando comunque 4 supplementi 
di partenza. 

Orari di rientro: l’orario di rientro del primo punto di scarico è previsto, orientativamente, nella fascia oraria tra 
le ore 20.00 e le ore 22.00, tenendo presente che in alcuni periodi dell’anno quali; festività, ponti, mesi estivi e 
ricorrenze varie, i suddetti potrebbero subire delle variazioni a causa dell’intenso traffico che congestiona le 
arterie stradali e/o autostradali ed indipendenti dalla volontà dell’organizzatore che comunque, per quanto 
possibile, cercherà percorsi alternativi più rapidi. 

Prenotazioni e Posti assegnati: le prenotazioni ai programmi di viaggio devono essere effettuate presso la 
propria Agenzia Viaggi di fiducia. In mancanza l’organizzatore segnalerà la più comoda e vicina alla propria 
abitazione. I posti in pullman sono assegnati in ordine d’iscrizione al viaggio dalla 1° fila all’ultima. Si ricorda 
che l’organizzatore si riserva il diritto di modificare la loro assegnazione per cause organizzative, contingenti 
o di forza maggiore (Es. la sostituzione del pullman). In pullman è obbligatorio rimanere seduti con le cinture 
allacciate e in presenza di bambini essere muniti di seggiolino per auto. In caso di partecipanti portatori di 
handicap l’organizzatore deve sempre essere avvisato prima della partenza.   

Conferma del viaggio: tutti i viaggi sono prenotabili e garantiti fino a 20 giorni dalla data di partenza con un 
numero minimo di 25 partecipanti paganti, fatta eccezione per i soli viaggi in “Offertissima parti in 2 e paghi 
1” che il minino dei partecipanti è 35. Può accadere che per raggiungere il suddetto numero di viaggiatori sia 
richiesta 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. La conferma delle Gite in Giornata, salvo se già confermate, sarà 
data al 3° giorno lavorativo ante 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, ovvero, 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). Mag-
giori informazioni potranno essere recepite presso gli uffici della Questura. 

Foglio di Convocazione e/o Voucher: il “Foglio di Convocazione e/o il Voucher” verrà inviato alla propria 
Agenzia di Viaggi alcuni giorni prima della partenza e vi invitiamo a leggerlo con molta attenzione. Il “Fo-
glio di 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 alloggio. Si 
ricorda che l’orario di partenza potrebbe subire delle variazioni sino al giorno prima, in tal caso sarà avvi-
sata la propria Agenzia Viaggi o in mancanza direttamente il cliente. Il “Voucher” conterrà i servizi a terra 
(hotel, trasferimenti, guide, escursioni, etc) prenotati, nonché un numero telefonico dell’assistenza in loco. 

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 e/o nei dintorni: ovvero situati 
alle periferie delle grandi città oppure in Comuni limitrofi (vedi art. 12 delle C.G.V. a pagina 56). Si ricorda che 
la consegna delle camere sarà effettuata dopo le ore 13.00 e in ogni caso compatibilmente al loro riordino; il 
loro rilascio dovrà avvenire entro le ore 10,00 del giorno di partenza. Si ricorda che l’organizzatore si riserva 
la facoltà di cambiare il luogo/città di pernottamento come previsto dal programma originario qualora per 
cause contingenti al riempimento degli hotel oppure per cause di forza maggiore si rendesse necessario, 
mantenendo inalterati i servizi e la categoria assegnata, come riportato nell’articolo 17 delle condizioni gen-
erali di contratto a pagina 56. I pasti proposti possono essere a menù fisso oppure a buffet. E’ importante sot-
tolineare che la ristorazione all’estero può essere diversa da quella a cui il cliente italiano è abituato, senza per 
questo essere di minore qualità. Vi invitiamo a considerare il lato gastronomico come uno dei tanti aspetti da 
conoscere nei Paesi che visiterete, cercando di gustarne le particolarità che spesso si rivelano una piacevole, 
gradita sorpresa. Problemi alimentari seri quali allergie a particolari tipi di cibi devono essere segnalati già 
in fase di prenotazione. La segnalazione verrà inoltrata a ristoratori ed albergatori, ma ciò non costituirà una 
garanzia nei confronti delle persone allergiche.

Variazioni al programma: Variazioni al programma: è possibile che per motivi tecnici e/o di forza maggiore, 
di condizioni meteorologiche avverse, per momenti di particolare flusso turistico oppure per chiusura im-

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 56. 

Validità dei Cataloghi: il presente catalogo è valido dal 15/11/2018 al 31/12/2019. N.B.: eventuali modifiche ai 
programmi ed alle quote di partecipazione saranno fornite all’atto della prenotazione e/o conferma del viag-
gio. 

Le quote comprendono: Viaggio in pullman G.T. e/o treno, nave, aereo - Hotel e Trattamento 
come previsto in ogni singolo programma (salvo diversa comunicazione) - Visite libere e gui-
data programmate – Guide locali dove previsto – Assistente I Viaggi del Cavallino per l’intera 

durata del viaggio ad esclusione dei viaggi in aereo e/o con altri Tour Operator 

Le quote non comprendono: Bevande ai pasti (salvo diversa indicazione) - Mance, facchinaggi, 
extra personali in genere - Ingressi a monumenti, musei, mostre, castelli, chiese, parchi, grotte 
e giardini (salvo diversa indicazione) - Tasse di soggiorno in hotel e di sbarco nelle isole - Tutto 

quanto non indicato nel programma e/o nella voce “la quota comprende” e/o dove indicato 
come “Facoltativo”. I trasferimenti a/r per i centri città nei soli viaggi Parti 2 Paghi 1 

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)
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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



Contenuto del Contratto di Vendita del pacchetto turistico: Costituiscono 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 informa che dal 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, pertanto il nostro Tour Operator, I Viaggi del 
Cavallino by Elleffe s.r.l., ha aderito al Fondo Vacanze Felici S.C.A.R.L. C.F. & P.IVA: 09566380961 Sede 
legale: Via Larga n. 6 - Milano.

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 By Elleffe s.r.l. - Via Circonvallazione 67 51011 Borgo a Buggiano (PT)  
Assicurazione R.C. Unipol/Sai Assicurazioni - Polizza n° 1/72444/319/113234779 Massimale 
unico Euro 2.000.000,00
Lic. Pistoia Suap 10560 cat. 09 classe 04

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/


