È molto importante sapere che... Quota Iscrizione e Assicurazioni Facoltative
LUOGHI PRINCIPALI DI PARTENZA
FIRENZE NORD
Area di Servizio Firenze Nord - C/o Officina meccanica
PRATO
Mc Donald’s - Prato Est - Zona Questura
PISTOIA
Pistoia Via dell’Annona – c/o ingrezzo Mercato Ortofrutticolo
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/Eurospin
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
AREZZO
Casello Autostrada
VALDARNO
Casello Autostrada
INCISA
Casello Autostrada
FIRENZE SUD
Parcheggio Ponte a Ema
FIRENZE IMPRUNETA
Casello Autostrada
VILLA COSTANZA
Parcheggio Scambiatore

€ 45,00 (Dir. Firenze)
€ 40,00 (Dir. Firenze)
€ 40,00 (Dir. Firenze)
€ 35,00 (Dir. Firenze)
€ 25,00 (Dir. Firenze)
€ 25,00 (Dir. Firenze)
€ 15,00 (Dir. Firenze)

Linea 2
BOLOGNA
PIAN DEL VOGLIO
RONCOBILACCIO
BARBERINO

Casello Autostrada
Casello Autostrada
Casello Autostrada

€ 40,00 (Dir. Firenze)
€ 35,00 (Dir. Firenze)
€ 30,00 (Dir. Firenze)

Linea 3
PONTREMOLI
AULLA
CHIAVARI
SESTRI LEVANTE

Casello Autostrada
Casello Autostrada
Rotonda Casello Autostrada
Casello Autostrada

€ 45,00 (Dir. La Spezia)
€ 40,00 (Dir. La Spezia)
€ 30,00 (Dir. Viareggio)
€ 25,00 (Dir. Viareggio)

Linea 4
GROSSETO NORD
VENTURINA
CECINA
ROSIGNANO MARITTIMO

1° rotonda uscita superstrada
Uscita superstrada
Distrib. Eni/Zona Ospedale
c/o Osteria il Malandrone

€ 70,00 (Dir.Firenze/Livorno)
€ 35,00 (Dir. Livorno)
€ 30,00 (Dir. Livorno)
€ 25,00 (Dir. Livorno)

Linea 5
SIENA
POGGIBONSI

Loc. Stellino 		€ 40,00
Loc. Salceto (Distr. Esso) 		€ 40,00

Linea 6
EMPOLI
PONTEDERA
PONSACCO
CASCINA

Uscita superstrada c/o Coop
€ 30,00 (Dir. Firenze)
Cinema Multisala Cineplex 		€ 30,00
Uscita superstrada c/o distrib. Api 		€ 30,00
Hotel Eur 		€ 30,00

Aereoporto - Rotonda ingresso Pacheggio P3 € 45,00 (Dir. Firenze)

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:
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
Al fine di ridurre
di caricoofferte
lungo lae/o
trattaoffertissime
del viaggio, il numero
(Nonmaggiormente
cumulabilei punti
con altre
2x1) minimo di partecipanti 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 località 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 raccolta, 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). Maggiori 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 “Foglio 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 avvisata 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 76). 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 generali di contratto a pagina 76. I pasti proposti possono essere a menù fisso oppure a buffet. E’ importante sottolineare 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-
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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 organizzare 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 contingentata 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 assicurativa 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.
76 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 immediatamente 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 76.
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 essere variato fino a 48 ore dalla stessa. Nel caso in cui la Compagnia aerea cancelli il volo ha l’obbligo
di proteggere il passeggero su altri voli oppure effettuare il totale rimborso. Il saldo del biglietto deve
essere effettuato contestualmente al momento della prenotazione, anche se effettuata con largo anticipo. Le compagnie Low Cost non garantiscono le coincidenze con voli effettuati nella medesima giornata e pertanto si raccomanda la massima attenzione e nel caso optare per compagnie aeree tradizionali. 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 imbarcare 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 Regolamento 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 considerarsi quelle valide per ogni singolo fornitore/corrispondente e non quelle riportate a pagina 76 delle C.G.V.
all’art. 6. Si ricorda che tutti i servizi prenotati sotto la formula NO REFUND non sono modificabili e ne rimborsabili.
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.
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 guidata 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
QUOTA ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE INTERASSISTANCE
(Medico-Bagaglio) a Persona “obbligatoria“:
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 250,00		
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 500,00		
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 750,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA oltre € 750,01
VIAGGI IN OFFERTISSIMA (2X1) 			

€ 10,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 25,00

ASSISTENZA MEDICA INCLUSA NELLA QUOTA ISCRIZIONE:
Vacanze sicure
Consulenza e rimborso spese mediche, rientro sanitario, anticipo spese legali etc. (Assicurazione 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		
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 500,00		
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 750,00 		
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 1000,00 		
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 1500,00 		
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 2000,00 		

€ 15,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 45,00
€ 60,00
€ 80,00

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 76.
Validità dei Cataloghi: il presente catalogo è valido dal 01/04/2019 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.

RISPARMIA CON I VIAGGI DEL CAVALLINO !
Prenota Prima! Prenota il tuo
viaggio con almeno 60 o 45
giorni prima della partenza e
potrai usufruire di una speciale
riduzione che trovi in ogni singolo viaggio.

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 iscrizione per minigruppi di almeno 8
persone paganti la quota intera.
Abbuono del 100% delle quote iscrizione per minigruppi di
almeno 12 persone paganti la
quota intera.

Speciale Single:
A tutti le persone che
viaggiano da sole
abbuono della Quota Iscrizione su tutti i
viaggi ad esclusione
delle Offertissime Parti 2 Paghi 1.

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

Sconto Fedeltà! Abbuono del 50% sulla
quota iscrizione ai partecipanti che hanno
effettuato un viaggio
con almeno un pernottamento nel 2018/2019.

2018/2019

Gli sconti indicati sono validi per i soli viaggi in pullman ad esclusione dei viaggi
Offertissima Parti 2 Paghi 1, sulle quote Prenota Prima e le Gite Giornaliere e
Domenicali. Nono sono cumulabili tra loro.

Iscriviti alla nostra newsletter e rimani sempre aggiornato
sulle novita’ e le nostre offerte su www.iviaggidelcavallino.it

TOUR IN PULLMAN

INDICE

Italia											da pag. 06 a pag. 14
Spgana											da pag. 15 a pag. 16
Francia											da pag. 17 a pag. 20
Europa Centrale										da pag. 21 a pag. 25
Europa dell’Est										da pag. 26 a pag. 30
Paesi del Nord										da pag. 31 a pag. 32
Offertissime Parti 2 Paghi 1								
da pag. 33 a pag. 43
Gite Giornaliere e Domenicali								da pag 59 a pag. 75

TOUR IN AEREO
Le Americhe										da pag. 44 a pag. 47
Spagna e Portogallo									da pag. 48 a pag. 51
Europa del Nord										da pag. 51 a pag. 55
Russia e resto europa									
da pag. 56 a pag. 57
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DATE DI PARTENZA DEI VIAGGI						

Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Napoli e Capri
2
6
21		
11
1		
14*24
28
26
Napoli e Ischia
2
6			
30		
1		
17*31
21
5
La Penisola Sorrentina
2
6			
27
18
1*29
27
17
14
19
			
Napoli “tra storia e mistero“
2
6		21			
1		
24
21		
9
Il Vesuvio e Pompei
2
6			
27		
1
6
14		
12
San Giovanni Rotondo
2
6		21		
4
1			
21		
2
Roma e i musei Vaticani
2
6			
30
11
8
13		
14		
16
Isole d’Elba...a Tavola
2
7		21		
25		
6		
7
19
Ferrara e Ravenna
2
7			
30		
15			
14		
16
Le Ville Venete
2
7			
27		
1		
31		
12
I luoghi del Manzoni
2
7		21		
18
22			
7
19
Lago di Garda e Lago d’Iseo
2
7			
27		
1		
10
28
26
Val Pusteria e Val del Boite
2
7			
30		
1
20
24
21
26
Venezia “in Gondola“
2
8		21		
4
29			
7		
Venezia: Murano, Burano e Torcello 2
8			
27		
1				
5
Il Golfo di Napoli
3
8		20
26
31		
19
13
13		
1
Napoli, Ischia e Capri
3
8		20
26
31		
19
13
13		
1
Il Cilento
3
8		20		
31
21		
13
6		
1
Le Marche
3
8			
26		
7
12
30
20		
1
La Campania “Segreta“
3
9		20		
24
14				
11
I Sapori delle Langhe
3
9			
29					
27		
I Laghi del Verbano
3
9		20		
31		
5
16		
4
I Laghi Alpini e trenino 100Valli
3
9			
26
31
21
26
23		
18
La Valtellina
3
9		20		
31
28		
14
13		
8
Il sapore del Friuli
3
10		20		
3				
6
11
Il Gusto in Tirolo
3
10			
26
17
14		
16		
25
Le Perle del Golfo di Napoli
4
10		19
25				
15*22		
17
La Campana archeologica
4
10		19
28				
15*29		
24
La Campania classica e del Gusto
4
10		19
25				
15*22		
17
La Basilicata “Matera capitale cultura 2019” 4
11		19
25
30
20
18
15*22
12
10
14
Le Perle del Gargano
4
11		19
28				
15*29
19
24
Il Molise “la terra dei Sanniti“
4
11			
25			
4
8
26
24
Abruzzo “Borghi e Sapori antichi“
4
11			
22		
6		
22		
3
Tour delle Isole Pontine
4
12		19
25
30		
25
15*29		
10
Le Dolomiti
4
12			
22
2*30		
25
8*15*22
5
10
Valle d’Aosta e Svizzera
4
12		19
28				
15		
3
La Valtellina
4
12			
25			
11
15		
3
Gran Tour della Puglia
8
13			
28				
11*18		
20
Gran Tour della Sardegna
8
13			
24				
13
29		
Tour del Sud Italia
7
14			
28			
7
18		
13
Tour delle Isole Eolie
8
14			
27		
29
27
14*24
14
5
SPAGNE E PORTOGALLO		
Barcellona Prestige
5
15		
21					
14*21
4		
Tour Spagna “classica“
9
15			
27				
10*24		
Madrid e Santiago di Campostela
9
15		17					
3*17
14		
FRANCIA		
Le Perle della Costa Azzurra
2
17		21		
4
1*22
20
14		
5
I Profumi della Provenza
2
17		21
27		
1
27
17
7
26
La Costa Azzurra “express“
2
17		21
30		
8		
31
28		
2
La Costa Azzurra “classica“
3
17		20		
31
21		
16		
11
L’Alta Savoia
3
17			
26
31			
30
27		
1
I borchi provenzali
3
17		20		
3			
30		
4
La Costa Azzurra “insolita“
3
18			
26				
2		
25
La Lavanda in Provenza
3
18					
28
5*12*19				
La Valle del Rodano
3
18			
29			
19
23		
18
Provenza e Camargue
4
18		19
25
2*30			
15*22
26
17
L’Alsazia e la Foresta nera
4
19		19
28
30		
11
8
5
10
Lourdes
4
19		19
25		
13		
15
19
31
Parigi e “la Ville Lumiere”
5
19		18		
1			
14*21
18		
Borgogna e Champagne
6
19			
22				
10
17		
La Francia dei due mari
6
20			
26			
30
10*27			
Parigi con i Castelli della Loira
7
20			
25			
21
11*18
22		
Normandia e Bretagna
8
20			
28			
7
11*18
8		
EUROPA ORIENTALE			
I Borghi del Tirolo
2
21		21
27		
1*29		
10
14		
23
Innsbruck e il Trenino delle Alpi
2
21					
1*15		
24		
5
9
Le Perle delle Carinzia
2
21			
30		
1
13
3
21		
2
Tra Austria e Germania
3
21			
26
31		
12
13		
4
15
Salisburgo
3
21		20		
3*31			
23
13		
1
Cannstatter Volkfest
3
21								
27
11
La Transumanza e il Tirolo
3
22								
20
4				
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DATE DI PARTENZA DEI VIAGGI						

Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Monaco e la Baviera
3
22		20
26
31			
30
27		
1
La Stiria e la Carinzia
3
22			
26
24			
14		
18
Minitour della Svizzera
3
22		20
26
31
28			
6		
1
Oktoberfest
3
22								
27
4
La Svizzera...a bordo del Bernina...
4
22			
28
30		
18
15		
17
Oktoberfest “express“
3
23								
27
4
Lago di Costanza e Foresta nera
4
23		19
28
30
27		
1*22
12
24
Le meraviglie el Tirolo austriaco
4
23			
25				
1*29		
17
I Caselli della Boemia
4
23			
22				
1*15
12
17
Il cuore dellla Baviera
4
23		19
25
30			
15
5
31
La Stiria e i suoi castelli
4
24			
28				
8*22
26		
Germania “romantica“
4
24		19
25
30		
25
15
12
24
Panorami della Svizzera “classica“
4
24			
22				
15		
31
La Valle del reno
4
24		19
28			
4
15*29		
10
Tour del reno e della Mosella
6
24		20					
13
10
15
Gran Tour dell’Austria
6
25			
26			
16
20
24
Berlino e le città imperiali
8
25			
24			
13
11*18
15		
EUROPA DELL’EST			
Weekend in Croazia
2
26			
27		
1*29		
17
14
12
Weekend in Slovenia
2
26		21			
1*22		
24
28
26
Le Perle dell’Istria
3
26		20
26
31		
26
14
6		
1
La Slovenia “classica“
3
26		20
26
17		
5
16
20		
1
La Croazia “classica“
4
26			
25			
11
15
19
10
I Castelli della Slovenia
3
27			
23
3
7		
9		
11		
Medjugorie
4
27		19
25
30		
18		
5
31
Gran Tour dell’Ungheria
7
27			
22			
14
11*25
22		
Ungheria Croazia e Slovenia
6
27			
26				
13*27		
1
Gran Tour della Croazia
7
28			
25			
28
11*18
8		
Tour della Serbia e Bosnia
7
28						
7
11*25
8		
Gran Tour dei Balcani
9
28					
8		
10*24
28		
Gran Tour della Polonia
9
29			
23			
20
10*17
21
19
Gran Tour della Bulgaria
10
29					
21		
2*16		
11
Gran Tour della Romania
10
29						
3
7*21
25		
Bulgaria e Romania
11
30						
29
12		
PAESI DEL NORD			
Londra e Cornovaglia
8
31			
28			
28
11*18*25
22		
10
Il Regno Unito
11
31		18				
18
15*29		
10		
Le Capitali del Nord
11
32			
25			
11
8*22		
24
Le Capitali Baltiche
12
32			
23		
26		
7*21
25
LE OFFERTISSIME PARTI 2 PAGHI 1					
Vienna “la città imperiale“
4
33		19
22*25*28
30		
4
15*22
5*19
3*31
Budapest “la Parigi dell’est“
4
33		19
22*25*28
30		
18
15*29
12*26
10*31
Praga “la città magica“
5
33		18
27
29
19
10
14*21
4*18
2*30
La Svizzera
5
33		18		
1		
3
7*21
11
9
6
La Sardegna
5
34			
24			
24		
18
16
La Corsica
5
34		18
27
29
12
17		
25
23
Le Perle della Baviera
5
34				
1			
14*28
25
30
La Croazia
5
34		18		
1*29
26
31
7*14*21*28
11*25
16
La Costa Brava e Barcellona
6
35		17
23		
4
16*30
6*13*20*27
3*10*24
8*29
I Paesi Bassi
6
35		17
22			
9
13*20*27
17
22
Berlino
6
35		17
30				
6*13*20
3
1
Il Belgio e le Fiandre
6
36		17
23		
25
16
6*27
10*24
15
Tour Castelli della Boemia
6
36		20
26				
6*20
3
22
Tour della Polonia
6
36		17
23			
9
13*20*27
10
8
19
La Calabria
6
37		17
23		
18
23
6*13*20
10*24
22
La Puglia
6
37		17
22		
11
2
6*13*20
3*17
8
Madrid
7
37		19
25				
11*25
8
13
Barcellona e Valencia
7
38			
22				
4*18
1*22
20
I Paesi Baschi
7
38		19
25			
28
11*18
1*29
20
La Terra dei Templari
7
38		19
28		
30		
4*18
1
6
17
Londra
7
39		16
25			
14
11*18*25
15
6
10
Tour della Germania “storica”
7
39			
22				
11*18
1
6
La Dalmazia
7
39		16
28			
7
4*25
15
13
La Sicilia “autentica“
7
40		16
25			
21
11*18*25
1*8*15*22
13*27
Le Capitali dell’est
7
40		16
25			
21
11*18*25
8*22
20
3
Il Triangolo d’oro
8
40			
24			
21
4*18
8
20
Tour Francia e Spagna
8
41						
7
11*25
29
27
La Sicilia “classica“
8
41		20
28		
15
13
3*17*31
14*28
19
Tour delle città anseatiche
8
41						
7
4*18
8*22
20
Svezia e Danimarca
8
42			
28			
21
13*25
22
13
Tour dell’Albania
8
42							
3*18
15					
La Grecia “classica“
8
42		18
28		
23
21
4*11*18*25
15*29
20
L’Andalusia “classica“
8
43		18
28			
14
11*18*25
8*22
20
Il Portogallo
10
43		16
25			
12
9*16*23
6*20
11
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TO U R I N P U L L M A N - I TA L I A

NAPOLI & CAPRI

NAPOLI & ISCHIA

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

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

21/22 Aprile (Pasqua) - 11/12 Maggio - 01/02 Giugno - 14/15 Agosto - 24/25 Agosto
28/29 Settembre - 26/27 Ottobre

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

€ 220,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 210,00

Supplemento Singola € 40,00

30 Aprile/01 Maggio - 01/02 Giugno - 17/18 Agosto - 31 Agosto/01 Settembre
21/22 Settembre - 05/06 Ottobre

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

€ 205,00

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

Quota
base

€ 220,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 40,00

€ 210,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 205,00

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

LA PENISOLA SORRENTINA:

NAPOLI “TRA STORIA E MISTERO”:

27/28 Aprile - 18/19 Maggio - 01/02 Giugno - 29/30 Giugno - 27/28 Luglio
17/18 Agosto - 14/15 Settembre - 19/20 Ottobre

21/22 Aprile (Pasqua) - 01/02 Giugno - 24/25 Agosto - 21/22 Settembre
09/10 Novembre

Sorrento, Positano e Amalfi

Napoli città, Napoli sotterranea e Caserta

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e pranzo
libero. Arrivo a Sorrento, graziosa cittadina sull’omonima penisola, terra di colori e profumi,
sede di molte manifestazioni culturali, musicali etc.; tempo per una passeggiata e visita con
accompagnatore. Al termine proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere. Cena e
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza in Motonave
(in caso di condizioni meteo marittime avverse in pullman locali) con imbarco a Salerno per
l’escursione in Costiera Amalfitana. Arrivo a Positano, una delle più frequentate ed eleganti
località di soggiorno e balneari della Costiera Amalfitana, che occupa una posizione pittoresca al centro del Golfo, delimitato da Punta Germano e da Capo Sottile. La visita si snoda tra
le strette viuzze della città: di notevole importanza architettonica e culturale la chiesa di S.
Maria. Al termine proseguimento per Amalfi e visita della città e dei suoi maggiori monumenti: il Duomo, Piazza Gioia, etc. Pranzo libero. Ultimazione della visita e ritrovo dei partecipanti
al pullman; inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 220,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 40,00

€ 210,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 205,00

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

IL VESUVIO E POMPEI

27/28 Aprile - 01/02 Giugno - 06/07 luglio - 14/15 Agosto - 12/13 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro 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 pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino escursione guidata sul Vesuvio in bus sino
al campo base, passeggiata culturale con guida sul cratere. Proseguimento per il ristorante e
pranzo con degustazione del tipico vino vesuviano Lacrima Cristi. Tempo a disposizione ed
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Caserta e visita guidata all’omonima Reggia recentemente ristrutturata (ingresso ed auricolari non inclusi). Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed inizio della visita
di Napoli con i suoi principali monumenti e luoghi: il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria, il
Teatro San Carlo, il Maschio Angioino (esterno). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata con la Napoli Sotterranea, a quaranta metri di profondità sotto
le vocianti e caratteristiche vie del centro storico di Napoli, si trova un mondo a parte, per
molto ancora inesplorato, isolato nella sua quiete millenaria eppure strettamente collegato
con la città. Visitarlo significa compiere un viaggio nel tempo lungo duemila e quattrocento
anni. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 200,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola €40,00

€ 190,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 185,00

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

SAN GIOVANNI ROTONDO

21/22 Aprile (Pasqua) - 04/05 Maggio - 01/02 Giugno - 21/22 Settembre
02/03 Novembre
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. Pernottamento.

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.
Quota
base

€ 180,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 35,00

€ 170,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 165,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale o zone limitrofe

ROMA E I MUSEI VATICANI

30 Aprile/01 Maggio - 11/12 Maggio - 08/09 Giugno - 13/14 Luglio - 14/15 Settembre
16/17 Novembre

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”. (ingressi
inclusi). Breve passeggiata, tempi permettendo, e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

Quota
base

€ 215,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 40,00
6
4

€ 205,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 200,00

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della “Città
Eterna” con i suoi meravigliosi monumenti e siti storici: il Colosseo con i Fori Imperiali e l’Altare della Patria, il Circo Massimo. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita
nel centro storico con P.za di Spagna, Via Condotti, Fontana di Trevi e P.za Navona. Tempo a
disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 210,00

Prenota Prima
45 giorni

Hotel previsto: ***/**** zona Golfo di Napoli/Caserta
Supplemento Singola € 35,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 200,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 195,00

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

FERRARA E RAVENNA

21/22 Aprile (Pasqua) - 25/26 Maggio - 06/07 Luglio
07/08 Settembre - 19/20 Ottobre

30 Aprile/01 Maggio - 15/16 Giugno - 14/15 Settembre - 16/17 Novembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo
a Ferrara, incontro 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 disposizione. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
a Livorno e imbarco sulla M/Nave in direzione di Portoferraio. All’arrivo incontro
con la guida e tempo dedicato alla visita del
Museo Napoleonico di San Marino un tempo
residenza dell’Imperatore in esilio. Pranzo
in ristorante/hotel. Nel pomeriggio partenza per Porto Azzurro e nel tragitto sosta ad
un’Azienda Agricola dove effettueremo una
degustazione di vino D.O.C. e prodotti tipico
dell’isola. All’arrivo passeggiata nel centro
storico della ridente cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo oggi è
il penitenziario, il cui centro è caratterizzato
da un meraviglioso lungomare. Rientro 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.
Quota
base

€ 225,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 215,00

Supplemento Singola € 30,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 210,00

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

LE VILLE VENETE:
Vicenza e Padova

27/28 Aprile - 01/02 Giugno - 31 Agosto/01 Settembre - 12/13 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Padova e passeggiata guidata attraverso il centro
storico; il Palazzo della Ragione, il Caffè Pedrocchi, il cortile dell’università e la Basilica di S’Antonio, simbolo indiscusso della città. Visiteremo la
Cappella degli Scrovegni al cui interno si conservano gli affreschi eseguiti da Giotto. Pranzo
libero. Tempo rimanente libero. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

€ 175,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 165,00

Supplemento Singola € 35,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 160,00

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

30 Aprile/01 Maggio - 01/02 Giugno - 20/21 Luglio - 24/25 Agosto - 21/22 Settembre
26/27 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo nel
cuore delle Dolomiti, in alta val del Boite, con Cortina d’Ampezzo, “la Perla delle Dolomiti”,
passando dal Passo del Falsarego. Tempo per una passeggiata nell’elegante centro. Pranzo
libero. Proseguimento per il Lago di Breies incantevole specchio d’acqua nell’Alta Pusteria.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Brunico pittoresca cittadina
della Val Pusteria, dominata dall’omonimo Castello, la via principale è un susseguirsi di storici palazzi e graziosi negozi e locali. Pranzo libero. Proseguimento per Bressanone antica e
storica città cinta da possenti mura e le sue tre porte d’accesso. Tempo per la visita ed inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 35,00

€ 170,00

€ 180,00

Como, Lecco e Bellagio

21/22 Aprile (Pasqua) - 18/19 Maggio - 22/23 Giugno - 07/08 Settenbre - 19/20 Ottobre

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 etc. 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 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.

€ 180,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 170,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 165,00

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

LAGO DI GARDA E ISEO:

Cortina d’Ampezzo, Lago di Breies, Brunico e Bressanone

€ 180,00

Prenota Prima
60 giorni

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

Supplemento Singola € 35,00

VAL PUSTERIA E VAL DEL BOITE:

Quota
base

€ 185,00

I LUOGHI DEL MANZONI:

Quota
base

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino
incontro con la guida e visita ad alcune delle bellissime Ville Venete: Villa Cordellina Lombardi e
Villa Almerico Capra detta “la Rotonda”. Proseguimento per Vicenza e Pranzo libero. Incontro con la guida e tempo dedicato alla visita
della città e dei suoi monumenti più importanti: P.za dei Signori, la Basilica, il Palazzo della
Regione, il Palazzo del Monte di Pietà, P.za Duomo etc. Al termine inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.
Quota
base

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 35,00

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita della parte occidentale
dell’isola con soste a Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina, graziosissimo paese
di pescatori con il suo caratteristico porticciolo dominato dalla Torre Pisana. Visita ad un laboratorio artigianale “Profumi dell’Elba” con possibilità di acquisti. Proseguimento per Marciana a 350 metri s.l.m., circondata da boschi di castagni e lecci, che offre un’indimenticabile
vista sulla sottostante vallata. Pranzo in ristorante. Si prosegue passando per i paesini più
caratteristici della costa occidentale con S. Andrea, Chiessi, Pomonte Fetovaia, Secchetto,
Cavoli fino ad arrivare a Marina di Campo, centro balneare più frequentato dell’isola, grazie
alla sua lunga e bianchissima spiaggia. Breve sosta per il tempo libero. Si continua passando
per la strada denominata “monumento” ed infine sosta a Lacona. Rientro a Portoferraio ed
imbarco sulla motonave. Ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di rientro. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 195,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 165,00

Verona, Peschiera del Garda e Iseo

27/28 Aprile - 01/02 Giugno - 10/11 Agosto - 28/29 Settenbre - 26/27 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Verona città dichiarata Patrimonio Mondiale UNESCO per
la sua struttura urbana e la sua architettura. Visita dei suoi maggiori monumenti: l’Arena, P.za dei Signori, il palazzo del Comune, Palazzo degli Scaligeri,
P.za delle Erbe, il Duomo, il mitico balcone di Romeo e Giulietta. Pranzo libero. Proseguimento per Peschiera del
Garda e passeggiata in uno dei paesi
più caratteristici del Lago di Garda, sulla sponda veronese alla foce del Mincio,
con il suo elegante centro storico conto
da possenti mura medievali e ricco di
vicoli con graziosi negozi e locali. Possibilità di fare una passeggiata lungo il
Canale di Mezzo con scorci pittoreschi
sul porticciolo turistico. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino attraversando i territori della Franciacorta, giungiamo a Provaglio d’Iseo dove visiteremo il Monastero di San Pietro in Lamosa, famoso per gli affreschi sulla vita di Gesù. Proseguimento per Iseo per l’imbarco sul battello
in direzione di Monteisola, la più grande isola lacustre d’Europa, ricca di natura e bellezze
paesaggistiche. Raggiungeremo in breve tempo Peschiera Maraglio, dove avremo modo di
visitare il centro storico e successivamente proseguimento in battello per Sulzano. Pranzo e
degustazione in una cantina vinicola con possibilità di fare acquisti di prodotti locali. Inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 210,00

Prenota Prima
45 giorni

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
Supplemento Singola € 30,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 200,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 195,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
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TO U R I N P U L L M A N - I TA L I A

ISOLA D’ELBA…a Tavola!

TO U R I N P U L L M A N - I TA L I A

VENEZIA “In Gondola”

VENEZIA: Murano, Burano e Torcello

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

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
ed imbarco 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 disposizione. Al
termine proseguimento per l’hotel, cena e
pernottamento.

21/22 Aprile (Pasqua) - 04/05 Maggio - 29/30 Giugno - 07/08 Settembre

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e continuazione della
visita guida di Venezia con la parte più conosciuta, quella turistica con una passeggia che
da P.za San Marco ci condurrà sino al Ponte di Rialto. Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco
sulla Gondola e navigazione lungo i canali dove il gondoliere ci allieterà con le sue storie
Quota
base

€ 225,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 215,00

Supplemento Singola € 40,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 210,00

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

IL GOLFO DI NAPOLI:

Napoli, Costiera Amalfitana e Capri
20/22 Aprile (Pasqua) - 26/28 Aprile - 31 Maggio/02 Giugno - 19/21 Luglio - 13/15 Agosto
13/15 Settembre - 01/03 Novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida ed inizio della visita della città: Piazza Plebiscito,
Piazza San Carlo, la Galleria, il Maschio Angioino, via Caracciolo, etc. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza con i Minibus locali/Motonave, per l’escursione in Costiera Amalfitana. Arrivo a Positano, una delle
più frequentate ed eleganti località di soggiorno balneare della Costa Amalfitana, che occupa
una posizione pittoresca al centro del Golfo, delimitato da Punta Germano e da Capo Sottile.
La visita si snoda tra le strette viuzze della città. Di notevole importanza architettonica e culturale la chiesa di S. Maria. Al termine proseguimento per Amalfi e visita della città e dei suoi
maggiori monumenti: Duomo, Piazza Gioia etc. Pranzo in ristorante. Ultimazione della visita
e rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

€ 365,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 65,00

€ 345,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 335,00

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

IL CILENTO: Paestum, Grotte di Pertosa e Salerno
20/22 Aprile (Pasqua) - 31 Maggio/02 Giugno - 21/23 Giugno - 13/15Agosto
06/08 Settembre - 01/03 Novembre

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.

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 60,00
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€ 315,00

Quota
base

€ 235,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 40,00

€ 225,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 220,00

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

NAPOLI, ISCHIA E CAPRI

20/22 Aprile (Pasqua) - 26/28 Aprile - 31 Maggio/02 Giugno - 19/21 Luglio - 13/15 Agosto
13/15 Settembre - 01/03 Novembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sulla M/Nave per raggiungere
Ischia denominata l’isola verde, famosa per le acque termali, la ricca vegetazione, la costa
frastagliata e la dolcezza del suo clima che la rendono unica. Incontro con la guida e tempo
dedicato alla visita. Giro in bus per la visita dei sei comuni: Ischia Porto, Barano d’Ischia,
Serrana Fontana, Forio, Casamicciola e Lacco Ameno. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a Ischia Porto per visite individuali e shopping, oppure per la visita del famoso
Castello e Ponte Aragonese. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Nella prima mattina imbarco sul traghetto per Capri,
la “Perla del mediterraneo” e visita dell’isola: P.za Umberto I, Parco Augusto, Villa S. Michele,
I Faraglioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Napoli ed inizio del viaggio di ritorno.
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 395,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 65,00

€ 375,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 365,00

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

LE MARCHE:

26/28 Aprile - 07/09 Giugno - 12/14 Luglio - 30 Agosto/01 Settembre - 20/22 Settembre
01/03 Novembre

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 ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

€ 335,00

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al
mattino escursione alle Murano che sorge
su un piccolo gruppo di isolette separate da
pittoreschi canali, nota fin dal 1200 quanto
vi furono trasferite tutte le vetrerie di Venezia tanto da divenire famosa in tutto il
mondo per i suoi pregiati oggetti in vetro
soffiato. Pranzo libero. Proseguimento per
Burano, suggestivo centro sorto su quattro
piccole isole, costituito in gran parte da case di pescatori con tipiche facciate multicolori
e la Chiesa di San Martino del ‘500. Famosa per la produzione dei pregiati merletti. Infine
proseguimento per Torcello, la più piccola delle tre ma importante per la celebre Cattedrale.
Rientro al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Urbino, Recanati e il Parco del Conero

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 origini 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.

Quota
base

27/28 Aprile - 01/02 Giugno - 05/06 Ottobre

Prenota Prima
60 giorni

€ 305,00

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Breve sosta a Pesaro per la visita al centro storico con il Palazzo Ducale (esterni). Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Urbino ed inizio della visita guidata di questo gioiello nel mondo artistico
del Rinascimento, che affascina per la continua scoperta di scale, vicoli e passaggi nascosti.
Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, questa incantevole cittadina, antica capitale
del Ducato dei Montefeltro è una delle mete più importanti del turismo artistico mondiale per
la sua storia e le sue opere. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza alla scoperta del Parco naturale del Conero, attraverso la strada panoramica che si percorre avrete modo di ammirare i
borghi di Sirolo e Numana, circondati da una campagna rigogliosa e incontaminata con ampi
boschi sempreverdi di macchia mediterranea, scogliere a picco sul mare. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Recanati e visita guidata della città natale di G. Leopardi in un itinerario
che riporterà indietro negli anni di maggiore splendore dello scrittore. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione della Loreto per la
visita al noto Santuario, definito un “pezzo di Terra Santa in occidente” in quanto secondo la
tradizione in esso è conservata la casa natale della Vergine Maria. Proseguimento per Jesi,
stupenda città murata, gioiello dell’arte dall’epoca romana al medioevo, dal rinascimento al
barocco. Pranzo in ristorante. Tempo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata .
Quota
base

€ 335,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 60,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 315,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 305,00

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

I LAGHI DEL VERBANO:

Orta, Maggiore e l’Eremo di Santa Caterina

Napoli, Pompei, Ercolano e il Vesuvio
20/22 Aprile (Pasqua) - 24/26 Maggio - 14/16 Giugno - 11/13 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida ed inizio della visita della città: Piazza Plebiscito,
Piazza San Carlo, la Galleria, il Maschio Angioino, via Caracciolo, etc. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. 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. Al mattino escursione guidata sul Vesuvio in bus sino
al campo base, passeggiata culturale con guida sul cratere. Proseguimento per il ristorante e
pranzo con degustazione del tipico vino vesuviano Lacrima Cristi. Tempo a disposizione ed
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

20/22 Aprile (Pasqua) - 31 Maggio/02 Giugno - 05/07 Luglio - 16/18 Agosto
04/06 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Sosta
ad Arona per una breve visita al colosso del San Carlone, la seconda statua più grande al
mondo. Tempo per la visita della cittadina lacustre dove vi nacque Carlo Borromeo che fu
poi Vescovo di Milano e proprio a lui fu dedicata la statua così imponente da essere vista
anche dal’altra sponda del Lago. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla scoperta
del Lago d’Orta, gemma incastonata tra il verde delle Alpi e boschi piemontesi, le cui rive
sono costellate da borghi e porticcioli incantati. Ci imbarcheremo sul battello per raggiungere l’Isola di San Giulio con la sua basilica romanica, simbolo mistico di tutto il lago che
ne fanno una delle più belle d’Italia. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione del Lago Maggiore
con sosta a Pallanza per la visita di cittadina dalla bellezza incontaminata tra i suoi palazzi
barocchi e ville del 1700 e del 1800, il lungolago si estende con una meravigliosa vista sull’isola Madre. Visita dei famosi giardini botanici di Villa Taranto. Proseguimento per Stresa e
imbarco sul battello per l’isola Borromeo e per la visita guidata dell’Isola Bella, del Palazzo
Barocco e i giardini terrazzati all’italiana, dove vivono liberi i pavoni bianchi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio passeggiata nel centro di Stresa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione dell’Eremo di Santa
Caterina del Sasso, che dopo un lungo restauro è stato restituito ai turisti che vi si recano
in pellegrinaggio ad ammirare le magnifiche opere pittoriche del ‘300. Proseguimento per
Angera e visita alla storica Rocca Borromea, Pranzo libero e tempo per una passeggiata lungolago ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 370,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 350,00

Supplemento Singola € 70,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 340,00

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

I “SAPORI” DELLE LANGHE:
Roero, Alba, Asti e Barolo

Quota
base

€ 365,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 65,00

€ 345,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 335,00

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

LA VALTELLINA:

Lago di Como, Ternino del Bernina e il Lago d’Iseo
20/22 Aprile (Pasqua) - 31 Maggio/02 Giugno - 28/30 Giugno - 14/16 Agosto
13/15 Settembre - 08/10 Novembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
a Livigno e tempo libero dedicato a questa splendida località della Valtellina nonché zona
extradoganale. Pranzo libero. Al termine proseguimento per l’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. Partenza per Varenna ed imbarco sulla motonave in
direzione di Bellagio, situata nel vertice del “Triangolo Lariano” sul promontorio che divide il
ramo comasco da quello lecchese. Il centro storico, posto in posizione più elevata e dominato
dalla Basilica romanica di San Giacomo e dal più recente lungolago a porticati, si conserva intatto. Pranzo libero. Rientro a Varenna e proseguimento per Lecco per una breve visita libera
della città. Al termine della visita, ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di
ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

29 Aprile/01 Maggio - 27/29 Settembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Roero, affascinante città resa nota per aver preso il nome dal’omonima famiglia che a partire
dal periodo medievale e per vari secoli ha dominato su questo territorio. Nel 2014 la città, con
le Langhe e il Monferrato, inserita nella lista dei beni del Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Visita guidata del nucleo storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la
visita al maestoso Castello Grinzane Cavour seguita da una degustazione di prodotti tipici
delle Langhe. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Alba con il suo centro storico, le Cinque Torri e lo splendore dei suoi terrazzi panoramici. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di Barolo ed in particolare al WIMU, famoso Museo del Vino (visita ed
ingesso inclusi). Al termine seguirà la visita di una cantina con degustazione di Barolo accompagnandolo con prodotti alimentari locali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino escursione guidata nelle terre delle colline
Langhe con destinazione Barbaresco con la sua simbolica ed omonima Torre che si erge
imponente su una delle rocche lungo le anse del Tanaro, nella quale chiesa sconsacrata di
San Donato è stata realizzata l’enoteca regionale. Visita di una cantina vinicola e del piccolo
borgo. Proseguimento per Asti considerata la terra del vino per eccellenza, con il suo famoso
spumante e che offre paesaggi di singolare bellezza, con distese di vigneti che si perdono a
vista d’occhio. Pranzo in ristorante e visita guidata del suo incantevole centro storico ammirando i palazzi nobiliari in stile barocco, la Cattedrale di Santa Maria Assunta e la Collegiata
di San Secondo. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 375,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 355,00

Supplemento Singola € 70,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 345,00

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

I LAGHI ALPINI e il Trenino delle 100 valli

26/28 Aprile - 31 Maggio/02 Giugno - 21/23 Giugno - 26/28 Luglio - 23/25 Agosto
18/20 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Sosta ad
Arona per una breve visita al colosso del San Carlone, la seconda statua più grande al mondo. Tempo per la visita della cittadina lacustre dove vi nacque Carlo Borromeo che fu poi
Vescovo di Milano e proprio a lui fu dedicata la statua così imponente da essere vista anche
dal’altra sponda del Lago. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla scoperta del Lago d’Orta,
gemma incastonata tra il verde delle Alpi e boschi piemontesi, le cui rive sono costellate da
borghi e porticcioli incantati. Ci imbarcheremo sul battello per raggiungere l’Isola di San
Giulio con la sua basilica romanica, simbolo mistico di tutto il lago che ne fanno una delle più
belle d’Italia. 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, attraverso un meraviglioso paesaggio della
“valle dei pittori”, ricco di cascate, gole, verdi pascoli e prati fioriti, con arrivo a Locarno a fine
mattinata. Tempo libero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ritrovo al pullman e rientro in
hotel, cena e pernottamento.

Quota
base

€ 345,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 70,00
Supplemento Agosto € 30,00

€ 325,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 315,00

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Intera giornata dedicata all’escursione guidata sul Lago Maggiore con le 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 scenografia dei Giardini che diedero fama all’Isola dei Pescatori, piccolo
borgo ancora abitato, caratterizzato da strette e tortuose viuzze, ed infine l’Isola Madre
(Ingressi inclusi). Al termine della giornata ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 340,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 65,00
Supplemento Agosto € 30,00

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

€ 320,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 310,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
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LA CAMPANIA “SEGRETA”:

TO U R I N P U L L M A N - I TA L I A

I SAPORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA:

LA CAMPANIA ARCHEOLOGICA:

20/22 Aprile (Pasqau) - 03/05 Maggio - 06/08 Settembre
11/13 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Gorizia incontro con la guida e visita di questa elegante città di confine con il Duomo del XIV
sec. e il Museo di Storia e Arte. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Capriva del Friuli e
visita al Castello del XIII sec., oggi sede di un’azienda vinicola. In serata trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.

19/22 Aprile (Pasqua) - 28 Aprile/01 Maggio - 15/18 Agosto - 29 Agosto/01 Settembre
24/27 Ottobre
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 esclusi). Al termine proseguimento per Napoli, sistemazione in hotel,
nei dintorni, cena e pernottamento.

Udine, Gorizia , Grado e Palmanova

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Udine capoluogo della 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 tipico. Nel pomeriggio partenza per Rosazzo,
rinomato per la produzione e la qualità dei suoi vini. Visita all’Abbazia dove sarà possibile
degustare ed acquistare i prodotti tipici del Friuli. Rientro in hotel, cena 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 in
ristorante. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 375,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 355,00

Supplemento Singola € 65,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 345,00

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

IL “GUSTO” IN TIROLO:

Merano, Bolzano e la Strada del Vino

26/28 Aprile - 17/19 Maggio - 14/16 Giugno - 16/18 Agosto - 25/27 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Merano splendida cittadina termale alla confluenza dell’Adige e del Passirio, famosa per i
suoi edifici in stile liberty e Belle Époque che ricordano i tempi in cui era frequentata anche
dall’Imperatrice Sissi. Tempo per una passeggiata nel centro storico oppure per chi o desidera rilassarsi nelle sue terme, tra piscine e sale del benessere. Pranzo in ristorante con prodotti
tipici. Nel pomeriggio sosta per la visita al Castel Tirolo, mirabile esempio di architettura
militare medioevale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bolzano, capoluogo del “Tirolo
Italiano”, città ricca d’arte e di cultura dove i palazzi in stile barocco e le facciate gotiche con
gli “Erker” tirolesi si fondono con l’architettura razionalista degli Anni Trenta. Visita al Castel
Roncolo detto il “Maniero figurato” per lo splendido ciclo di affreschi di pittura cavalleresca
medievale. Pranzo in ristorante con prodotti tipici. Proseguimento per Castel Firmiano,
sede principale del Messner Mountain Museum, circuito museale ideato dal noto scalatore
Reinhold Messner per illustrare, attraverso un emozionante percorso espositivo, il rapporto
tra l’Uomo e la Montagna. Rientro a Bolzano e cena in una tipica osteria locale. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Caldaro percorrendo la strada
del Vino. Sosta per la degustazione e la visita di una cantina vinicola. Pranzo degustazione in
ristorante. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 370,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 60,00

€ 350,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 340,00

Hotel previsto: ***semicentrale-Zona Tirolo

LE PERLE DEL GOLFO DI NAPOLI:
Ischia, Procida e Capri

19/22 Aprile (Pasqua) - 25/28 Aprile - 15/18 Agosto - 22/25 Agosto - 17/20 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Caserta e tempo dedicato alla visita guidata della Reggia (ingresso ed
auricolari esclusi). Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sulla motonave in direzione di
Ischia ed intera giornata dedicata alla visita di questa meraviglia, famosa per le sue acque
termali, la sua ricca vegetazione, la sua costa frastagliata e per la dolcezza del suo clima.
Pranzo in ristorante. Giro in bus guidato con visita dei sei comuni: da Ischia Porto, Barano
d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Casamicciola e Laccameno. Sosta a S. Angelo, caratteristico borgo di pescatori. Sosta panoramica e fotografica al Belvedere di Forio dove sarà
possibile degustare vini tipi locali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sulla M/nave in direzione dell’Isola
di Procida dove faremo un giro panoramico dell’isola in minibus con visita alla Cattedrale
di S. Michele e al Chiostro, alla Chiesa dei Turchini con i sotterranei e la biblioteca. Pranzo in
ristorante. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Imbarco sulla M/nave per Capri e visita guidata
dell’isola: Piazza Umberto I, Parco Augusto, Villa San Michele e i Faraglioni. Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro a Napoli ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 510,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 95,00
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€ 490,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 480,00

Pompei, Ercolano, Campi Flegrei, il Vesuvio e Napoli

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. Al mattino partenza per la visita archeologica ai Campi
Flegrei, (ingressi esclusi) una vasta area di origine vulcanica il cuoi nome deriva dal greco
flègo che significa “brucio”. Nella zona sono tuttora riconoscibili almeno ventiquattro tra crateri vulcanici, alcuni dei quali presentano manifestazioni gassose effusive (area della Solfatara) o idrotermali (ad Agnano, Pozzuoli, Lucrino), nonché sono causa del fenomeno del bradisismo (molto riconoscibile per la sua entità del passato nel tempio di Serapide a Pozzuoli).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita al Vesuvio in busvia, comodi
pullmini che conducono sino al campo base, passeggiata culturale con guida sul cratere. Al
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita monumentale di Napoli; il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria Umberto I, il Teatro San
Carlo, il Maschio Angioino (esterno). Tempo a disposizione. Pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota
base

€ 450,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 95,00

€ 430,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 420,00

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

LA CAMPANIA CLASSICA E DEL GUSTO:
Napoli, Costiera Amalfitana, Sorrento e Capri

19/22 Aprile (Pasqua) - 25/28 Aprile - 15/18 Agosto - 22/25 Agosto - 17/20 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida ed inizio della visita della città: Piazza Plebiscito,
Piazza San Carlo, la Galleria, il Maschio Angioino, via Caracciolo, etc. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza con i Minibus locali Motonave, per l’escursione in Costiera Amalfitana. Arrivo a Positano, una delle più
frequentate ed eleganti località di soggiorno balneare della Costa Amalfitana, che occupa una
posizione pittoresca al centro del Golfo, delimitato da Punta Germano e da Capo Sottile. Di
notevole importanza architettonica e culturale la chiesa di S. Maria. Al termine proseguimento per Amalfi e visita della città e dei suoi maggiori monumenti: Duomo, Piazza Gioia etc.
Pranzo libero. Ultimazione della visita e rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione sull’Isola di Capri. Al mattino imbarco sulla M/nave per Capri e visita guidata dell’isola: Piazza Umberto I,
Parco Augusto, Villa San Michele e i Faraglioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Napoli, cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza in direzione
di Sorrento per una mattinata all’insegna del gusto e dei profumi presso un giardino di agrumi per una passeggiata tra i limoni prodotti tipico locale. La guida ci spiegherà la raccolta e la
lavorazione del limone per creare liquori, confetture e gelati, il tutto coronato da una degustazione con l’immancabile “Babà”. Sosta a Napoli per un pranzo a base di Pizza ed inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 475,00

Prenota Prima
45 giorni

Hotel previsto: ***/**** zona Golfo di Napoli/Caserta
Supplemento Singola € 95,00
w w w . i v i a g g i d e l cQuota
a v a l base
lino.it

€ 465,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 455,00

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

Prenota Prima

LE PERLE DEL GARGANO:

19/22 Aprile (Pasqua) - 25/28 Aprile - 30 Maggio/2 Giugno - 20/23 Giugno - 18/21 Luglio
15/18 Agosto - 22/25 Agosto - 12/15 Settembre - 10/13 Ottobre - 14/17 Novembre

19/22 Aprile (Pasqua) - 28 Aprile/01 Maggio - 15/18 Agosto
29 Agosto/01 Settembre - 19/22 Settembre - 24/27 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza
in pullman. Soste per ristoro facoltativo.
Pranzo libero. Arrivo a Monte S. Angelo e
tempo libero per la visita del celebre Santuario Grotta di San Michele, e del centro
storico del borgo in generale. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

Venosa, Miglionico, i Sassi di Matera e Melfi

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 partenza per Miglionico dove la massiccia
fortificazione del Castello del Malconsiglio accoglie solenne il visitatore che si reca in questa
antica località. Al centro del paese, invece, la chiesa di Santa Maria Maggiore, che conserva
un portale ogivale del ‘200 e il campanile romanico, con interventi rinascimentali, custodisce
all’interno il meraviglioso polittico di Cima da Conegliano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 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 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, passeggeremo lungo gli antichi Rioni pietrosi caratterizzati da case scavate nella roccia calcarea. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio continuazione della visita guidata del centro storico con i Palazzi Nobiliari
e le Chiese Barocche. Tempo libero a diposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero a Matera che in occasione dell’evento
2019 potrete approfondire le visite individuali. Al termine del tempo concordato inizio del
viaggio di ritorno. Pranzo libero in viaggio. Proseguimento con arrivo in serata.

€ 440,00

Quota
base

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 100,00

€ 420,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 410,00

Hotel previsto: ***/**** Venosa o zone limitrofe

TO U R I N P U L L M A N - I TA L I A

LA BASILICATA:

Monte S. Angelo, Vieste, Isole Tremiti e Termoli

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al tour del Gargano.
Attraversando la Foresta umbra, la più
estesa foresta di latifoglie d’Italia e situata
nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, arriviamo a Peschici borgo di antiche
case, dalle cupole bianche, che sovrasta
le spiagge da un promontorio roccioso.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Vieste, posta sul litorale orientale del Gargano, più volte preda di sanguinose scorrerie, con la cattedrale, pregevole esempio
di romanico pugliese, che domina il nucleo
originario. Tempo libero a disposizione
e rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Imbarco sul traghetto in direzione delle Isole Tremiti
dove effettueremo una navigazione all’Isola di S. Domino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio effettueremo una navigazione tra le isole sino ad arrivare all’antica Abbazia/Fortezza di S.
Maria a Mare per la visita. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Termoli e breve sosta per la
visita dell’antico borgo medievale marinaro circondato da mura e torrioni a strapiombo sul
mare. Pranzo libero e proseguimento del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 440,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 420,00

Supplemento Singola € 90,00
Supplemento Agosto € 15,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 410,00

Hotel previsto: ***/**** zona Gargano

IL MOLISE “LA TERRA DEI SANNITI”:

ABRUZZO “BORGHI E SAPORI ANTICHI:

25/28 Aprile - 04/07 Luglio - 08/11 Agosto - 26/29 Settembre - 24/27 Ottobre 1°GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Pranzo
libero. Arrivo a Termoli e visita all’antico borgo medievale marinaro, delimitato da un muraglione che cade a picco sul mare, fatto erigere da Federico II. Visita al Castello Svevo e alla
Cattedrale di S. Basso. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

22/25 Aprile - 06/09 Giugno - 22/25 Agosto - 03/06 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Castiglione a Casauria, breve visita all’Abbazia Cistercense di S. Clemente a Casauria e proseguimento per Sulmona. Sistemazione in hotel, nei dintorni e pranzo. Nel pomeriggio visita
guidata della città, adagiata nella Valle Peligna ai piedi del Monte Morrone, patria di Ovidio
poeta dell’amore. Visita al bel centro storico della cittadina ed ai suoi principali monumenti,
il Palazzo della SS Annunziata, la Chiesa di S. Francesco della Scarpa (1200), la Basilica di S.
Panfilo, l’acquedotto medievale con le sue 21 arcate. Tempo libero per fare una passeggiata e
rientro in hotel, cena e pernottamento.

Termoli, Campobasso, Castelpetroso e Agnone

2°GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Campobasso con il suo
centro storico, il Castello Monforte e all’interessante Museo Sannitico che conserva reperti
appartenenti a questo illustre popolo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a Sepino.
Sosta ad Altilia per la visita all’area archeologica di “Saepinum”, grandioso complesso di scavi
con il primo nucleo sannitico primitivo con le sue mura ciclopiche e il nucleo romano (Saepinum). Proseguimento per Ferrazzano il paese è considerato la sentinella del Molise per la
sua posizione di controllo sia su Campobasso che sulla vallata. Visita alla Chiesa romanica
dell’Assunta e il Castello Carafa che nel 1600 divenne di proprietà dei De Curtis, proprio della
famiglia del celebre Totò, attualmente è di privati e non è visitabile. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3°GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Castelpetroso per la visita al Santuario dell’Addolorata, in stile gotico e dove nel 1888 avvennero le
prime apparizioni della Madonna Addolorata. Proseguimento per Frosolone, importante
centro turistico e artigianale, conosciuto per la produzione di arnesi da taglio. Visita del centro storico e dei principali monumenti tra i quali la Chiesa di S. Maria Assunta. Sosta presso
un “coltellinaio”con possibilità di assistere alla forgiatura e lavorazione di coltelli, forbici ecc.
Visita al Museo dei Ferri Taglienti ed alla casa del Pastore con possibilità di assistere alla produzione del caciocavallo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Casalciprano antico
borgo immutato nel tempo dove si sviluppa un originalissimo museo della memoria contadina a cielo aperto. Sosta a Oratino il quale rientra tra i borghi più belli d’Italia, con il suo centro
storico ricco di manufatti di pietra, non a caso sono stati famosi nel passato gli scalpellini,
il belvedere è sensazionale affacciato su una vallata punteggiata da decine di paesi molisani.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4°GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Agnone, caratteristico centro
dell’alto Molise ricco di opere d’arte, di artigianato e gastronomia tipica. Visita al museo della
Campana ed alla più Antica Pontificia Fonderia di Campane del mondo con spiegazione delle
diverse fasi della lavorazione delle campane. Visita del centro storico con i suoi antichi monumenti e tempo per degustare le famose Stracciate ed il Caciocavallo in un caseificio della
città. Proseguimento per Roccavivara e visita all’Abbazia della Madonna del Canneto ed ai
vicini scavi relativi ad una sontuosa Villa Romana. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.
Quota
base

€ 435,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 85,00

€ 415,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 405,00

Sulmona, Scanno e il Treno Storico

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino escursione al Parco Nazionale d’Abruzzo
con, prima, una sosta a Scanno, dove si arriva attraverso un paesaggio unico caratterizzato
dalle suggestive “Gole del Sagittario”. Visita del centro con la Chiesa Parrocchiale di Santa
Maria della Valle. Il paese conserva ancora i suoi antichi usi e costumi, infatti, nel passeggiare
è facile scorgere qualche anziana signora con il vestito tradizionale e gli orafi a preparare
gioielli in filigrana tra i quali la tradizionale “presentosa”. Arrivo al Parco Nazionale e sosta
a Civitella Alfedena, centro pilota del parco. Visita al caratteristico borgo storico, all’area
faunistica della Lince e del Lupo. Sosta in un emporio di prodotti tipici per la degustazione.
Proseguimento per Villetta Barrea, centro di soggiorno ideale per il turismo naturalistico.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Pescasseroli, centro amministrativo del Parco e visita al suo intatto centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza dalla stazione di Sulmona con il
Treno Storico sulla Transiberiana d’Italia, con brevi soste intermedie nei centri del Parco,
territorio del Parco Nazionale della Majella nei centri di Campo di Giove, Palena, Pescocostanzo . Il treno attraverserà altopiano delle Cinque miglia e i centri di Roccaraso e Rivisondoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visite guidate in un paio di centri storici di paesi
sopracitati di interesse artistico ed escursioni nella natura per ammirare i colori stagionali
di boschi e faggete delle aree protette della zona. Rientro in hotel, cena e pernottamento .

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio dell’escursione sulla “Costa dei Trabocchi”. Sosta a Fossacesia per la visita all’Abbazia benedettina di S. Giovanni in Venere una
delle più belle della regione e che la storia vuole edificata sui resti di un tempio dedicato a
Venere, posta su di un’altura dominante il golfo da dove lo sguardo si apre su tutta la Costa
dei Trabocchi. Trasferimento a Punta Tufano, un angolo di suggestiva bellezza paesaggistica
caratterizzata da calette e rocce sopra alle quali si distende un “Trabocco”, macchina da pesca
simile a una ragnatela di assi, pali e reti a bilancia, collegata con la terraferma mediante esili
passerelle di legno. Pranzo in ristorante/hotel. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 445,00

Prenota Prima
45 giorni

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
Supplemento Singola € 85,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

Prenota Prima

€ 425,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 415,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
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TO U R I N P U L L M A N - I TA L I A

LE DOLOMITI: Ortisei, Cortina d’Ampezzo e Moena

22/25 Aprile - 02/05 Maggio - 30 Maggio/02 Giugno - 25/28 Luglio - 08/11 Agosto
15/18 Agosto
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Moena maggiore centro turistico della Val di Fiemme posto in una splendida conca fra i più
suggestivi gruppi dolomitici. Sosta per una passeggiata e possibilità di shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il bellissimo Lago di Carezza, piccolo lago di origine
alpina, noto come il “lago dell’arcobaleno” per i suoi meravigliosi colori, che da sempre ha
generato ammirazione e meraviglia. Intorno ad esso si raccolgono molte leggende altoatesine
e numerosi scrittori e poeti ne hanno fatto motivo di ispirazione dei loro dipinti e racconti.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione nella Conca Ampezzana con Cortina d’Ampezzo, “la Perla delle Dolomiti”, passando dal Passo del Falsarego.
Tempo per una passeggiata nell’elegante centro. Proseguimento per il Lago di Misurina, incorniciato dalle Tre Cime di Lavaredo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita al
Lago di Braies, incantevole specchio d’acqua nell’Alta Pusteria. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escursione nel vero Cuore delle Dolomiti. Arrivo Canazei , importante e nota stazione di soggiorno posta al margine di una
verde conca orlata di conifere e circondata da meravigliose guglie dolomitiche. Proseguendo
per il Passo Pordoi arriviamo ad Arabba dove facciamo il pranzo in ristorante. Continuazione attraverso il Passo Campolongo che ci conduce a Corvara in Badia dove faremo una visita
ed avremo il tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Selva di Val
Gardena e successivamente per Ortisei dove avremo tempo libero per la visita e per il pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 430,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 90,00
Supplemento Agosto € 30,00

€ 410,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 400,00

VALLE D’AOSTA E SVIZZERA:
Aosta, Ginevra ed i Castelli Valdostani

19/22 Aprile (Pasqua) - 28 Aprile/01 Maggio - 15/18 Agosto - 03/06 Ottobre
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 straordinaria architettura, con le torri e mura merlate
colpisce 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, cena e pernottamento .
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Aosta con il suo bel centro storico ricco di monumenti dell’epoca romana e medievale. Pranzo in hotel/ristorante. Inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Hotel previsto: ***/**** Comprensorio Dolomitico

TOUR DELLE ISOLE PONTINE:
Ponza, Ventotene ed il Parco del Circeo

19/22 Aprile (Pasqua) - 25/28 Aprile - 30 Maggio/02 Giugno - 25/28 Luglio - 15/18 Agosto
29 Agosto/01 Settembre - 10/13 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo all’Abbazia benedettina di Montecassino, capolavoro d’arte e culla
della cultura mondiale. Visiteremo il Chiostro di San Benedetto, il Chiostro con il colonnato
del Bernini, la Loggia del paradiso, il Chiostro dei benefattori e l’imponente Basilica interamente ricostruita dopo la distruzione del bombardamento del 1944 e la Cripta con i resti
mortali del Santo e sua sorella gemella Santa Scolastica. Proseguimento per l’hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione in motonave
all’Isola di Ponza, isola maggiore dell’arcipelago delle Pontine. Giro panoramico con guida
in minibus del paesino in stile borbonico dalle case bianche e rosa, dalla costa rocciosa e selvaggia e dei faraglioni che spuntano dalle limpide acque. Pranzo in ristorante. Tempo libero a
disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione in motonave all’’Isola di Ventotene, tranquilla, avvolta da un mare cristallino offre al visitatore una vacanza
a stretto contatto con la natura, lontana dal caos e dai rumori cittadini. Pranzo in ristorante.
Tempo libero per una gradevole passeggiata lungo il Porto antico, P.za Castello, visita alla
Chiesa di S. Candida. Al termine delle visite, imbarco sulla M/nave e rientro in hotel, cena e
pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita a San Felice Circeo, caratteristico
borgo di origini medioevali, alle pendici del grande Parco del Circeo esteso per circa 8.000
ettari e luogo dove Omero aveva ambientato la vicenda della Maga Circe nella sua Opera.
Proseguimento per Terracina. Pranzo in ristorante. Visita della città fondata dai Volsci che
la cinsero con possenti mura e che si compone di una parte moderna distesa sino al mare ed
di una d’epoca medievale arroccata su di un pendio collinare. Al termine inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.
P.S.: in caso di condizioni meteo marittime avverse e/o non favorevoli alla navigazione in sicurezza
verrà effettuato un itinerario terrestre alternativo).

Quota
base

€ 455,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 435,00

Supplemento Singola € 85,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 425,00

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

LA VALTELLINA e il Trenino del Bernina
25/28 Aprile - 11/14 Luglio - 15/18 Agosto - 03/06 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Lecco
e tempo libero per una visita della città. Imbarco sul traghetto per Bellagio, situata nel vertice
del “Triangolo Lariano” sul promontorio che divide il ramo comasco da quello lecchese. Il centro
storico, posto in posizione più elevata e dominato dalla Basilica romanica di San Giacomo e dal più
recente lungolago a porticati, si conserva intatto. Pranzo libero. Breve sosta ed imbarco per Varenna, tempo dedicato alla visita e proseguimento l’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 Majora. 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. Partenza per Livigno e tempo dedicato alla visita di questa
splendida località della Valtellina situata in una valle circondata dalle alte vette delle Alpi italiane
e svizzere. Per chi volesse fare shopping ricordiamo che la località è in zona extradoganale. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per la cittadina di Bormio ubicata nel Parco Nazionale dello Stelvio,
rinomata località turistica, estiva ed invernale, delle Alpi ed è parte della Comunità montana Alta
Valtellina famosa fin dal tempo degli antichi romani, per le sue terme. Al termine della visita rientro
in hotel, cena e pernottamento.

Quota
base

€ 525,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 85,00
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€ 500,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 488,00

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Iseo, ridente cittadina affacciata
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

€ 485,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 90,00
Supplemento Luglio e Agosto € 20,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 465,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 455,00

Hotel previsto: ***/**** zona Bormio/Teglio

GRAN TOUR DELLA SARDEGNA:

Isole Tremiti, Lecce, Ostuni. Otranto e Bari

28 Aprile/05 Maggio - 11/18 Agosto - 18/25 Agosto - 20/27 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Termoli e breve visita dell’antico borgo medievale marinaro circondato da mura e torrioni a
strapiombo sul mare. Al termine proseguimento per l’hotel, in zona San Giovanni Rotondo,
cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Imbarco sul traghetto in direzione delle Isole Tremiti
dove effettueremo una navigazione all’Isola di S. Domino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio effettueremo una navigazione tra le isole sino ad arrivare all’antica Abbazia/Fortezza
di S. Maria a Mare per la visita. Al termine breve sosta a Peschici, borgo di antiche case, dalle
cupole bianche, che sovrasta le spiagge da un promontorio roccioso. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Monte Sant’Angelo, adagiato
su uno sperone roccioso, visita alla grotta con l’Altare di San Michele Arcangelo, panoramica
della Chiesa e del Castello. Proseguimento per Vieste. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
passeggiata a Vieste. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Castel del Monte e visita a
questo imponente monumento di architettura medievale a forma ottagonale, considerato
una delle mete principali della Regione. Proseguimento per Matera, città annoverata quale
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Visita guidata dei celebri Sassi: grotte, rifugi e abitazioni scavate nella roccia utilizzati come abitazioni fino a pochi decenni fa, sintesi
storica della presenza umana dalle primitive civiltà rupestri all’epoca Alto-Medievale fino ai
giorni nostri. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Bari, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro con la guida e tempo
dedicato alla vista di Bari, antico porto con l’ Oriente con la sua Cattedrale ed alla Basilica di
San Nicola. Proseguimento per Ostuni, chiamata la “città bianca” proprio per il colore della tinteggiatura delle sue abitazioni. La città sorge sul colle più alto del territorio urbano.
Qui è tutto un moltiplicarsi di piani, di saliscendi, di vicoli e scalette, di aggrovigliate stradine
che incrociano archi e piazzette. Sulla sua sommità si stagliano la monumentale Cattedrale e
il Palazzo Vescovile. Continuazione del viaggio con arrivo a Lecce, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Al mattino incontro con la guida e
partenza per Otranto, antico centro del Salento, di origine greca la “Porta d’Oriente” La città,
di origini greche, fu a lungo il punto nodale dei contatti fra Oriente e Occidente, perché porto
più vicino alla Grecia, quasi interamente cinta da mura su cui si apre la Porta Alfonsina, attraverso la quale si accede al centro storico, dominato dalla Cattedrale con la Cappella dei Martiri, la cripta ed il mosaico. Proseguimento per Santa Maria di Leuca con visita al Santuario
costruito sulle rovine di un tempio dedicato a Minerva e collegato al porto da una maestosa
scalinata. Continuiamo il viaggio per Gallipoli, con visita al centro storico dell’antica Kalepolis, “città bella” che sorge su un isola attaccata alla terraferma per mezzo di un piccolo ponte.
Al termine della giornata di visite rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro con la guida e visita
di Lecce, vero gioiello dello stile barocco caratterizzato da un suggestivo gioco di colori, che si
presenta ai nostri occhi come un vero e proprio ritratto su tela: i portali, balconi e colonne ne
fanno un’opera d’arte. Proseguimento per Alberobello e tempo dedicato alla visita guidata
della zona monumentale dei “Trulli”, tempo libero a disposizione e proseguimento per l’hotel,
cena e pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. 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”, visita del Castello Svevo (esterni) e della Cattedrale. Proseguimento per Barletta, raccolta intorno al Castello, la Basilica del Santo Sepolcro e al Palazzo barocco della Marra.
Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota
base

€ 890,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 195,00

€ 860,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 845,00

Castelsardo, Alghero, Oristano, Cagliari, Nuoro e
l’arcipelago della Maddalena
24 Aprile/01 Maggio - 13/20 Agosto - 29 Settembre/06 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti ad orario e luogo convenuto, sistemazione in pullman e
partenza. Arrivo a Livorno/Civitavecchia ed imbarco sulla M/nave, sistemazione nelle cabine riservate e navigazione verso la Sardegna. Cena libera e pernottamento a bordo.

2° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Arrivo ad Olbia, sbarco e partenza per una sosta a Santa Teresa di Gallura, città di origine romana affacciata sulle bocche di Bonifacio.
Proseguimento per Castelsardo, antica cittadina fortificata che sorge sulla costa dell’Anglona. Costruita nel sec. XII su uno scosceso promontorio roccioso, ha conservato l’antico
aspetto storico con stretti vicoli e scalinate, racchiusa entro una cerchia di bastioni. Pranzo
libero. Proseguimento per Alghero e visita guidata delle Torri di San Giovanni, la Porta Terra,
la Chiesa di San Francesco e il Bastione della Maddalena. Sistemazione in hotel, nei dintorni,
cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero per visite individuali, oppure per chi lo
desiderasse escursione (facoltativa) alle Grotte di Nettuno, scavate dalla forza del mare e
raggiungibili percorrendo un bellissimo sentiero lungo il mare attraverso una scalinata chiamata Escala del Cabirol. All’interno, oltre a stalattiti e stalagmiti vi è un lago salato di circa
120 metri di lunghezza. Pranzo libero. Proseguimento per Oristano per una breve visita di
questa città di antiche origini, erede naturale della decaduta e vicina Tharros con il suo centro dove si trovano il Duomo, la Cattedrale di S. Maria, restano notevoli testimonianze della
città medievale, come la torre di Mariano II. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Tharros,
città punica fondata dai Fenici nel VIII secolo a.c.. Pranzo libero e proseguimento per la visita guidata di Barumini, famosa per il più grande complesso nuragico della Sardegna, il Su
Nuraxi, che risale all’età del bronzo. Continuazione per Cagliari, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Cagliari, capoluogo della
regione, le cui origini sono antichissime, stimate intorno all’epoca fenicia. Il centro conserva
ancora imponenti tracce del periodo romano nel suo Anfiteatro, mentre il nucleo storico è
caratterizzato dall’architettura pisana, con l’esempio della torre dell’Elefante. Pranzo libero. Partenza per la visita guidata di Nora che rappresenta oggi la più grande testimonianza
dell’epoca romana in Sardegna. Continuazione per Santa Margherita di Pula per una visita
libera. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Orgosolo
che si trova al margine tra il nuorese e la Barbagia, celebre per i suoi costumi tradizionali
femminili e per i «murales», di natura politica, che dalle mura delle sue case ben esprimono i
contrasti sorti a partire dagli anni’60. Pranzo libero. Proseguimento per Nuoro e visita della
principale città della Sardegna con aspetto prevalentemente otto/novecentesco. Possiede
un interessante Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde, che raccoglie una ricca
documentazione sui costumi, usi e tradizioni più tipiche della Barbagia. Proseguimento per
l’hotel, in zona Olbia, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Palau, imbarco sulla nave per
l’escursione nell’intera giornata alle Isole della Maddalena e Caprera. La Maddalena, capoluogo dell’arcipelago, città piccola ma vera attraversata dagli antichi carrugi. Proseguimento per Caprera dove nel 1855 Garibaldi acquistò una parte del territorio e vi trascorse gli
ultimi anni della sua vita. Oggi la sua casa è stata trasformata nel «Compendio Garibaldino»
ove vengono conservati molti cimeli raccolti nella sua vita avventurosa. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, breve sosta a Porto Cervo, la “Perla della Costa Smeralda” e proseguimento
per il porto di Olbia per l’imbarco sulla M/nave che ci riporterà nel continente. Sistemazione
nelle cabine, cena libera e pernottamento a bordo.
8° GIORNO Prima colazione libera. Arrivo a Livorno/Civitavecchia e sbarco dalla M/nave.
Sistemazione in pullman e rientro.

Quota
base

€ 965,00

Prenota Prima
45 giorni

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
Supplemento Singola € 185,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 935,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 920,00

Hotel previsto: ***/**** Semicentrali/ Zone limitrofe
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GRAN TOUR DELLA PUGLIA:

TO U R I N P U L L M A N - I TA L I A

TOUR DEL SUD ITALIA:

Campania, Calabria, Basilicata e Lazio

28 Aprile/04 Maggio - 07/13 Luglio - 18/24 Agosto - 13/19 Ottobre
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 e tempo dedicato alla visita guidata, visiteremo: Piazza Plebiscito, Piazza San Carlo, la Galleria, il Maschio Angioino, via Caracciolo,
etc. Al termine della visita proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita Archeologica di Ercolano, con il suo sito archeologico riportato alla luce dopo l’eruzione del Vesuvio. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per la visita agli Scavi di Pompei (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. Al termine proseguimento del viaggio per la Riviera dei
Cedri, in Calabria, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Reggio Calabria e visita del museo della
Magna Grecia (ingresso escluso), che ospita i maestosi Bronzi di Riace ed inoltre; ori, bronzi,
avori, terrecotte, argenti risalenti alla Magna Grecia. Passeggiata a mare sul bel Viale Matteotti. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Scilla, località che sorge su un alto
sperone. Celebre già nell’antichità, nel Medioevo venne contesa da Normanni e Saraceni. Oggi
ha mantenuto intatto il suo aspetto antico e continua ad essere un tipico borgo di pescatori,
specializzato nella pesca del pesce spada. L’abitato storico, al di sopra della rupe e del porticciolo, oggi ospita un faro. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per la visita di Tropea, antica cittadina costruita su una terrazza granitica che si sporge sul Tirreno. Nel centro
sorge una cattedrale normanna del sec. XII. Proseguimento per una sosta a Capo Vaticano,
località balneare nei pressi del promontorio omonimo a picco sul mare, conosciuta in tutto il
mondo per essere una delle 100 spiagge più belle e per la coltivazione dellafamosa “cipolla

rossa di Tropea”. Proseguimento per viaggio in direzione di Matera, in Basilicata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Matera, annoverata nel Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO e futura Capitale Europea della cultura nel 2019; incontro con la
guida e tempo dedicato alla visita dei celebri “Sassi di Matera”: grotte, rifugi ed abitazioni
scavate nella roccia ed abitate fino a pochi anni fa. Pranzo libero. Proseguimento per la Puglia
con la visita dei caratteristici Trulli di Alberobello e successivamente per la visita alle Grotte
di Castellana, uno dei più grossi complessi naturalistici e speleologici d’Italia (ingresso escluso). Al termine proseguimento per l’hotel, in zona Bari, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Bari con la Cattedrale e la Basilica
di San Nicola. Proseguimento per Trani e visita panoramica di questa splendida cittadina che
conserva ancora oggi tutto l’aspetto medievale; chiamata anche “ l’Atene della Puglia”. Pranzo
libero. Proseguimento del viaggio in direzione del Lazio, per raggiungere Roma, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della “Città
Eterna” con un primo giro panoramico in pullman dove visiteremo il Colosseo, i Fori Imperiali, l’Altare della Patria, Piazza Venezia, etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione
con una passeggiata nel centro storico e visiteremo: Via Condotti,Trinità dei Monti, Piazza di
Spagna, Fontana di Trevi, Piazza Navona, Piazza di Montecitorio, etc. Ritrovo dei passeggeri
al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 845,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 815,00

Supplemento Singola € 155,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 800,00

Hotel previsto: ***/**** Semicentrali/ Zone limitrofe

TOUR DELLE ISOLE EOLIE: Vulcano, Lipari, Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi

27 Aprile/04 Maggio - 29 Giugno/06 Luglio - 27 Luglio/03 Agosto - 14/21 Agosto - 24/31 Agosto - 14/21 Settembre - 05/12 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per
di Capo Milazzese, e sosteremo nell’adiacente Cala Zimmari per un altro bagno. Partiremo
ristoro facoltativo e per il pranzo libero lungo il viaggio. Arrivo a Messina, sistemazione in
poi, per il giro panoramico tra gli Isolotti visitando la Grotta degli Innamorati, fino a giunhotel, nei dintorni, cena e pernottamento.
gere al porto. Sbarcati sull’Isola visiteremo la Chiesa di S Pietro dalla quale si gode di una
vista panoramica mozzafiato per proseguire poi verso il villaggio preistorico. Pranzo libero.
Nel pomeriggio ci dirigeremo poi verso Stromboli dove vedremo dal mare la piccola Gino2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Milazzo ed imbarco sulla M/
stra e lo Strombolicchio un mastodontico scoglio. Una volta sull’isola, visiteremo questo denve per Lipari, l’isola più grande dell’arcipelago Eoliano dichiarato dall’Unesco Patrimonio
lizioso paesino fino ad arrivare alla casa dove soggiornò Ingrid Bergam durante le riprese del
dell’Umanità. Sistemazione in hotel e pranzo libero. Tempo a disposizione per relax e/o visite
film “Stromboli terra di Dio” e dove nacque l’amore con Rossellini. Potrete cenare, passeggiare
individuali. Cena e pernottamento in hotel.
curiosando nei negozi e nei magnifici giardini o fare un bagno nelle magnifiche acque color
cobalto. Al tramonto andremo sotto la Sciara del fuoco un ripido pendio solcato da torrenti
3° GIORNO Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata alla scoperta delle calette più
di lava, per assistere dal mare, allo spettacolo suggestivo che questo vulcano ci regala esplobelle di Lipari e della verdeggiante Salina. Dopo aver lasciato il Castello di Lipari, il Monte
dendo in una sinfonia di lapilli rossastri. In serata rientro a Lipari e pernottamento.
Rosa e Canneto effettueremo la prima sosta alle Cave della pomice per un bagno. Ripartiti
costeggeremo Acquacalda e ci dirigeremo verso Salina. Il primo scalo sarà a S. Marina di
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizieremo la traversata per Filicudi, passando fra i FaSalina per visitare il più importante Comune dell’isola e la splendida chiesetta di Santa Maraglioni e lasciandoci a destra Salina. Giunti in prossimità la costeggeremo, fino a giungere nei
rina con le sue maioliche antiche. Avrete tempo anche per fare shopping di prodotti tipici
pressi della Grotta del Bue Marino dove faremo un indimenticabile bagno. A seguire proselocali come i capperi ed il vino liquoroso “Malvasia”. Dopo averne costeggiato il lato orientale
guiremo alla volta dei faraglioni: Montenassari, Giafante e soprattutto la Canna un particolaci fermeremo per un secondo bagno nella stupenda baia di Pollara, resa famosa dal film di
rissimo nel vulcanico alto 85m. Giunti al porto, faremo una sosta per fine di visitare il villaggio
Massimo Troisi “Il Postino”. Faremo poi scalo a Lingua, piccolo borgo di pescatori, dove oltre
preistorico di Capo Graziano ed il paesino. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio ripartiremo,
ai ristorantini e alle deliziose calette dove fare il bagno, potrete visitare il Lago salato che
dopo essere andati a vedere le antichissime ruote da macina, alla volta di Alicudi, l’isola meno
ha dato nome a quest’isola. Sosta pranzo libero. Sulla via del ritorno visiteremo le più belle
popolata dell’arcipelago, rimasta incontaminata dal turismo di massa. Passeggiare lungo la
mulattiera che la percorre vi riporterà indietro nel tempo e un bel bagno rinfrescante qui è
grotte di Lipari e faremo l’ultimo bagno nella spiaggia di Vinci, di fronte ai Faraglioni. Rientro
d’obbligo. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
a Lipari nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino si prosegue con il tour con un giro intorno all’isola partirà costeggiando il Vulcanello, lì dove la lava ha creato figure fantastiche:
la suggestiva Valle dei Mostri. Lasciandoci sulla destra i Faraglioni, la Grotta degli Angeli, potrete ammirare la baia delle Sabbie Nere rinomata per la sua lunghissima spiaggia
di sabbia vulcanica, e il vulcano attivo dell’isola: l’imponente Gran Cratere della Fossa.
Proseguiremo quindi fino alla Grotta del Cavallo, vicino alla quale si trova la Piscina di
Venere uno specchio d’acqua circolare. Continueremo a costeggiare l’isola fino al Gelso, un
piccolo borgo quasi disabitato dove sosteremo per un bagno. Termineremo quindi al porto
di Levante dove, sarete accolti dall’odore acre dello zolfo, un giro per il paesino, un bagno
nella pozza dei fanghi, alle acque calde, o nelle piscine geotermiche. Per i più sportivi la salita
al cratere è da non perdere! Pranzo libero. Rientro a Lipari nel pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Prima di lasciare Lipari, faremo una sosta alle Cave di
Pomice dove potrete godervi un bagno indimenticabile. Proseguiremo quindi fino a Panarea,
dove visiteremo la baia naturale di Calajunco, sopra la quale si trova il villaggio preistorico

LA SARDEGNA

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 34

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 110,00
Supplemento Luglio € 30,00 a coppia

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

LA CALABRIA

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 37

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 165,00
Supplemento Agosto € 40,00 a coppia
14

€ 995,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattinata libera all’insegna del sole, del mare e del relax.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata dell’Acropoli di Lipari, il Castello, la Cattedrale con annesso il Chiostro ed il Museo Archeologico che documenta ed illustra attraverso
numerosi reperti gli insediamenti umani e lo sviluppo delle civiltà che si sono succedute
nell’arcipelago eoliano dalla preistoria fino all’epoca moderna. A seguire visita di una rinomata cantina vinicola, passeggiata tra le vigne e degustazione dei vini all’interno del vigneto
ammirando il tramonto sulle splendide Isole di Alicudi, Filicudi e Salina. Rientro a Lipari,
cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Imbarco sull’aliscafo in direzione di Milazzo, sbarco ed
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 895,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 865,00

Supplemento Singola € 215,00

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 37

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 145,00
Supplemento Agosto € 30,00 a coppia

LA SICILIA “AUTENTICA”
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 40

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 210,00

€ 810,00

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

LA SICILIA “CLASSICA“
Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 285,00
Supplemento Agosto € 90,00 a coppia

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

€ 850,00

Hotel previsto: ***/**** Isola di Lipari oppure Vulcano

LA PUGLIA

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 41

Prenota Prima
60 giorni

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 745,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 895,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 1.289,00

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

BARCELLONA PRESTIGE:

TOUR SPAGNA “CLASSICA”:

21/25 Aprile (Pasqua) - 14/18 Agosto - 21/25 Agosto - 04/08 Settembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e
per il pranzo libero. Arrivo a Barcellona, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

27 Aprile/05 Maggio - 10/18 Agosto - 24 Agosto/01 Settembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per
ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo in Costa Brava/
Maresme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guida di Barcellona
Storica e Monumentale. Visiteremo la zona storica con i suoi maggiori monumenti: il Bario
Gotico, la Cattedrale, la Rambla, il Montjuïc, la zona portuale, etc. Pranzo libero. Ad ultimazione della visita tempo a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Montserrat, spettacolare
eremo montano di monaci Benedettini, di notevole importanza religiosa. Pranzo libero. Nel
pomeriggio sosta alla storica cantina di Codorniu, una delle cantine più importanti della
Catalunia, dove viene prodotto lo champagne catalano “Cava“. Possibilità di fare acquisti.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Barcellona
Artistica di Antoni Gaudì. Visiteremo il Parc Guell dove visiteremo la bellissima scalinata
d’ingresso rappresentata dal celebre dragone e la Sala delle Colonne (ingresso escluso). Proseguimento per la visita esterna della maestosa Basilica della Sagrada Familia, (spiegazione
in lingua italiana fornita dalla nostra guida - l’ingresso è permesso solo con la prenotazione).
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo l’itinerario artistico 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). Cena in ristorante. Proseguimento per P.za di Spagna dove ci attenderà l’affascinante spettacolo delle Fontane Luminose,
gio¬chi d’acqua e musica unici al mondo (se funzionanti). Al termine rientro in hotel 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.

Barcellona, Madrid e Valencia

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Barcellona
monumentale con; il Bario Gotico, la Cattedrale, la Rambla, etc. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della città artistica di Antoni Gaudi con una panoramica delle sue maggiori opere
quali: la Basilica della Sagrada Familia, (spiegazione dall’esterno in lingua italiana fornita dalla nostra guida), passeggiata 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.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Madrid, Capitale della Spagna.
Pranzo libero. Sosta ad Saragozza, tempo a disposizione per la visita panoramica della città con
particolare riferimento al maestoso santuario dedicato alla Madonna del Pilar. Prosegui¬mento
per l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Madrid, città
animatissima e di aspetto grandioso. Visiteremo; il Viale del Prado, La Posta, la Banca di Spagna,
la fontana di Cibeles, i Musei, per arrivare alla Gran Via, la Piazza di Spagna e il Tempio egiziano di
Debod, Piazza d’Oriente, lungo la Calle Mayor, fino alla seicentesca Plaza Mayor. Pranzo libero. Al
termine della giornata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Segovia dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Incontro con la guida ed inizio della visita con; l’Alcazar, che fu danneggiato da un incendio nella seconda metà dell’800, interamente ricostruito fedelmente all’originale
(ingresso escluso), P.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, grandioso complesso monastico definito l’ottava meraviglia del
mondo, voluto da Filippo II. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Toledo, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città, antica capitale di Spagna che conserva ancora intatta l’impronta
moresco/medievale, città dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco per la sua incomparabile bellezza. Visiteremo, la Cattedrale, l’Alcazar, il centro storico con le Chiese di S. Juan de Los
Reyes e Santo Tome’. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per Valencia, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Valencia, terza
città della Spagna sia per abitanti che per importanza storico/artistica. Visiteremo questa città
fondata dai romani nel 138 a.c. come testimonia il centro storico che conserva molti monumenti
costruiti nei suoi 2.000 anni di storia. Ciò che fa unica Valencia è proprio la contrapposizione tra il
mondo antico e quello contemporaneo ed avveniristico: testimone l’opera che ha rilanciato la città
“Ciudad de las artes y la ciencias” progettata dall’architetto di fama mondiale, Santiago Calatrava.
Pranzo libero e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione Barcellona. Sosta per una
visita libera a 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. Proseguimento del viaggio con arrivo in Costa Brava/Maresme. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

Quota
base

€ 585,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 180,,00

€ 560,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 548,00

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

MADRID E SANTIAGO DE COMPOSTELA:
17/25 Aprile (Pasqua) - 03/11 Agosto - 17/25 Agosto - 14/22 Settembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per
ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo in Costa Brava/
Maresme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Madrid, Capitale della Spagna.
Pranzo libero. Sosta ad Alcalà del Henares, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e città natale di
Miguel de Cervantes dove visiteremo la maestosa Cattedrale, il piccolo centro storico e gli esterni
dell’Università. Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Madrid, città
animatissima e di aspetto grandioso. Visiteremo; il Viale del Prado, La Posta, la Banca di Spagna,
la fontana di Cibeles, i Musei, per arrivare alla Gran Via, la Piazza di Spagna e il Tempio egiziano
di Debod, Piazza d’Oriente, lungo la Calle Mayor, fino alla seicentesca Plaza Mayor. Pranzo libero.
Al termine della giornata rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Salamanca, incontro con la guida
e visita della città con P.za Mayor vivace e piena di negozi, la Casa de las Conchas e l‘esterno
dell’Università Vecchia. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per Santiago de Compostela.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Santiago de
Compostela. Al mattino visiteremo la P.za del Obradoiro con il Parador Nacional e la Cattedrale,
caratterizzata dal suo noto Portico della Gloria, dal Botafumeiro, dal Busto dell’Apostolo di Santiago, oltre all’arca con i resti del Santo. Passeremo per il mercato cittadino con i sui banchi di pesce e crostacei. Pranzo libero e pomeriggio interamente dedicato ad attività individuali. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Leon, incontro con
la guida ed inizio della visita della città, capoluogo della provincia omonima, sede universitaria e vescovile. È luogo di intenso turismo, essendo una città d’arte ricca di monumenti romani,

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno per l’Italia. Soste per
ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 1.130,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 1.085,00

Supplemento Singola € 320,,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 1.055,00

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

Salamanca, Segovia, El Escorial e Saragozza
medievali, moderni e antica tappa dell’itinerario seguito dai pellegrini provenienti dal centro
Europa verso Santiago de Compostela detto “Camino de Santiago”. I monumenti degni di nota
sono: Cattedrale di León, capolavoro dello stile gotico, la Basilica romanica di St. Isidoro, il Monastero di San Marcos, grande complesso conventuale di forme rinascimentali, il Palacio de los
Guzmanes, la Casa Botines (opera d’Antonio Gaudí, di stile neoclassico). Pranzo libero. Tempo
libero a disposizione e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Segovia dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco, incontro con la guida ed inizio della visita con l’Alcazar, che fu danneggiato da un incendio nella seconda metà dell’800, interamente ricostruito fedelmente all’originale (ingresso escluso), P.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, grandioso complesso monastico definito l’ottava meraviglia del mondo, voluto da Filippo II. Al termine proseguimento per Madrid, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
8° 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. Proseguimento per la Costa Brava/ Maresme, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno per l’Italia. Soste
per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 1.185,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 320,,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 1.140,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 1.110,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
15

TOUR IN PULLMAN - SPAGNA

Barcellona storica - artistica e Monteserrat

LA COSTA BRAVA E BARCELLONA
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 35

TOUR IN PULLMAN - SPAGNA

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 629,00

IL TRIANGOLO D’ORO
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 40

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

Hotel previsto: *** /**** semicentrale-periferico
Supplemento Singola € 120,00
Supplemento Luglio e Agosto € 40,00 a coppia

Supplemento Singola € 245,00
Supplemento Agosto € 80,00 a coppia

MADRID

TOUR FRANCIA E SPAGNA

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 37

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 1.059,00

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 41

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

Hotel previsto: *** /**** semicentrale-periferico
Supplemento Singola € 210,00
Supplemento Agosto e Settembre € 30,00 a coppia

Supplemento Singola € 225,00
Supplemento Agosto € 80,00 a coppia

BARCELLONA E VALENCIA

L’ANDALUSIA CLASSICA

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 38

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 185,00
Supplemento Agosto € 60,00 a coppia
Supplemento Settembre € 40,00 a coppia

I PAESI BASCHI

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 38

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 180,00
Supplemento Agosto € 30,00 a coppia

16

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 99500

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 1.049,00

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

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 43

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 1.295,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 1.275,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 1.159,00

Hotel previsto: *** /**** semicentrale-periferico
Supplemento Singola € 250,00
Supplemento Agosto e Settembre € 50,00 a coppia

IL PORTOGALLO

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 43

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 1.510,00

Hotel previsto: *** /**** semicentrale-periferico
Supplemento Singola € 295,00
Supplemento Agosto e Settembre € 50,00 a coppia

LE PERLE DELLA COSTA AZZURRA:

I PROFUMI DELLA PROVENZA:

21/22 Aprile (Pasqua) - 04/05 Maggio - 01/02 Giugno -22/23 Giugno - 20/21 Luglio
14/15 Agosto - 05/06 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza.
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Cannes, visita della cittadina, considerata una delle
Perle della Costa Azzurra assieme a Nizza. Passeggiata nella Rue d’Antibes con gli atelier
di numerosi stilisti e lungo la famosa Croisette fiancheggiata da lussuosi alberghi, palazzi
antichi e moderni tra cui il Palazzo del Festival del Cinema. Pranzo libero. Nel pomeriggio
gita in battello alle Isole Lerins delle quali la più grande, quella di Santa Marghetira detta
anche Fort Royal, antica prigione di stato, voluta dal Cardinale Richelieu per rinchiudervi
“l’uomo dalla maschera di ferro” che secondo la leggenda era fratello gemello indesiderato
dell’allora Re di Francia Luigi XIV (in caso di condizioni meteo avverse, in alternativa visita
di Saint Tropez). Al termine proseguimento per l’hotel nei dintorni, cena e pernottamento.

21/22 Aprile (Pasqua) - 27/28 Aprile - 01/02 Giugno - 27/28 Luglio - 17/18 Agosto
07/08 Settembre - 26/27 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo
a Nizza e tempo per pranzo libero. Visita della città e dei suoi maggiori monumenti: P.za
Massena, il Vecchio Mercato, il Porto, la Promenade Des Anglais, il centro storico, etc.
Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Nizza con;
P.za Massena, il Vecchio Mercato dei fiori, il Porto, la Promenade Des Anglais, il centro storico.
Pranzo libero. Tempo libero a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 195,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 55,00

€ 185,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 180,00

Hotel previsto: ***/**** zona Nizza-Cannes

LA COSTA AZZURRA “EXPRESS”:
Nizza, Cannes e Principato di Monaco

21/22 Aprile (Pasqua) - 30 Aprile/01 Maggio - 08/09 Giugno - 31 Agosto/01 Settembre
28/29 Settembre - 02/03 Novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Cannes considerata una delle perle della Costa Azzurra. Passeggiata in Rue d’Antibes e sulla
famosa Croisette fiancheggiata da lussuosi alberghi, palazzi antichi ed il Palazzo del Festival.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Nizza e tempo per la visita della città e dei suoi
maggiori monumenti: P.za Massena, il Vecchio Mercato dei fiori, il Porto, la Promenade Des
Anglais. Sistemazione per l’hotel, cena e pernottamento.

2° 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 custodite le tombe tra cui quelle della Principessa Grace e del Principe
Ranieri. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio tempo libero per la visita di Monte Carlo, 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.
Quota
base

€ 180,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 170,00

Supplemento Singola € 55,00

L’ALTA SAVOIA:

Prenota Prima
60 giorni

€ 165,00

Hotel previsto: ***/*** zona Nizza-Cannes

Chambery, Annency e Aix les Bains
26/28 Aprile - 31 Maggio/02 Giugno - 30 Agosto/01 Settembre - 27/29 Settembre
01/03 Novembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo in Alta Savoia e dal traforo del Frejus e breve sosta a Conflans per la
visita dell’antico borgo fortificato a cui si accede dalla porta dei Savoia. Proseguimento per
Chambery, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Annency e tempo dedicato alla
visita di questa città lacustre denominata “la Venezia delle Alpi” ricca di suggestivi canali e
numerose chiese. Visiteremo la “Città Vecchia”, P.za dell’Hotel de Ville, la chiesa di St. Francois, il
Castello. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Aix les Bains amena località posta sul Lago
di Bourget. Tempo dedicato alla visita del centro storico con l’Arco di Campanus, il Tempio di
Diana ed il resto di un mausoleo romano. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo dedicato alla visita di Chambery
città ricca d’arte e di storia nel cuore della Savoia, con i suoi edifici storici e antiche strade il
tutto dominato dal Castello dei Duchi di Savoia. Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

Quota
base

€ 335,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 90,00

€ 315,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 305,00

Nizza e Grasse

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Grasse e visita alla famosa
fabbrica dei profumi “Fragonard” meta di visitatori da tutto il mondo per la sua importanza
nell’arte della produzione di profumi di ogni tipo e fragranza. Pranzo libero. Proseguimento
per Saint Paul-de-Vence antico borgo medievale frequentato da artisti e scrittori e ricco di
panorami sulla costiera. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 180,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 170,00

Supplemento Singola € 55,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 165,00

Hotel previsto: ***/**** zona Nizza-Cannes

LA COSTA AZZURRA “CLASSICA”:

Principato di Monaco, Nizza, Cannes e le Isole Lerins

20/22 Aprile (Pasqua) - 31 Maggio/02 Giugno - 21/23 Giugno - 16/18 Agosto
11/13 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a
Cannes considerata una delle perle della Costa Azzurra. Passeggiata in Rue d’Antibes e sulla
famosa Croisette fiancheggiata da lussuosi alberghi ed antichi palazzi e conosciuta in tutto
il mondo per celeberrimo Festival del Cinema. Pranzo libero. Nel pomeriggio gita in battello
alle Isole Lerins delle quali la più grande, quella di St. Marguerite è dominata dal Fort
Royal, antica prigione di stato, voluta dal Cardinale Richelieu per rinchiudervi “l’uomo dalla
maschera di ferro” che secondo la leggenda era fratello gemello indesiderato dell’allora Re di
Francia Luigi XIV (condizioni meteorologiche permettendo, in alternativa visita di Grasse e la
Fragonard). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Saint Tropez, antico villaggio
di pescatori e oggi rinomata località turistica riscoperta da artisti. Pranzo libero. Al rientro
breve sosta a 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 e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Nizza, tempo per la visita
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). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per 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 custodite le tombe tra cui quelle della Principessa
Grace e del Principe Ranieri. Breve sosta a Monte Carlo, 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.
Quota
base

€ 335,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 315,00

Supplemento Singola € 95,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 305,00

Hotel previsto: ***/**** zona Cannes-Nizza

I BORGHI PROVENZALI:

Avignone, Gordes, Roussillon e Le Baux de Provence
20/22 Aprile (Pasqua) - 03/05 Maggio - 30 Agosto/01 Settembre - 04/06 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman per la Provenza, dolcissima terra
baciata dal sole e profumata di erbe. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo ad Avignone,
incontro con la guida e visita del centro storico racchiuso entro le mura trecentesche: la
piazza del l’Orologio, il monumentale Ponte, la Cattedrale tardo-romanica ed il Palazzo dei
Papi (facoltativo), magnifico esempio di architettura gotica. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una giornata dedicata alla visita
dei borghi storici della Provenza. Arrivo nel Luberon, terra costellata di villaggi arroccati
sulle colline, come dei presepi, in un itinerario paesaggistico molto suggestivo e intenso.
Visita di Gordes, il villaggio più visitato e più famoso della zona con il maestoso castello e le
stradine di pietra, “buen retiro” dei parigini, è divenuto famoso come set del film “Un’ottima
annata” con Russell Crowe. Proseguimento per la visita di Roussillon, dove le case dai colori
luminosi si stagliano contro il blu del cielo: fino agli anni ’30, il paese è stato un centro di
estrazione dell’ocra, i cui colori caratterizzano tutto l’abitato. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita dell’Abbazia di Sénanque, fondata nel 1148, capolavoro dell’architettura cistercense
immersa nei profumati campi di lavanda. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita dell’antico borgo di
Les Baux de Provence, antica roccaforte adagiata su di uno sperone roccioso dove si trovano
le rovine di una città medievale con le rovine di un castello da cui è possibile ammirare un
panorama provenzale inimitabile. Proseguimento per la sosta a Saint Rémy e passeggiata
nel suo bel centro cittadino. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 330,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 80,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 310,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 300,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
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TOUR IN PULLMAN - FRANCIA

Cannes, Nizza e le Isole Lerins

LA COSTA AZZURRA “Insolita”:

LA LAVANDA IN PROVENZA:

26/28 Aprile - 02/04 Agosto - 25/27 Ottobre

28/30 Giugno - 05/07 Luglio - 12/14 Luglio - 19/21 Luglio -

Sanary sur Mer, Hyeres e l’isola di Porquerolles

TOUR IN PULLMAN - FRANCIA

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a
Sanary sur Mer, tipico villaggio alla francese,
carico di storia appassionante, noto anche
grazie al suo pittoresco porto di pescatori.
Fu rifugio di molti tedeschi nel periodo
nazista che vi venivano a trovare un po’ di
tranquillità. Visita alla Torre romana dove si
trova lo Scuba Museum. Pranzo libero e tempo
a disposizione. Proseguimento per Hyeres,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
ad Avignone e tempo per il pranzo ed una breve visita della città. Proseguimento per
Coustellet, sede del Museo della Lavanda gestito con passione da una famiglia che coltiva e
distilla una lavanda di qualità da più generazioni; al suo interno un’importante collezione di
alambicchi, utensili tradizionali e il documentario sulla raccolta e la distillazione ci faranno
rivivere la storia di quest’arte (ingresso escluso). Sistemazione in hotel, riservato, cena e
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al
mattino visita guidata di Hyeres, lungo le sue
vie pedonali della città vecchia avremo modo
di ammirare le rovine del castello feudale, la
collegiale San Paolo, la Torre dei templari
e visitare i giardini di Noailles. In tarda
mattinata imbarco sul battello e partenza per l’Isola di Porquerolles, la più grande tra le isole
dell’arcipelago d’Hyeres, situata al largo della costa mediterranea tra Tolone e Saint Tropez, è
un angolo di paradiso con spiagge da sogno, dove la natura è conservata grazie a rigide norme
di protezione ambientale, dove gli unici rumori sono quelli delle cicale, del fruscio del vento e
delle onde. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Breve sosta per
la visita al villaggio medievale di Castellet nel cuore dei vigneti di Bandol, noto per il circuito
automobilistico Paul Ricard. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 335,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 315,00

Supplemento Singola € 95,00

I sentieri della Lavanda e la Valle dell’Ocra

Prenota Prima
60 giorni

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Fontane de Vaucluse luogo di
soggiorno di Francesco Petrarca, che sarebbe stato ispirato proprio dalla Sorga per i famosi
componimenti dedicati a Laura. Proseguimento per la visita esterna all’Abbazia di Nostra
Signora di Sénanque dove i campi di lavanda si perdono a vista d’occhio. Sosta a Gordes,
paesino arroccato su colline e considerato uno dei più belli della Francia grazie al suo
patrimonio artistico, religioso e storico come le due famose Abbazie. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Roussillon, borgo famoso nel mondo per i suoi giacimenti d’ocra
e circondato da una splendida campagna dove la tonalità di rosso, giallo e marrone della
terra, creano un’affascinante contrasto con i verdi pini. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Valensole
piccolo paese che sorge nella “La Vallée du Soleil”; qui a fare da cornice non abbiamo solo
distese di campi coltivati a lavanda ma anche di alberi di mandorlo che trovano il loro
ambiente grazie alla qualità e alla purezza dell’aria. Lungo il percorso sosta per la visita ad
una distilleria della lavanda (eventuale ingresso escluso). Da visitare la “Fontana in pietra”,
uno tra i simboli del paese insieme alle case del XVII e XVIII secolo. Inizio del viaggio di
ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

€ 305,00

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

LA VALLE DEL RODANO:
Avignone, Valence e Lione

29 Aprile/01 Maggio - 19/21 Luglio - 23/25 Agosto - 18/20 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Pranzo
libero in viaggio. Arrivo ad Avignone, antica sede papale, racchiusa da mura trecentesche
adagiata sulla riva sinistra del fiume Rodano. Visiteremo il centro storico con l’imponente
Palazzo dei Papi, la Cattedrale, il Ponte, la P.za dell’Orologio. Proseguimento per l’hotel, cena
e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escursione lungo la Valle del
fiume Rodano. Percorreremo la riva sinistra del fiume in direzione di Valence, capoluogo
del dipartimento della Drôme, in uno spettacolo naturalistico e romantico di incomparabile
bellezza. Sosta per la visita della città che offre molto ai suoi visitatori: il Piazzale Champ de
Mars e l’incantevole chiosco degli innamorati di Peynet, il Parco Jouvet, il Museo di Belle Arti,
la cattedrale di Saint-Apollinaire. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio con sosta a Tain
l’Hermitage, conosciuta per la produzione dei vini “Cote du Rhone”. Sosta ad una cantina
locale per la degustazione. Proseguimento per Lione, 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 Lione, capoluogo della regione del Rodano, con il suo grandioso centro
storico dichiarato Patrimonio dell’Unesco dal 1998, il quartiere della Croix Rousse, la Cattedrale di St. Jean e la Basilica di Notre Dame. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota
base

€ 340,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 320,00

Supplemento Singola € 80,00

PROVENZA e CAMARGUE:

Prenota Prima
60 giorni

€ 310,00

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

Aix en Provence, Arles e Avignone

19/22 Aprile (Pasqua) - 25/28 Aprile - 02/05 Maggio - 30 Maggio/02 Giugno
15/18 Agosto - 22/25 Agosto - 26/29 Settembre - 17/20 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman per la Provenza, dolcissima terra baciata dal sole e profumata di erbe. Pranzo libero in corso di viaggio. Breve sosta ad Aix en
Provence, città natia del grande pittore Cezanne; visita guidata del centro storico con la
Cattedrale di San Sauveur, l’Hotel de Ville in stile classico e la Fontana dei Quattro Delfini.
Proseguimento per l’hotel, riservato, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Arles con le strette e
pittoresche viuzze, la chiesa di St. Trophime, gioiello del romanico provenzale e l’anfiteatro
romano, a testimonianza del suo glorioso passato. Pranzo libero. Proseguimento per la visita
guidata di Avignone con il centro storico racchiuso entro le mura trecentesche: la piazza del
l’Orologio, il monumentale Ponte, la Cattedrale tardo-romanica ed il Palazzo dei Papi (facoltativo), magnifico esempio di architettura gotica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della Camargue
con la visita guidata di Les Saintes Maries de la Mer, tipico villaggio con la chiesetta fortificata ove si trovano le reliquie di Santa Sara, la protettrice dei Gitani. Pranzo libero. Continuazione per Aigues Mortes, famosa per la Ville Close, l’antico borgo medievale cinto da
possenti mura. Passeggiata a piedi nel centro storico e al termine imbarco su un piroscafo
in stile “Mississipi” per la navigazione nel Delta del Piccolo Rodano. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Quota
base

€ 320,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 75,00
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€ 300,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 290,00

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel e partenza per Les Baux de Provence, antica roccaforte
adagiata su di uno sperone roccioso dove si trovano le rovine di una città medievale con le
rovine di un castello da cui è possibile ammirare un panorama provenzale inimitabile. Pranzo
libero. Inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 445,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 135,00

€ 425,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 415,00

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

L’ ALSAZIA E LA FORESTA NERA:

LOURDES

19/22 Aprile (Pasqua) - 28 Aprile/01 Maggio - 30 Maggio/02 Giugno - 11/14 Luglio
08/11 Agosto - 05/08 Settembre - 10/13 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Attraversiamo la Svizzera ed arriviamo a Colmar e tempo dedicato alla visita
tipica città dell’Alsazia in felice posizione tra il Reno ed i Vosgi, meglio conosciuta per le sue
tipiche costruzioni e per la sua splendida chiesa gotica di St. Martin. Merita la visita al pittoresco quartiere della piccola Venezia con le sue abitazioni a bordo acqua. Proseguimento per
l’hotel, 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.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Strasburgo e visita guidata
della città: Palazzo Rohan, la “Versailles” di Strasburgo, la Cattedrale, il celebre per l’Orologio
Astronomico, il quartiere della “Petite France”. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
per Friburgo città piena di vitalità e ospitalità, visiteremo; la Cattedrale, il vecchio ed il nuovo
Municipio, Martinstor, il Geberbau vecchio quartiere degli artigiani. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione della Foresta Nera,
sosta a Gutach, considerato per le sue caratteristiche costruzioni il muso a cielo aperto della
Foresta Nera. Proseguimento per Triberg famosa località conosciuta per la produzione degli orologi a “Cucù” e per le sue maestose cascate. Pranzo libero godendosi il meraviglioso
panorama del Lago di Titisee. Al pomeriggio tempo a disposizione e rientro in hotel, cena
e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Blumberg per l’imbarco a bordo del treno d’epoca a vapore Sauchwanzlebahn che ci condurrà in un itinerario
incantato, tra valli e scorci naturalistici, immerso nella Foresta Nera. L’itinerario prevede cinque fermate, tra cui quella più graziosa di Futzen, per circa un ora di viaggio. Pranzo libero
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 420,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 400,00

Supplemento Singola € 120,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 390,00

Hotel previsto: ***/****emicentrale

PARIGI “LA VILLE LUMIERE”

18/22 Aprile (Pasqua) - 01/05 Maggio - 14/18 Agosto - 21/25 Agosto - 18/22 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo. Arrivo a Lione e tempo dedicato alla visita guidata della città con la Cattedrale, il bellissimo Museo delle Miniature, il nuovo quartiere residenziale de “La Confluence”, progettato
dai migliori architetti di fama internazionale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Parigi con arrivo in tarda mattinata. Pranzo libero in corso di viaggio. Incontro con la guida e visita della prima parte della
città: l’Operà, Place Vendome, Champs Elysées, l’arco di Trionfo, il Trocadero, la Tour Eiffel.
Possibilità di Minicrociera sulla Senna a bordo dei Bateaux Mouches/Parisienne per ammirare la città illuminata (facoltativa, tempi permettendo). Al termine proseguimento per
l’hotel, cena (hotel/bistrò) e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita guidata della seconda parte di Parigi con : l’Ile de la Citè e la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, la
Piazza della Bastiglia, il quartiere di Marais e il centro Pompidou. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della Reggia di Versailles, la più fastosa d’Europa, famosa anche per la geometria dei suoi spettacolari giardini. Pranzo libero nella zona dell’Operà. Al termine rientro
in hotel, cena (hotel/bistrot). Dopocena (facoltativo) possibilità di fare una passeggiata in By
Night nel centro di città con la nostra assistente. Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 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 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.
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.

19/22 Aprile (Pasqua) - 25/28 Aprile - 13/16 Giugno - 15/18 Agosto - 19/22 Settembre
31 Ottobre/03 Novembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Carcassonne/Narbonne. Sistemazione in hotel nei dintorni, cena e 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.
Quota
base

€ 380,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 360,00

Supplemento Singola € 110,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 350,00

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

BORGOGNA E CHAMPAGNE:
Reims, Eparnay, Digione, Beaune
22/27 Aprile - 10/15 Agosto - 17/22 Settembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro
facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo a
Beaune, rinomata per l’Hôtel-Dieu
risalente al 1443, antico ospedale
gioiello dell’architettura fiamminga
divenuto simbolo della Borgogna
con il tetto a tegole smaltate policrome. Proseguimento per Digione,
capoluogo della Regione della Borgogna, e che ospita tesori del periodo medievale tra cui il Palazzo dei
Duchi, la chiesa di Notre Dame che
rappresenta un capolavoro dell’arte
gotica e la Cattedrale di S. Benigno.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel.
Al mattino per la visita guidata al villaggio di Vézelay famoso per la sua
Basilica dedicata a Santa Maria Maddalena, capolavoro di arte romanica.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita all’Abbazia
di Fontenay, una delle più antiche
Abbazie cistercensi d’Europa, inserita nel patrimonio Mondiale dell’Unesco. Tempo a disposizione e rientro
in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel.
Al mattino partenza per una sosta a
Hautvilliers per la visita alla famosa abbazia dove un certo Dom Pérignon, inventore dello
champagne, è sepolto. Pranzo libero. Proseguimento per Eparnay, luogo di produzione del
vino champagne dove avremo modo di visitare una cantina per una degustazione del pregiato
vino. Proseguimento per Reims, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita approfondita di
Reims, capoluogo della Regione della Champagne e nota per la produzione di questo famoso
vino. Visiteremo la splendida cattedrale gotica di Notre-Dame, dove venivano incoronati i Re
di Francia e la Basilica di St-Remi, grande edificio romanico del XI secolo. Sosta in una delle
numerose maison di champagne che si trovano in città, per scoprire i segreti della produzione
e dell’imbottigliamento di questo vino pregiato. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla continuazione della visita ed alla visita ad un’azienda vinicola con degustazione e possibilità di
fare acquisti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Troyes, antica capitale della
Champagne e famosa per la sua Cattedrale, dove nel 1129, durante il concilio, fu ufficializzato
l’Ordine dei Templari. Passeggiata con guida nel centro storico della cittadina ricca di Palazzi
rinascimentali. Pranzo libero e proseguimento per la Savoia con arrivo ad Annecy, sistemazione in hotel, cena e pernottamento

€ 675,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 215,00

€ 655,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 645,00

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita di Annecy, gioiello medievale dell’Alta Savoia, città fortificata con il suo castello e le sue
imponenti mura, che offrono una vista stupenda sul lago sottostante. Talvolta chiamato la
Venezia delle Alpi, è un insieme di stradine, di canali e palazzi medievali, che permettono di
attraversare i corridoi del tempo. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 725,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 225,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 705,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 695,00

Hotel previsto: ***/****semicentrale
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TOUR IN PULLMAN - FRANCIA

Colmar, Friburgo, Strasburgo, Triberg ed il Treno a vapore “Sauchwanzlebahn”

LA FRANCIA DEI 2 MARI:

PARIGI CON I CASTELLI DELLA LOIRA:

26 Aprile/01 Maggio - 30 Luglio/04 Agosto - 10/15 Agosto - 27 Agosto/01 Settembre

25 Aprile/01 Maggio - 21/27 Luglio - 11/17 Agosto - 18/24 Agosto - 22/28 Settembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pranzo libero.
Arrivo a Lione città situata sulla confluenza dei fiumi Rodano e Saona, nota per la particolarità delle
sue traboules, il lungofiume animato e le grandi piazze della Presqu’île. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

Marsiglia, Tolosa, Bordeaux e il Perigord

TOUR IN PULLMAN - FRANCIA

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo
libero. Arrivo a Marsiglia e incontro con la guida per la visita della città con: il Vecchio Porto, la
Città Vecchia, il Quartiere del “Panier” e la chiesa bizantina di Nôtre Dame de la Garde da cui si
gode uno spettacolare panorama su tutta la città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Carcassonne. Pranzo
libero. Incontro con la guida e visita di questa città fortificata nel IV secolo, trasformata in un tipico
paesino medievale nel XIII secolo, durante la sua età dell’oro, che ha visto emergere una seconda
linea di mura e un ampliamento del castello, già circondato da prima cinta muraria del XIX secolo
con i sui 1.000 anni di architettura militare, i suoi potenti bastioni, le sue strade storiche e la sua
famosa cittadella. Visita all’Abbazia di Fontfroide, fondata nel 1093, è diventata nel 1145 il più grande
abbazia cistercense, una vera e propria figura di cristianesimo e antico baluardo contro la ribellione
dei Catari. Proseguimento del viaggio per Tolosa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita della città Tolosa,
sulle rive del fiume Garonna. Visiteremo la Basilica di San Saturnino, grande esempio di architettura
romanica, importante tappa di pellegrinaggio sul tratto francese del Cammino per Santiago
de Compostela, il Chiostro dei Giacobini, la Cattedrale di Santo Stefano. Tempo libero in Place
du Capitole, dominata dal Municipio, per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per
Bordeaux, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Bordeaux, sesta
città della Francia, ricca di storia e tradizioni culturali, adagiata lungo la riva sinistra del fiume
Garonne. Animato centro cittadino, di notevole interesse la Ottocentesca Piazza Alberata “Esplanade
de Uinconces, la Chiesa di Saint Eurin, la Cattedrale di St. Andre e la piazza della commedia. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio partenza per una breve visita di St. Emilion, borgo fortificato famoso
per i suoi monumenti medievali. Proseguimento per Sarlat, capitale del Perigord Noir, sistemazione
in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino passeggiata orientativa a Sarlat tra le numerose
viuzze ed i palazzi storici della città in stile gotico e rinascimentale. Proseguimento del viaggio in
direzione di Montpellier. Pranzo libero lungo il viaggio. Arrivo ed incontro con la guida e visita
della città con: Place de la Comédie, Cattedrale di Saint - Pierre, il centro storico. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Aix en Provence,
città natia del grande pittore Cezanne; visiteremo il centro storico con la Cattedrale di San Sauveur,
l’Hotel de Ville in stile classico e la Fontana dei Quattro Delfini. Proseguimento del viaggio di ritorno.
Pranzo libero. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 745,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 725,00

Supplemento Singola € 215,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 715,00

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

Chartres, Villandry, Amboise, Chenonceaux, Chambord e Blois

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Parigi, arrivo ed
incontro con la guida che ci farà un tour della città con la visita dei più importanti monumenti:
gli Champs Elisèes, l’Arco di Trionfo, il Trocadero, la Torre Eiffel, etc. Sistemazione in hotel. Cena
in hotel/bistrot. Dopocena possibilità Minicrociera sulla Senna a bordo dei Bateaux Mouches/
Parisienne per ammirare la città illuminata (facoltativa, tempi permettendo). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Valle della Loira. Sosta per la
visita guidata della maestosa Cattedrale di Chartres, una delle meraviglie monumentali di Francia,
espressione del gotico per eccellenza. Pranzo libero. Proseguimento per la visita ai giardini
rinascimentali del Castello di Villandry disposti su tre terrazze e apprezzati per le fontane, i canali,
le aiuole e i pergolati sistemati a disegni geometrici che simboleggiano i vari tipi di amore: tragico,
volubile, tenero e passionale. Proseguimento per Tours, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e
pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata ad uno dei più famosi
castelli della Valle: il Castello di Amboise, culla del Rinascimento, dove soggiornò Leonardo da Vinci,
portando con sé il celebre dipinto della Gioconda. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per
la visita al Castello di Chenonceaux adagiato sul fiume Loira e noto come “il Castello delle Donne”.
Al suo interno sarà possibile ammirare arazzi fiamminghi e mobili d’epoca. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza la visita guidata al Castello di Chambord,
capolavoro del Rinascimento, circondato da un immenso parco, inserito nel Patrimonio mondiale
dell’UNESCO, affascina con il suo insieme di tetti, comignoli e guglie e con lo scalone famoso per le
due rampe a spirale. Pranzo libero. Proseguimento per la visita al Castello di Blois, residenza di sette
re e dieci regine è un luogo evocatore del potere e della vita quotidiana della corte rinascimentale.
Qui visse e morì Caterina de Medici, potente regina: nel suo studio numerosi cassetti segreti pare
nascondessero pozioni e veleni. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lione. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città con la Cattedrale, il
bellissimo Museo delle Miniature, il nuovo quartiere residenziale de “La Confluence”, progettato dai
migliori architetti di fama internazionale. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a 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. Proseguimento del viaggio per l’Italia. Soste per ristoro
facoltativo. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 920,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 890,00

Supplemento Singola € 260,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 875,00

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

NORMANDIA & BRETAGNA: Digione, Rouen, Caen, Mont St. Michel, St. Malò, Quimper, Carnac e Vannes

28 Aprile/05 Maggio - 07/14 Luglio - 11/18 Agosto - 18/25 Agosto - 08/15 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pranzo libero.
Arrivo a Digione nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena. Dopocena, tempi permettendo,
passeggiata con accompagnatrice nel centro storico by night. Pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rouen e pranzo libero. Incontro con
la guida e tempo dedicato alla visita della città con la splendida Cattedrale gotica, la Città Vecchia con
le caratteristiche case a graticcio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per raggiungere le spiagge di
Arromanches, note per lo sbarco alleato durante la seconda guerra mondiale il 06/06/1944;
sosta a Pointe du Hoc località dello sbarco tra Omaha e Utah Beach. Pranzo libero. Proseguimento
per Bayeux, visita del centro storico con la Cattedrale di Notre Dame e il museo dov’è conservato
l’arazzo della Regina Matilde. Al termine proseguimento per Caen, sistemazione in hotel, nei
dintorni, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Mont St. Michel, meraviglia del
mondo naturalistico, con le sue alte e basse maree, ed artistico con visita dell’Abbazia posta in mezzo
alla baia (ingresso escluso). Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della cittadina medievale
di St. Malò con tempo libero per una passeggiata in questa splendida cittadina ricca di storia e arte,
fortificata tra mura e possenti bastioni. Al termine proseguimento per la Bretagna, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza alla scoperta guidata della Bretagna, terra
di megaliti, cattedrali e misteri con il centro storico di Quimper e la sua Cattedrale gotica di Saint

LA CORSICA

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 34

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 155,00
Supplemento Luglio € 30,00 a coppia

LA TERRA DEI TEMPLARI
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 38

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 1.095,00

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

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il villaggio di pescatori di Conarneau
con visita alla “Ville Close” racchiusa tra mura di granito (ingresso escluso - chiusa nella seconda
metà di agosto per il Festival Filets Bleu). Proseguimento per Carnac per la visita ai “Menhir”
megaliti piantati in verticale importante testimonianza risalente a circa 8000 anni fa. Pranzo libero
lungo il viaggio. Breve sosta a Vannes, con la sua Cattedrale cinta da mura e bastioni. Proseguimento
del viaggio per Angers, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino, costeggiando il fiume Loira, ci
dirigiamo verso il Castello di Chenonceau adagiato sul fiume Loira e noto come “il Castello delle
Donne”, dove visiteremo lo splendido parco ed il castello, dove al suo interno sarà possibile ammirare
arazzi fiamminghi e mobili d’epoca (ingresso escluso). Al termine proseguimento per Lione. Arrivo
nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino breve visita panoramica di Lione e inizio del viaggio
di ritorno, soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 995,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 975,00

Supplemento Singola € 295,00

TOUR FRANCIA E SPAGNA
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 41

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 995,00

Quota
Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)
base
Supplemento Singola € 180,00
Hotel previsto: *** /**** semicentrale-periferico
Supplemento Agosto € 30,00 a coppia
20

Corentin e le antiche case in graticcio. Ci spostiamo a Pleyben, che ospita uno dei più importanti
recinti parrocchiali della regione. Sosta al villaggio di pescatori di Camaret affacciato sull’oceano
Atlantico. Pranzo libero. Proseguimento per il pittoresco villaggio di Locronan caratterizzato dalla
case costruite in granito. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 225,00
Supplemento Agosto € 80,00 a coppia

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

Prenota Prima
60 giorni

€ 960,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 1.275,00

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

Innsbruck, Seefeld e Hall in Tirol

21/22 Aprile (Pasqua) - 27/28 Aprile - 01/02 Giugno - 29/30 Giugno - 10/11 Agosto
14/15 Settembre - 23/24 Novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad
Hall in Tirol uno dei più bei paesini tirolesi rimasto intatto con il suo antico nucleo storico di
eccezionale bellezza. Pranzo libero. Proseguimento per Innsbruck e tempo dedicato ala sua
visita: il Duomo di St. Jacob, La casa dal Tettuccio d’oro, l’Hofburg e il bel centro storico con il
suo loggiato. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Seefeld, capoluogo dell’omonima regione dove avremo il tempo per visitare il centro storico con la Chiesa Parrocchiale di
St. Osvaldo. Proseguimento per una tipica Gasthof dove degusteremo un pranzo tipico locale.
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 195,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 185,00

Supplemento Singola € 40,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 180,00

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

INNSBRUCK e il trenino delle alpi

01/02 Giugno - 15/16 Giugno - 24/25 Agosto - 05/06 Ottobre - 09/10 Novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
ad Innsbruck e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della cittadina tirolese e dei suoi
maggiori monumenti; il Duomo di St. Jacob, La casa dal Tettuccio d’oro, l’ Hofburg e il bel centro storico con il suo loggiato. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Jenbach, e partenza a bordo del
trenino a vapore della Valle della Ziller, che ci condurrà fino a Mayrhofen attraverso bellissimi scenari tra strette gole e panorami alpini (la tratta potrebbe essere invertita in base alle
disposizioni operative locali). Si prosegue per Rattenberg, la città dei cristalli con il suo centro storico perfettamente conservato nel suo aspetto medievale. Pranzo in ristorante. Tempo
a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 21000

Prenota Prima
45 giorni

€ 200,00

Supplemento Singola € 40,00
Supplemento Agosto € 10,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 195,00

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

LE “PERLE” DELLA CARINZIA:

TRA AUSTRIA E GERMANIA:

30 Aprile/01 Maggio - 01/02 Giugno - 13/14 Luglio - 03/04 Agosto - 21/22 Settembre
02/03 Novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
a Villach, graziosa cittadina della Carinzia attraversata dal fiume Drava e tempo a disposizione per una passeggiata nel suo caratteristico centro storico e per il pranzo libero. Proseguimento per una breve sosta a Velden, suggestiva località sulle rive del lago Woerthersee,
il più grande lago della regione e continuazione per Klagenfurt, la “Rosa del Woerthersee”,
raffinato capoluogo della Carinzia, vivace punto di incontro tra le culture tedesca e slava. Tra
le viuzze dell’affascinante città scopriremo la suggestiva Alter Platz di impronta medievale,
l’antico municipio del XVII° secolo ed il rinascimentale Landhaus. Proseguimento per l’hotel,
cena e pernottamento.

26/28 Aprile - 31 Maggio/02 Giugno - 12/14 Luglio - 13/15 Agosto - 04/06 Ottobre
15/17 Novembre
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 dedicato alla visita guidata città
che da il nome all’omonima regione, con
un’intensa tradizione culturale; nel suo più
famoso figlio, Wolfgang Amadeus Mozart,
la tradizione musicale trova il suo culmine.
Questa tradizione viene ancor oggi coltivata
da un lato presso l’Università Mozarteum,
dall’altro nel migliaia di appassionati di arte
e i cultura di tutto il mondo a Salisburgo. Attraverso il centro storico 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.

Villach, Velden e Klagenfurt

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Gurk, grazioso paesino sviluppatosi attorno alla maestosa cattedrale di impianto romanico. Visita al Duomo con i suggestivi affreschi gotici e rinascimentali. Successivamente partenza per Friesach, “la Perla del
Medioevo”, una delle più affascinanti e misteriose località della Carinzia che racchiude in sé
un eccezionale patrimonio artistico ed architettonico. Pranzo libero. Partenza per una sosta
al Castello di Hochosterwitz, il più spettacolare di tutta l’Austria, splendido maniero medievale arroccato su un colle remoto. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 175,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 165,00

Supplemento Singola € 30,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 160,00

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

SALISBURGO:

Laghi e Miniere di Sale

20/22 Aprile (Pasqua) - 03/05 Maggio - 31 Maggio/02 Giugno - 23/25 Agosto
13/15 Settembre - 01/03 Novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per
il pranzo libero. Arrivo a Salisburgo, posta
sul fiume Salzach, visita guidata della città
natale di Wolfgang Amadeus Mozart, dove
la tradizione musicale trova il suo culmine.
Questa tradizione viene ancor oggi coltivata
da un lato presso l’Università Mozarteum,
dall’altro nel migliaia di appassionati di arte
e i cultura di tutto il mondo a Salisburgo.
Attraverso il centro storico 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.

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 85,00

€ 365,00

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 Monastero Femminile e l’Isola di Herreninsel (Isola degli Uomini), col castello di Herrenchiemsee progettato sul modello della Reggia di Versailles. Tempo dedicato
alla visita guidata. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 350,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 330,00

Supplemento Singola € 85,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 320,00

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

Festa della Birra a Stoccarda

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

€ 385,00

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Monaco di Baviera, capoluogo 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 libero. Continuazione della visita e tempo a disposizione. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

CANNSTATTER VOLKSFEST:

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida partenza per la visita
dei Laghi Salisburghesi dal fascino assolutamente unico di questa zona, laghi azzurri e colline verdi, alte montagne e cime rocciose improntano il paesaggio. St. Wolfgang: in mezzo
al magnifico paesaggio del Salzkammergut con i suoi laghi idilliaci e le sue imponenti montagne che culminano con i 3003 m di Dachstein, conosciuta in tutto il mondo grazie ai film
e alla musica dell’operetta Il Cavallino Bianco di Wolfgangsee di Ralph Banatzky. Escursione in battello sul Lago Wolfgang (Wolfgangsee). Pranzo in ristorante. Proseguimento per
St. Gilgen situata sulle rive del lago Wolfgangsee, compreso nella regione naturalistica del
Salzkammergut ed alle pendici del monte Schafberg. Al termine della visita rientro in hotel,
cena e pernottamento.

Quota
base

Monaco di Baviera, Salisburgo e Lago di Chiemsee

Prenota Prima
60 giorni

€ 355,00

27/29 Settembre - 11/13 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al pomeriggio, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per la
cena libera. Proseguimento del viaggio per
Stoccarda, arrivo e tempo a disposizione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla Festa della Birra
di Stoccarda denominata: Cannstatter
Volksfest, la vera alternativa al classico
Oktoberfest di Monaco di Baviera. Balli nelle
varie piazze, street food e fiumi di birra allieteranno la giornata dei veri intenditori di
questa antica bevanda. Pranzo e cena liberi.
Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita della città
di Stoccarda con: la Galleria ed il Teatro di
Stato, il Parlamento, il Castello Vecchi etc.
Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.
Quota
base

€ 320,00

Prenota Prima
45 giorni

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
Supplemento Singola € 70,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 300,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 290,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
21

TO U R I N P U L L M A N - E U R O PA C E N T R A L E

I “BORGHI “ DEL TIROLO AUSTRIACO:

MONACO E LA BAVIERA:

LA TRANSUMANZA IN TIROLO:

20/22 Aprile (Pasqua) - 26/28 Aprile - 31 Maggio/02 Giugno - 30 Agosto/01 Settembre
27/29 Settembre - 01/03 Novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Monaco di Baviera e visita guidata della città, capitale della Baviera con la famosa “Marienplatz”, in cui si erge il Municipio neogotico con il noto Carillon, la
“Frauenkirche”. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

20/22 Settembre - 04/06 Ottobre

Monaco di Baviera, Ratisbona e i Castelli della Baviera

TO U R I N P U L L M A N - E U R O PA C E N T R A L E

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ratisbona (Regensburg) e visita guidata della città con il centro antico 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 pomeriggio partenza per Ingolstadt città dai mille volti, ricca di tradizione e storia,
e allo stesso tempo con quel fascino tipico di un centro urbano moderno e pieno di voglia
di vivere. Posta sulle rive del Danubio, entusiasma i suoi visitatori con lo stimolante connubio di fascino e atmosfera. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° 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 ispirazione 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 libero. Proseguimento per il Castello di Linderhof il più piccolo della trilogia.
Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 335,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 305,00

Supplemento Singola € 80,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 295,00

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

“Tradizione e Folklore di un popolo antico”

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad
Rattenberg cittadina tirolese di nobile aspetto medioevale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita delle numerose botteghe degli artigiani vetrai, famose per la soffiatura del vetro.
Successivamente trasferimento a Kramsach e visita del Tiroler Bauernhöfe Museum, il museo
all‘aria aperta della civiltà contadina tirolese: oltre 40 fattorie ed edifici storici, di cui una casa
di contadini del sec. XV, una baita del 1803, un laboratorio per il burro, una cappella, tutti
completi di mobili, arredi ed attrezzi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la partecipazione alla Festa
Popolare della Transumanza nel paese di Auffach, nella verde Valle della Wildschönau dove
ogni anno nel mese di settembre i paesani festeggiano il ritorno a valle del bestiame dalle
malghe in alta quota: le mucche addobbate a festa sfilano per il paese, la banda suona, gli
artigiani vendono i loro prodotti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di risalita
con funivia da Auffach fino alla sommità del monte Schatzberg, da cui si gode di un grandioso
panorama sulla Valle dell‘Inn e sulle catene montuose del Tirolo settentrionale. Cena tipica
tirolese con prodotti locali. Rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Wattens e visita del Mondo dei Cristalli Swarowski, emozionante e scintillante percorso espositivo multisensoriale
dedicato ai celebri cristalli. Proseguimento per Innsbruck per una passeggiata libera nella
vivace capitale del Tirolo. Pranzo in ristorante. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 365,00

€ 345,00

Prenota Prima
45 giorni

Prenota Prima
60 giorni

Supplemento Singola € 70,00

€ 335,00

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

P.S. Possibile Cambio data a causa dell’organizzazione dell’evento

LA SVIZZERA…

LA STIRIA E LA CARINZIA:

28 Aprile/01 Maggio - 30 Maggio/02 Giugno - 18/21 Luglio - 15/18 Agosto - 17/20 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Lecco e tempo libero per una visita della città nota e famosa per aver ispirato il Manzoni nel
romanzo i Promessi Sposi. Pranzo libero. Proseguimento per Tirano e sosta per la visita di
questa città di frontiera con il suo bel centro storico. Sistemazione in hotel, in zona Bormio/
Teglio. cena e pernottamento.

26/28 Aprile - 24/26 Maggio - 14/16 Agosto - 18/20 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per il ristoro facoltativo. Arrivo a
Villach, graziosa cittadina della Carinzia attraversata dal fiume Drava e tempo a disposizione
per una passeggiata nel suo caratteristico centro storico Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
proseguimento del viaggio per Graz e lungo il percorso breve sosta a Velden, suggestiva località sulle rive del lago Woerthersee, il più grande lago della regione. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

a bordo del Bernina e del Glacier Express

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 libero. Nel pomeriggio
proseguimento della visita guidata ai laghi e al Passo Malora. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza con il tradizionale Glacier Express,
da St. Moritz, in direzione di Coira, attraversando paesaggi montani mozzafiato. Tempo libero per visitare la città con il suo centro storico ben conservato e la maestosa Cattedrale.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in direzione di Maienfield e visita al paese di Heidi
la famosa pastorella che viveva sulle alpi svizzere assieme a suo nonno. Tempo dedicato alla
visita del museo a lei dedicato e tempo libero a disposizione. Al termine rientro in hotel, cena
e pernottamento.

Villach, Graz e Klagenfurt

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Iseo, ridente cittadina affacciata 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.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Klagenfurt, Capoluogo della
Carinzia, incastonata in un paesaggio meraviglioso, costellato da una miriade di piccoli laghi
che ne costituiscono una grande attrattiva per i turisti come il suo bel litorale lacustre, fra i
più grandi d’Europa. La città offre ai suoi visitatori bei palazzi storici: la Neuer Platz, fiancheggiata da alcuni edifici in stile neoclassico, quali il Palais Porcia, oggi albergo, e il Palais OrsiniRosemberg che ospita il nuovo Municipio. Pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza per
il viaggio di rientro. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 135,00

Supplemento Singola € 70,00

Quota
base

€ 565,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 540,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 528,00

Hotel previsto: ***/**** nei dintorni

MINITOUR DELLA SVIZZERA:
Ginevra, Berna e Montreaux

20/22 Aprile (Pasqua) - 26/28 Aprile - 31 Maggio/02 Giugno - 28/30 Giugno
06/08 Settembre - 01/03 Novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a
Ginevra. Pranzo libero. Incontro con la guida per visita della più piccola delle grandi capitali,
magnificamente situata sulle rive del Lago Lemano caratterizzata da stupendi parchi, vie
commerciali, Quartiere delle Organizzazioni Internazionali e la ‘’Vieille-Ville’’. Proseguimento per Losanna, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Berna, capitale della Svizzera
e visita guidata della città Patrimonio mondiale dell’UNESCO; visiteremo la torre dell’orologio (Zytglogge), la Cattedrale, le 100 fontane, i palazzi barocchi, il Bärengraben (fossa degli
orsi). Pranzo libero. 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 libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in
serata.
Quota
base

€ 340,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 80,00
22

€ 320,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 310,00

Quota
base

€ 330,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 310,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 300,00

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

OKTOBERFEST: Festa della Birra a Monaco

27/29 Settembre - 04/06 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al pomeriggio, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per la cena libera. Proseguimento del viaggio per Monaco di
Baviera. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Prima colazione libera lungo il viaggio. Al mattino presto arrivo a Monaco di
Baviera e trasferimento in centro per assistere e partecipare all’annuale festa della Birra
presso la “Thereseinwiese” allestita per l’occasione con stand gastronomici e birre di ogni
marca e qualità. Questa tradizione si tramanda dal lontano 1810. Tutto cominciò con il matrimonio del principe ereditario Luigi con la principessa Teresa di Sassonia; in onore della
coppia si organizzarono giochi, tornei, canti e balli che durarono tre settimane. Da allora la
festa si ripete con le rappresentanze delle più famose birrerie che fanno a gara nel preparare
le migliori specialità nei grandi padiglioni appositamente preparati, dove la birra sgorga a
fiumi. Pranzo e cena liberi. In serata ritrovo dei partecipanti al pullman e proseguimento per
l’hotel, sistemazione nelle camere e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Monaco e tempo libero per
assistere alle varie manifestazioni folkloristiche. Pranzo libero. Nel primissimo pomeriggio
inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo, proseguimento del viaggio con arrivo in serata.

Quota di partecipazione

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
Supplemento Singola € 50,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 195,00

Hotel previsto: ***/**** periferico- zone limitrofe

LAGO DI COSTANZA E FORESTA NERA:

OKTOBERFEST EXPRESS…

19/22 Aprile (Pasqua) - 28 Aprile/01 Maggio - 30 Maggio/02 Giugno - 27/30 Giugno
01/04 Agosto - 22/25 Agosto - 12/15 Settembre - 24/27 Ottobre
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 Feldkirch, cittadina medievale dominata dalla fortezza dello Fortezza
dello Schattenburg del XIII secolo. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

27/29 Settembre - 04/06 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo nel pomeriggio e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per
la cena libera. Proseguimento del viaggio per Monaco di Baviera. Pernottamento a bordo.

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). Pranzo libero.
Proseguimento per una visita all’ Isola di Mainau con i suoi 45 ettari di ricca vegetazione e
meravigliosi giardini di palme, orchidee, alberi centenari etc. Proseguimento per la Foresta
Nera, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino escursione guidata nella Foresta Nera con
arrivo alla chiesa barocca di St. Peter. Successivamente al Lago di Titisee, uno dei più belli
della Germania, nato dalla confluenza delle acque di scioglimento del ghiacciaio Feldberg.
Pranzo libero. Percorrendo la “Strada degli Orologi” arriveremo a Furtwangen per la visita
del museo degli orologi a cucù. Partenza per Triberg , tipico e pittoresco borgo nel cuore
della Foresta Nera, una delle mete più amate e nelle immediate vicinanze si visiterà l’orologio
a cucù più grande del mondo. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per ammirare le Cascate del Reno
a Schaffhausen , uno spettacolo unico con un’ampiezza di 150 m ed un’altezza di ben 23 m.
Pranzo libero. Proseguimento del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo. Arrivo in
serata.
Quota
base

€ 480,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 460,00

Supplemento Singola € 100,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 450,00

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

I CASTELLI DELLA BOEMIA:

Hluboka, Ceske Budejovice, Cesky Krumlov e Rozmberk

22/25 Aprile - 01/04 Agosto - 15/18 Agosto - 12/15 Settembre - 17/20 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Breve sosta a Innsbruck e visita del centro storico. Proseguimento per Linz,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la
visita al Castello di Hluboká, residenza di numerose famiglie patrizie boeme. Di origine
duecentesca, il complesso fu ricostruito una prima volta in stile rinascimentale alla fine del
‘500 da Baldassare Maggi, una seconda in epoca barocca ed infine una terza in imitazione
neogotica del castello di Windsor. Continuazione per Ceske Budejovice. Pranzo libero.
Nel pomeriggio breve sosta per la visita al monastero cistercense di Zlatà Koruna ed infine visita a Cesky Krumlov, cittadina con una splendida fortezza-residenza dei Rosenberg. Tempo
a disposizione e rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per Rozmberk e visita all’incantevole e spettacolare castello sul fiume Moldava. Fu costruito già nel
XIII° secolo sulla via commerciale che passava dalla Boemia all’alto corso del Danubio attraversando il passo Vyssi Brod. Il suo aspetto definitivo lo ha raggiunto solo nel XIX secolo
passando sotto il possesso dei Buquoy. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al monastero
cistercense di Vyssi Brod, fondato nel 1259. La visita comprende la bella chiesa gotica, la
rinomata galleria di quadri, la galleria delle statue e la biblioteca barocca del convento che
comprende 70.000 volumi preziosi. Tempo libero e rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino breve sosta a Linz cittadina posta sulle rive
del Danubio, tempo a disposizione. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo.
Arrivo in serata.

una birra al “volo”

2° GIORNO Prima colazione libera lungo il viaggio. Nel primo mattino arrivo a Monaco di
Baviera e trasferimento in centro per assistere e partecipare all’annuale festa della Birra
presso la “Thereseinwiese” allestita per l’occasione con stand gastronomici e birre di ogni
marca e qualità. Questa tradizione si tramanda dal lontano 1810. Tutto cominciò con il matrimonio del principe ereditario Luigi con la principessa Teresa di Sassonia; in onore della
coppia si organizzarono giochi, tornei, canti e balli che durarono tre settimane. Da allora la
festa si ripete con le rappresentanze delle più famose birrerie che fanno a gara nel preparare
le migliori specialità nei grandi padiglioni appositamente preparati, dove la birra sgorga a
fiumi. Pranzo e cena liberi. In tarda serata ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno.
Pernottamento a bordo.
3° GIORNO Prima colazione libera lungo il viaggio. In mattinata rientro nelle località di origine.

€ 95,00

Quota di Partecipazione

LE MERAVIGLIE DEL TIROLO AUSTRIACO:
Innsbruck, Seefeld -Hall in Tirol, Cascate di Krimml, Alpach e il Lago di Achensee

25/28 Aprile - 01/04 Agosto - 29 Agosto/01 Settembre - 17/20 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
ad Seefeld in Tirol, capoluogo dell’omonima regione dove avremo il tempo per visitare il
centro storico con la Chiesa Parrocchiale di St. Osvaldo. Pranzo libero. Proseguimento per
Innsbruck e tempo dedicato alla visita con il Duomo di St. Jacob, La casa dal Tettuccio d’oro,
lo Hofburg e il bel centro storico con il suo loggiato. Al termine proseguimento per l’hotel,
cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza Schlitters e visita all’esposizione
delle 6000 varietà di candele tirolesi. Proseguimento per le Cascate di Krimml, le più importanti d’Europa e tempo per una passeggiata nel parco naturalistico. Pranzo libero. Proseguimento per Fügen e breve visita di un caseificio per la produzione di formaggi Tirolesi.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al Cimitero Monumentale di Sagzahn /Kramsach con storiche croci in ferro battuto. Proseguimento per Alpach “la vallata di Heidi” con casette costruite in legno e con i vari balconi fioriti e colorati.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il Lago di Achensee e gita in battello da
Achenkirch fino a Pertisau. Tempo a disposizione dopo lo sbarco e visita al Museo Tirolese
delle grappe. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al Castello di Tratzberg, un vero e proprio gioiello del rinascimento. Proseguimento per una sosta ad Hall in
Tirol uno dei più bei paesini tirolesi rimasto intatto con il suo antico nucleo storico di eccezionale bellezza. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 445,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 425,00

Supplemento Singola € 100,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 415,00

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

IL CUORE DELLA BAVIERA:

Monaco di Baviera, Norimberga, Ratisbona e il Lago di Chiemsee

19/22 Aprile (Pasqua) - 25/28 Aprile - 30 Maggio/02 Giugno - 15/18 Agosto
05/08 Settembre - 31 Ottobre/03 Novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Monaco di Baviera e visita guidata della città, Capitale della Baviera
con la famosa “Marienplatz”, in cui si erge il Municipio neogotico con il noto Carillon, la
“Frauenkirche”. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 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. Continuazione della visita
e tempo a disposizione. Rientro in hotel. Cena in tipica birreria bavarese. Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Ratisbona (Regensburg) e visita guidata
della città con il centro antico storico caratterizzato da 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. Continuazione della visita e tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Quota
base

€ 435,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 95,00

€ 415,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 405,00

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

€ 445,00

Prenota Prima
45 giorni

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
Supplemento Singola € 95,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 425,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 415,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
23

TO U R I N P U L L M A N - E U R O PA C E N T R A L E

Costanza, Isola di Mainau e la Foresta Nera

GERMANIA “ROMANTICA”:

LA STIRIA ED I SUOI CASTELLI:

Ulm, Strada Romantica, Stoccarda e Lindau

19/22 Aprile (Pasqua) - 25/28 Aprile - 30 Maggio/02 Giugno - 25/28 Luglio - 15/18 Agosto
12/15 Settembre - 24/27 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Ulm, incontro con la guida e visita dell’antica città attraversata dal
Danubio e dei suoi monumenti tra cui il maestoso Munster, la chiesa con il campanile più
altro al mondo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Donauwörth e inizio della “Strada Romantica” l’itinerario turistico più romantico e popolare della Germania
dove ogni turista rimane affascinato alla vista di città medievali e meravigliosi castelli. Pranzo
libero nell’antico villaggio medievale di Nördlingen. Proseguimento per il delizioso borgo
medievale di Dinkelsbuhl. Continuazione per Rothemburg ob der Tauber, sistemazione in
hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Rothenburg ob der Tauber, splendida cittadina raccolta entro un recinto di mura che rappresenta un importante centro d’arte
ed è quindi considerata una tappa importantissima lungo la strada romantica. Proseguimento per Stoccarda, capitale della Foresta Nera. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la
guida e visita della città con la Colonna del Giubileo, il Castello Nuovo, il Palazzo Reale etc.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lindau e sosta per una passeggiata sulle sponde del romantico Lago di Costanza. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.
Quota
base

€ 435,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 415,00

TO U R I N P U L L M A N - E U R O PA C E N T R A L E

Supplemento Singola € 90,00

LA VALLE DEL RENO

Prenota Prima
60 giorni

€ 405,00

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

Heidelberg, Francoforte, Magonza e navigazione sul Reno

19/22 Aprile (Pasqua) - 28 Aprile/01 Maggio - 04/07 Luglio - 15/18 Agosto
29 Agosto/01 Settembre - 10/13 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per
il pranzo libero. Arrivo a Heidelberg e visita guidata al magnifico Castello arroccato sul
monte a 70 mt sul livello del fiume Neckar le cui parti più antiche risalgono al XII sec. Nella
sua cantina è conservata la botte più grande al mondo, custodita dal cosiddetto “Percheo”.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Francoforte, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della cosiddetta “Manhattan Europea” con il
quartiere Innenstadt, la zona finanziaria della città con i grandi grattacieli, la Stazione Centrale e il Teatro dell’Opera, il quartiere Altstadt (città vecchia) con il gotico Rathaus, la celebre Kaisersaal, la Fontana della Giustizia e le caratteristiche case e graticcio. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Magonza dove effettueremo la visita guidata del nucleo storico
con il Duomo di San Martino, la Chiesa di Santo Stefano, P.za Schiller e soprattutto il Museo
della Stampa dedicato a J. Gutenberg. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Rüdesheim graziosa cittadina sulle sponde del Reno. Imbarco sul battello e navigazione sul tratto più romantico
del fiume Reno dove attraverseremo scoscese rupi, piccole isolette, rovine e castelli arroccati
sule pendici delle montagne. Sbarco a Boppart e pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata di Coblenza, ricca di monumenti storici racchiusi nella piccola città
“Vecchia” e i grandi viali che solcano la città “Nuova” come la Lohrstrasse. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per ammirare le Cascate del Reno
a Schaffhausen, uno spettacolo unico con un’ampiezza di 150 m ed un’altezza di ben 23 m.
Pranzo libero. Proseguimento del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo. Arrivo in
serata.
Quota
base

€ 465,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 445,00

Supplemento Singola € 115,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 435,00

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

PANORAMI DELLA SVIZZERA “CLASSICA”:
Zurigo, Basilea, Gruyèrs e Ginevra

22/25 Aprile - 15/18 Agosto - 31 Ottobre/03 Novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a
Zurigo. Pranzo libero. Passeggiata guidata nel centro storico con 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 e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Basilea, incontro 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. Pranzo libero.
Partenza in direzione di Berna incontro con la guida visita della capitale della Svizzera e dal
1983 Patrimonio UNESCO con 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 la visita di Gruyèrs una meraviglia architettonica di epoca medievale e città conosciuta al livello mondiale per la produzione
dell’omonimo formaggio. Proseguiamo in direzione di Broc dove faremo una degustazione
nella famosa casa del cioccolato “Maison Cailler”. Sosta a Montreux cittadina caratteristica
sulle rive del Lago di Lemano. Pranzo libero. Nel pomeriggio Visita al Castello di Chillon
uno dei più belli della Svizzera costruito dalla famiglia Savoia nel XIII sec. Proseguimento per
Losanna, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ginevra, incontro con la guida
per visita della più piccola delle grandi capitali, magnificamente situata sulle rive del Lago
Lemano caratterizzata da stupendi parchi, vie commerciali, Quartiere delle Organizzazioni
Internazionali e la ‘’Vieille-Ville’’. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 595,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 195,00
22
24

€ 570,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 558,00

Graz, Castelli di Riegersburg e Kapfenstein, Eggenberg e
Stainz

28 Aprile/01 Maggio - 08/11 Agosto - 22/25 Agosto - 26/29 Settembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Graz, incontro con la guida e visita della città, capoluogo della Stiria, detta “città nel verde” per la sua splendida posizione sul fiume Mur. Visiteremo; P.za
Hauptplatz, la Torre Uhrturm simbolo della città e il cinquecentesco Palazzo Landhaus,
sede del Parlamento regionale. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita
al Castello di Riegersburg, la fortezza si erge da oltre 850 anni sulla roccia di una montagna vulcanica e offre una magnifica vista su valli, boschi e vigneti magnifici del sud-est della
Stiria e la celebre via dei castelli; tra i tesori del castello vi sono impressionanti saloni con
belle porte, soffitti a cassettoni e la Sala Bianca, risalente al 1658, con un soffitto in gesso
decorato, un capolavoro del primo barocco. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Castello
di Kapfenstein, il castello è un antica fortezza militare che si erge sui pendii del cono di un
antico vulcano spento; i proprietari coltivano vitigni dai quali producono vini di ottima fama,
l’occasione giusta per degustare del buon vino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la zona
più montagnosa della Stiria. Visita al Castello di Eggenberg e del paese di Bärnbach, dove il
famoso architetto Hunderwasser trasformò in maniera eccentrica la chiesa di Santa Barbara
celebre per la sua atmosfera colorata, spensierata e vitale. Al termine saliremo in montagna
sino a raggiungere Piber, famosa per ospitare la scuderia dove vengono allevati i mitici cavalli
bianchi Lipizzani della Scuola Spagnola di Equitazione di Vienna, la più celebre istituzione
equestre al mondo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio ci dirigeremo verso Stainz, località
conosciuta per la produzione di un vino chiamato Schilcher. Visita ad un convento e degustazione di vini. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Klagenfurt,
Capoluogo della Carinzia, incastonata in un paesaggio meraviglioso, costellato da una miriade di piccoli laghi che ne costituiscono una grande attrattiva per i turisti come il suo bel
litorale lacustre, fra i più grandi d’Europa. La città offre ai suoi visitatori bei palazzi storici:
la Neuer Platz, fiancheggiata da alcuni edifici in stile neoclassico, quali il Palais Porcia, oggi
albergo, e il Palais Orsini-Rosemberg che ospita il nuovo Municipio. Pranzo libero lungo il
viaggio. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 425,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 405,00

Supplemento Singola € 95,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 395,00

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

TOUR DEL RENO E DELLA MOSELLA:

Minicrociera sul Reno, Valle della Mosella, Magonza,
Treviri e Karlsruhe

20/25 Aprile (Pasqua) - 13/18 Agosto - 10/15 Settembre - 15/20 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Schiaffusa e breve sosta per la visita alle omonime Cascate sul fiume Reno uno spettacolo unico, con
la loro ampiezza di 150 metri ed una caduta di 23. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio con
arrivo ad Heidelberg, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Heidelberg la più antica sede
universitaria della Germania, con il centro storico, gioiello di arte barocca con l’edificio del Rathaus, la casa Ritter, la Chiesa dei Gesuiti, la Chiesa dello Spirito Santo e il Maestoso Castello in posizione dominante. Proseguimento per Francoforte. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita
della “Manhattan Europea” con il quartiere Innenstadt, la zona finanziaria della città con i grandi
grattacieli, la Stazione Centrale e il Teatro dell’Opera, il quartiere Altstadt (città vecchia) con il
gotico Rathaus, la celebre Kaisersaal, la Fontana della Giustizia e le caratteristiche case e graticcio.
Passeggiata nel quartiere di Sachsenhausen con caratteristici locali ove sarà possibile gustare il
classico sidro, tipico della regione dell’Assia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Minicrociera su fiume Reno
con imbarco da Boppart una delle zone più romantiche della Germania, e percorrendo uno dei
tratti del fiume più affascinante, con splendida vista sulla particolare Rupe di Lorelei, su fortezze
e borghi antichi. Arrivo a Bingen e pranzo libero. Proseguimento per Magonza, dove effettueremo la visita guidata del nucleo storico con il Duomo di San Martino, la Chiesa di Santo Stefano,
P.za Schiller e soprattutto il Museo della Stampa dedicato a J. Gutenberg. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Coblenza ricca di monumenti storici racchiusi nella piccola città “Vecchia” e i grandi viali che solcano la città
“Nuova” come la Lohrstrasse. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Treviri,
attraversando la meravigliosa Valle della Mosella. Sosta a Cochem e Zell. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Treviri la più
antica città della Germania con i suoi numerosi edifici di epoca romana ed inserita nell’elenco dei
patrimoni Unesco come la Porta Pigra, l’Anfiteatro e la maestosa Basilica di Costantino. Pranzo
libero. Proseguimento per Karlsruhe, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata panoramica di Karlsruhe importante città della Germania, caratterizzata dalla sua pianta topografica rassomigliante il sole, la
torre del castello ne costituisce il fulcro da cui, simili a raggi, si diramano strade e viali. Da vedere
anche i castelli Gottesaue e il Karlsburg, a Durlach. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Soste
per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 695,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 165,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 670,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 658,00

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

GRAN TOUR DELL’ AUSTRIA: Salisburgo, Steyr, Melk, Vienna e Graz
26 Aprile/01 Maggio - 16/21 Luglio - 20/25 Agosto - 24/29 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad
Innsbruck e pranzo libero. Nel pomeriggio visita della cittadina tirolese e dei suoi maggiori monumenti; il Duomo di St. Jacob, La casa dal Tettuccio d’oro, l’Hofburg e il bel centro storico con il
suo loggiato. Al termine proseguimento Salisburgo, 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 con i suoi maggiori monumenti: il Duomo, il convento di San Pietro, il vicolo dei cereali
(Getreidegasse) e il parco “Mirabellgarten”. Pranzo libero. Proseguimento per Linz, cittadina bagnata dalle acque del Danubio, dove avremo modo di visitarla con i sui maggiori monumenti: la
Landstrasse, via pedonale ricca di edifici di epoca barocca e di negozi, l’Alter Dom, eretto nel XVII
secolo, l’Altes Rathaus, ricostruito nel 1658. Tempo a disposizione e proseguimento per l’hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

piccoli laghi che ne costituiscono una grande attrattiva per i turisti come il suo bel litorale lacustre,
fra i più grandi d’Europa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo per la visita di Klagenfurt, città offre ai suoi visitatori bei palazzi storici: la Neuer Platz, fiancheggiata da alcuni edifici in stile neoclassico, quali il Palais Porcia, oggi albergo, e il Palais Orsini-Rosemberg che ospita il
nuovo Municipio. Proseguimento per una breve sosta a Villach dove faremo il pranzo libero
e avremo tempo per visitare il suo centro storico. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed intera giornata dedicata
alla visita di Vienna e dei suoi maggiori monumenti: il Duomo di Santo Stefano, l’elegante zona del
Graben e il Palazzo del Hofburg, l’Opera, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, il Palazzo del
Belvedere (esterni). Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita e per chi volesse tempo per salire sulla Torre girevole Donauturm per degustarsi un caffè e godersi il panorama all’altezze di 105 mt (individuale e facoltativo). Rientro in hotel. Cena a Grinzing, tipico quartiere di
vignaioli con taverne tipiche e presenza di musicanti che intrattengono gli ospiti. Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Graz, Capitale della Stiria dove incontreremo la guida che ci farà vedere i monumenti principali passeggiando attraverso gli stretti
vicoli del centro ammirando uno dei centri storici meglio conservati d’Europa, la Torre dell’orologio, il Municipio, il divertente Carillon che 3 volte al giorno suona melodie tipiche, il Duomo,
il Parlamento Regionale e l’isola sul fiume Muhr. Pranzo libero. Proseguimento per Klagenfurt,
Capoluogo della Carinzia, incastonata in un paesaggio meraviglioso, costellato da una miriade di

Quota
base

€ 685,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 660,00

Prenota Prima
60 giorni

Supplemento Singola € 155,00

€ 648,00

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

BERLINO E LE CITTÀ IMPERIALI: Norimberga, Lipsia, Dresda e Ratisbona
24 Aprile/01 Maggio - 13/20 Luglio - 11/18 Agosto - 18/25 Agosto - 15/22 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo
libero. Arrivo a Norimberga e visita guidata della città con la Fortezza Imperiale, la Chiesa di San
Sebaldo, il centro storico etc. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Bayreuth, famosa in
tutto il mondo per il Festival Wagneriano. Pranzo libero. Proseguimento per Lipsia, situata alla
confluenza dei fiumi Pleiße, Elster Bianco e Parthe. Sistemazione i n hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Lipsia con il centro storico, la
Marktplatz, P.za del Mercato, con il vecchio municipio ed i due capolavori d’arte tardo gotica rappresentati dalle chiese di San Nicola e San Tommaso. Pranzo libero. Partenza per Berlino, Capitale
della Germania, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata 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 Brandeburgo, 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. Tempo a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 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 – ingresso escluso). Partenza per Potsdam considerata una vera
e propria opera d’arte grazie ai celebri palazzi, ai castelli Sanssouci e Cecilienhof coi loro splendidi

LA SVIZZERA

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 33

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 889,00

Supplemento Singola € 150,00
Hotel previsto: *** /**** semicentrale-periferico
Supplemento Pasqua e Agosto € 30,00 a coppia

LE PERLE DELLA BAVIERA
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 34

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 135,00

I PAESI BASSI

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 35

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 190,00
Supplemento Agosto € 40,00 a coppia

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 759,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

giardini. Pranzo libero e partenza per Dresda, capitale della Sassonia. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Dresda conosciuta come la
“Firenze sull’Elba” per il suo importante patrimonio culturale ed artistico. La piazza del vecchio
mercato, la Hofkirche, chiesa cattolica di corte in stile barocco, lo “Zwinger”, il più famoso palazzo
barocco di Dresda ed il castello di Pillnitz. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita a Meissen, famosa
per la manifattura delle porcellane e per la produzione del vino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Ratisbona (Regensburg)
e visita guidata della città con il centro antico storico caratterizzato da antiche chiese e nobili
palazzi. Pranzo libero. 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. Proseguimento del viaggio per Monaco di Baviera, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Monaco, Capitale della Baviera
con i suoi maggiori monumenti; la bellissima “Marienplatz”, dove si erge il Municipio neogotico con
il noto carillon, la “Frauenkirche”, emblema inconfondibile della città, il Castello di “Nymphenburg”,
residenza estiva dei re bavaresi. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 965,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 935,00

Supplemento Singola € 265,00

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 35

€ 1.045,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 910,00

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 190,00

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

BELGIO E FIANDRE

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 36

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 969,00

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 160,00

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

TOUR DELLA GERMANIA “STORICA“
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 39

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

TOUR DELLE CITTA’ ANSEATICHE
Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 255,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 995,00

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 41

€ 920,00

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

BERLINO

Supplemento Singola € 235,00

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

Prenota Prima
60 giorni

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 1.125,00

Hotel previsto: *** /**** semicentrale-periferico
25
23

TO U R I N P U L L M A N - E U R O PA C E N T R A L E

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Steyr, città medievale ben conservata con uno dei centri storici più belli d’ Europa, caratterizzato da edifici di stili diversi e dai
particolari tetti appuntiti e con particolati affreschi sulle facciate, stretti uno accanto all’altro.
Pranzo libero. Proseguimento per Melk dove sarà possibile visitare l’imponente e maestosa Abbazia Benedettina (ingressi esclusi). Nel tardo pomeriggio arrivo a Vienna, Capitale dell’Austria,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

WEEKEND IN CROAZIA:

LE PERLE DELL’ISTRIA:

27/28 Aprile - 01/02 Giugno - 29/30 Giugno - 17/18 Agosto - 14/15 Settembre
12/13 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Fiume (Rijeka), incontro con la guida e visita della città con; il centro
storico e la Torre Civica, il Palazzo Ploech, la Cattedrale di San Vito. Tempo libero a disposizione. Al termine proseguimento per l’hotel, in zona Opatja, cena e pernottamento.

20/22 Aprile (Pasqua) - 26/28 Aprile - 31 Maggio/02 Giugno - 26/28 Luglio
14/16 Agosto - 06/08 Settembre - 01/03 Novembre

Fiume e Isola di Krk

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guida dell’Isola di Krk
(Veglia), collegata da un ponte al continente, la più grande e conosciuta di tutto l’arcipelago
del Quarnaro; si caratterizza per le proprie calette bagnate da un mare blu intenso e per la
sua rigogliosa e verde vegetazione; anche la ricchezza storica è presente sull’isola: la cattedrale di Veglia, il museo della Chiesa, il Castel. Visita al bel centro storico di Krk. Pranzo libero.
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 185,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 175,00

Supplemento Singola € 35,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 170,00

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

WEEKEND IN SLOVENIA:
Lubiana e il Lago di Bled

T O U R I N P U L L M A N - E U R O P A D E L L’ E S T

21/22 Aprile (Pasqua) - 01/02 Giugno - 22/23 Giugno - 24/25 Agosto - 28/29 Settembre
26/27 Ottobre
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. Secondo la leggenda, l’Isola di Bled, nel
cuore della Carnia settentrionale, ebbe origine a causa di una punizione di Dio rivolta alla
gente locale per non aver protetto la Cappella della Madonna in verità il lago è di origine
glaciale e risale all’incirca a 13000 anni fa. Visita della chiesa sull’isolotto e di seguito visita
al Castello di Bled. Al termine proseguimento per l’hotel, in zona Lubiana, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Lubiana,
capitale della Slovenia, con P.za Preseren, il Triplice Ponte, il Mercato Comunale, la Cattedrale
di S. Nicola proseguendo all’interno dei vecchi borghi medievali, il Borgo del Municipio e il
Borgo Vecchio. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 195,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 185,00

Supplemento Singola € 40,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 180,00

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

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cittanova, secondo molti il più
bel paese di pescatori, con moltissimi ristoranti specializzati nella preparazione di molteplici
prelibatezze. La città fu fondata dagli antichi Romani, che le diedero in nome di Neapolis,
lasciando a testimonianza una meravigliosa baia romanica. Pranzo libero. Nel primo pome
riggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 320,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 300,00

Supplemento Singola € 75,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 290,00

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

LA CROAZIA “CLASSICA”:

LA SLOVENIA “CLASSICA”:

25/28 Aprile - 11/14 Luglio - 15/18 Agosto - 19/22 Settembre - 10/13 Ottobre

20/22 Aprile (Pasqua) - 26/28 Aprile - 17/19 Maggio - 05/07 Luglio - 16/18 Agosto
20/22 Settembre - 01/03 Novembre

Fiume, Isole del Quarnaro, Laghi di Plitviche, Parenzo
e Rovigno
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Fiume (Rijeka), incontro con la guida e visita della città con; il centro storico e la Torre Civica, il Palazzo Ploech, la Cattedrale di San Vito. Tempo libero a disposizione. Al termine proseguimento per l’hotel, in zona Opatja, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione alle Isole del
Quarnaro. Al mattino partenza per visita guidata dell’Isola di Krk (Veglia), collegata da un
ponte al continente, la più grande e conosciuta di tutto l’arcipelago del Quarnaro; si caratterizza per le proprie calette bagnate da un mare blu intenso e per la sua rigogliosa e verde
vegetazione; anche la ricchezza storica è presente sull’isola: la cattedrale di Veglia, il museo
della Chiesa, il Castel. Visita al bel centro storico di Krk. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’Isola di Cherso (Cres) che affascina per il suo panorama pieno di contrasti. Il bosco
di conifere a nord e la pineta al centro dell’isola si estendono fino ad incontrare l’affascinante
deserto roccioso. A sud dell’isola invece troviamo fitti boschi di sempreverdi. Al termine della
visita guidata rientro in hotel, cena. Dopocena, tempi permettendo, passeggiata serale con
accompagnatore di Opatja. Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’ escursione guidata ai Laghi
di Plitviche (ingresso incluso). Il parco è considerato dall’Unesco patrimonio dell’umanità,
ed è uno dei parchi naturali più rigogliosa vegetazione che ne fanno uno scenario certamente
unico. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita e tempo libero. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rovigno, incantevole località
marinara che poggia su due colline la più alta delle quali, S. Eufemia, è dominata dal Campanile costruito sul modello di quello di S. Marco a Venezia, caratterizzata da viuzze e piccoli
cortili. Pranzo libero. Proseguimento per Parenzo incontro con la guida e visita della storica
città dell’Istria, oggi meta turistica molto importane, conserva il suo patrimonio artistico e
monumentale di epoca romana, testimoniata dalle due strade principali il Decumanus e il
Cardo Maximus, il complesso della Basilica Eufrasiana risalente al V secolo è il principale
Monumento della città. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 450,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 100,00
Supplemento Agosto € 35,00
26

€ 430,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 420,00

Lubiana, Maribor, Lago di Bled e Castello di Predjiana
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. Secondo la leggenda,
l’Isola di Bled, nel cuore della Carnia
settentrionale, ebbe origine a causa
di una punizione di Dio rivolta alla
gente locale per non aver protetto
la Cappella della Madonna in verità
il lago è di origine glaciale e risale
all’incirca a 13000 anni fa. Visita della
chiesa sull’isolotto e di seguito visita
al Castello di Bled. Al termine proseguimento per l’hotel, in zona Lubiana,
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel.
Al mattino partenza per Maribor, seconda città del¬la Slovenia situata nella regione della
bassa Stiria, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita del nucleo storico con i suoi
storici palazzi e monumenti. Pranzo libero. Rientro a Lubiana dove incontreremo la guida
per una passeggiata nel centro storico all’interno di un’estesa area pedonale, visiteremo: P.za
Preseren, il Triplice Ponte, il Mercato Comunale, la Cattedrale di S. Nicola proseguendo all’interno dei vecchi borghi medievali, il Borgo del Municipio e il Borgo Vecchio. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al maestoso Castello
di Predjiana, famoso non solo per il castelliere Erasmo, ma anche per la sua unica bellezza..
Proseguimento per la visita alle Grotte di Postumia, una delle più estese grotte carsiche del
mondo, risalenti a due milioni di anni fa, un’esperienza unica nel suo genere. Pranzo libero. Al
termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 320,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 75,00
(ingressi inclusi)
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

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

Ingressi inclusi: Grotte Postumia – Castelli di Bled e Predjana

€ 300,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 290,00

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

MEDJUGORIE

I CASTELLI DELLA SLOVENIA:

Predjiana, Bled, Skofja Loka e San Servolo

23/25 Aprile - 03/05 Maggio - 07/09 Giugno - 09/11 Agosto - 11/13 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo in Slovenia e sosta per la visita del Castello di Predjiana, famoso non
solo per il castelliere Erasmo, ma anche per la sua unica bellezza, proseguimento per Lubiana
e tempo una visita panoramica. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza la visita guidata al Castello di
Bled, posto sull’omonimo lago, eretto su di uno sperone di roccia e simbolo della Slovenia.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla meravigliosa cittadina medievale di Skofja Loka sicuramente una delle più belle della Slovenia. Rientro a Lubiana, incontro con la guida e tempo dedicato alla vista della città e dei maggiori monumenti. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Socerb e visita al vecchio Castello di San Servolo posto, anch’esso, su di uno sperone roccioso dal quale si gode uno
spettacolare panorama sul Golfo di Trieste. Pranzo libero. Tempo a disposizione e inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 295,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 70,00
(Ingressi Inclusi)

€ 285,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 280,00

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

19/22 Aprile (Pasqua) - 25/28 Aprile - 30 Maggio/02 Giugno - 18/21 Luglio
05/08 Settembre - 31 Ottobre/03 Novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza per Medjugorie. Soste per ristoro facoltativo e per
il pranzo libero. Arrivo a destinazione, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

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

€ 340,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 320,00

Supplemento Singola € 95,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 310,00

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

GRAN TOUR DELL’ UNGHERIA: Sopron, Gyor, Budapest e il Lago Balaton

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino
visita guidata di Sopron e dei suo maggiori monumenti; il centro storico a forma di ferro di cavallo, la porta della Fedeltà, il Municipio, la Chiesa
della Capra (così chiamata perche legata ad una
leggenda). Proseguimento per la visita al Castello di Eszterhazy, definito per la sua bellezza “
la Versailles Ungherese”. Si affaccia su un grande
parco in stile francese e ospita piccoli edifici secondari, come il Teatro dell’Opera e delle Marionette, la Casetta Cinese, i Templi di Diana e Venere e le splendide scuderie. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per la visita all’Abbazia di Pannonhalma, edificio millenario e centro dei monaci benedettini in Ungheria, dove ne vivono attualmente circa 60. Il complesso vanta una antica biblioteca formata da circa 300.000 volumi. Al termine della visita
proseguimento per Gyor, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida della cittadina di Gyor,
cittadina arcivescovile nata sulla confluenza di 3 fiumi: Danubio, Raba, Rabca; famosa per la
sua Cattedrale in stile barocco, il Palazzo episcopale con i suoi meravigliosi giardini. Partenza
per Budapest. Pranzo libero in viaggio. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e tempo
dedicato alla visita della città con la zona di Buda ubicata in collina con il Bastione dei Pescatori, P.za della SS. Trinità, il Palazzo Reale (esterno), la cittadella. Al termine proseguimento
per l’hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e proseguimento della
visita di Budapest con la zona di Pest ubicata nella grande pianura con; P.za Roosevelt, il

Parlamento (esterno), Viale Andràssy, l’Opera, P.za degli Eroi e la Basilica di Santo Stefano.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo libero a disposizione, oppure si consiglia una minicrociera sul “Romantico Danubio” a bordo di un battello (facoltativa) Al termine della giornata rientro in hotel. Cena in ristorante tipico con prodotti locali e intrattenimento musicale
(facoltativa). Pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Godollo e visita al Castello di
Grassalkovich, meraviglioso esempio di stile barocco, utilizzato come residenza dall’imperatore Francesco Giuseppe e dalla moglie la leggendaria “Principessa Sissi” (prenotazione
inclusa - ingresso escluso) visita agli appartamenti reali con gli arredi e i dipinti. Al termine
partenza per la grande pianura della Puszta, la “Steppa europea”, dove si potrà conoscere
attraverso i suoi usi e costumi la millenaria cultura contadina di queste zone. Pranzo in una
tipica csarda. Nel pomeriggio assisteremo ad uno spettacolo equestre durante il quale si potranno ammirare le prodezze degli csikòs, gli abili cavallerizzi della Puszta. Al termine della
giornata rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago Balaton il più grande
lago europeo nonché il “Mare degli ungheresi”. Sosta per una visita a Balatonfured dall’aspetto ottocentesco e famosa per le sue acque termali. Proseguimento per la visita all’abbazia
benedettina di Tihany. Pranzo libero. Proseguimento per la visita al Castello dei Festetics
situato a Keszthely. Infine breve sosta a Heviz famosa per il suo lago termale e proseguimento
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.
Quota
base

€ 765,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 735,00

Supplemento Singola € 220,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 720,00

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

UNGHERIA, CROAZIA E SLOVENIA: Zagabria, Budapest, Lago di Balaton, Lubiana e Lago di Bled
26 Aprile/01 Maggio - 13/18 Agosto - 27 Agosto/01 Settembre - 01/06 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Zagabria, Capitale della Croazia, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della capitale Croata, divisa in due parti, Gornj Grad, la più alta e più antica e Donji Grad, la più bassa, e dei suoi monumenti: il centro storico, la Cattedrale, P.za
Preradovica, la Chiesa di San Marco, il Teatro Nazionale etc. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago di Balaton, considerato il
mare degli Ungheresi, incontro con guida locale e imbarco sul battello per la navigazione sino a
Tihany. Pranzo libero. Successivamente visita dell’Abbazia di Tihany, in posizione dominante sul
Lago di Balaton. Proseguimento per Budapest, Capitale dell’Ungheria, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Budapest,
divisa in due parti dal Danubio. 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 libero.
Nel pomeriggio al termine della visita guidata, possibilità di una Minicrociera sul Danubio,
per ammirare la “Parigi dell’Est” con vista dal fiume (facoltativa). Cena in tipico locale, con
musica tzigana. Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata al Parlamento datato nel 1885,
oggi il terzo più grande d’Europa, ricco di decorazioni in oro zecchino, illuminato da 10.000
lampadine e ricopre un’importanza architettonica (guida e prenotazione incluse - ingresso
escluso). Pranzo libero. Partenza per Lubiana, Capitale della Slovenia, dove incontriamo la
guida ed inizieremo una passeggiata nel centro storico all’interno di un’estesa area pedonale,

visiteremo: P.za Preseren, il Triplice Ponte, il Mercato Comunale, la Cattedrale di S. Nicola proseguendo all’interno dei vecchi borghi medievali, il Borgo del Municipio e il Borgo Vecchio.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata sul Lago di
Bled. Arrivo a Bled e imbarco sulle tipiche imbarcazioni locali (pletne) per un breve tragitto
che ci conduce sull’isolotto nel centro lago. Secondo la leggenda, l’Isola di Bled, nel cuore della Carnia settentrionale, ebbe origine a causa di una punizione di Dio rivolta alla gente locale
per non aver protetto la Cappella della Madonna in verità il lago è di origine glaciale e risale
all’incirca a 13000 anni fa. Pranzo libero. Visita della chiesa sull’isolotto e di seguito visita
al Castello di Bled. Al termine della visita rientro a Lubiana e tempo libero a disposizione.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Postumia e visita guidata alle omonime Grotte (ingresso incluso), una delle più grandi grotte carsiche del mondo risalenti a due milioni di anni fa, un’esperienza unica nel suo genere. Pranzo libero.
Nel pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.
Quota
base

€ 695,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 195,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 675,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 663,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
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T O U R I N P U L L M A N - E U R O P A D E L L’ E S T

22/28 Aprile - 14/20 Luglio - 11/17 Agosto - 25/31 Agosto - 22/28 Settembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo a Sopron, elegante cittadina medievale ai
piedi delle Alpi ungheresi, tempo per una breve
visita pa¬noramica e proseguimento per l’hotel,
nei dintorni, cena e pernottamento.

GRAN TOUR DELLA CROAZIA: Zagabria, Laghi di Plitoviche, Spalato e Dubrovnik
25 Aprile/01 Maggio - 28 Luglio/03 Agosto - 11/17 Agosto - 18/24 Agosto - 08/14 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Zagabria, Capitale della Croazia. Sistemazione in
hotel, cena. Dopocena (tempi permettendo e facoltativo) passeggiata in notturna in centro.
Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita di Zagabria, divisa in due zone, Gornj Grad, la più alta e più antica e Donji Grad, la più
bassa e più giovane. Visiteremo: il centro storico, la Cattedrale, P.za Preradovica, la Chiesa
di San Marco, il Teatro Nazionale etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita al
Parco Naturale di Plitviche, un’esperienza unica nel vedere lo straordinario complesso dei
20 laghi collegati tra loro da una miriade di cascatelle naturali (ingresso incluso). Proseguimento per l’hotel, nei dintorni di Zara, cena e pernottamento.

3° 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 monumenti principali la Chiesa di Santa Anastasia, la Cattedrale di San
Donato, l’antico foro Romano con la Chiesa di Santa Maria, la Porta Terraferma etc. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per raggiungere Spalato, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata dell’Isola di
Brac, la più grande della Dalmazia e famosa per la bellissima spiaggia di Zlatni Rat vicino a
Bol. Visiteremo Vidova Gora e il grande deserto Blaca che accanto alle baie profonde dell’isola, vigneti, olivi e mare cristallino vi lascerà senza fiato. È famosa anche la pietra di Brac che
si ricava dalle cave di pietre dalle quali sono costruite le case tipiche dell’isola ma anche le
case più lussuose del mondo tra le quali è anche la Casa Bianca a Washington. Pranzo libero.

TOUR SERBIA E BOSNIA:

Sarajevo, Belgrado, Novi Sad, Kostolac, il Monastero di Manasija
07/14 Luglio - 11/18 Agosto - 25 Agosto/01 Settembre - 08/15 Settembre

T O U R I N P U L L M A N - E U R O P A D E L L’ E S T

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti ad orario convenuto e partenza in pullman. Soste per
ristoro facoltativo. Arrivo al porto di Ancona in tempo utile per l’imbarco, sistemazione nelle cabine riservate e partenza in direzione di Zara. Cena libera e pernottamento a bordo.

2° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Sbarco e partenza in direzione della Bosnia. Pranzo libero. Arrivo a Sarajevo, punto d’incontro di molte religioni, oggi suddivisa in quattro
quartieri; la Città Nuova, il Centro, la Nuova Sarajevo e la città vecchia. Visiteremo: la grande
Moschea, la Chiesa ortodossa dei Santi Arcangeli, il quartiere ebraico, il Tunnel della guerra
etc. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione della Sebia. Arrivo a
Belgrado. Pranzo libero ed incontro con la guida per la visita della capitale della Repubblica
Serba, vivace e moderna, ricca di viali su cui affacciano antichi palazzi di diverso stile, ampi
parchi e zone verdi. Visteremo il nucleo storico con la P.za Repubblica, il Teatro Nazionale, la
via Knez Mihailova, la P.za Terazije, l’Assemblea Federale, la Chiesa di San Marco e il Tempio
di San Sava. Ingresso alla Fortezza di Kalemegdan costruita lungo la collina che segna la confluenza della Sava con il Danubio e da cui si gode un magnifico panorama. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escursione nella Vojvodina,
ampia e ricca regione al confine con l’Ungheria. Visita dei Monasteri della Fruska Gora,
sugli unici rilievi della sconfinata Pannonia, tra verdi paesaggi dichiarati Parco Nazionale in
cui si trova la più alta concentrazione di monasteri della Serbia edificati tra il XV e il XVIII
secolo. Visita del Monastero di Novo Hopovo (XVIsec) con la bellissima chiesa affrescata di
San Nicola e del Monastero femminile di Krušedol, il più importante e significativo fra i 18
ancora attivi dei 35 originari. Pranzo libero. Continuazione per Novi Sad, visita della vivace
città con la piazza della Liberta, la Chiesa di San Giorgio, la Zmaj Nova e la Sinagoga e della
fortezza di Petrovaradin da cui si gode una splendida vista sul Danubio. Rientro in hotel. Cena
in ristorante su uno dei battelli lungo il Danubio. Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Kostolac e visita del sito archeologico di Viminacium, antica e ricca capitale della Mesia Superiore, fondata dai Romani nel I
secolo d.C. con l’interessante Mausoleo, i resti delle terme e di una delle porte d’entrata alla città.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Kladovo attraversando il parco nazionale
di Đerdap che si estende sulla riva destra del Danubio dalla fortezza di Golubac fino alla diga di
Đerdap. Visita della fortezza di Golubacki Grad situata in posizione strategica e a lungo contesa tra turchi, serbi e ungheresi. Proseguimento per la visita al sito archeologico di Lepenski
Vir, antico insediamento del periodo mesolitico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza Gamzigrad e visita di questo sito
archeologico, uno dei più importanti di tutta l’epoca tardo romana. Il Palazzo di Galerio, simbolo della città, è stato iscritto nel Heritage List dell’Unesco nel 2007. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Monastero Manasija fondato e fortificato nel XV secolo: la Chiesa della Santa
Trinità del monastero di Resava, più noto come Manasija, fu costruita come mausoleo di uno
dei più importanti e più amati sovrani serbi di tutti i tempi, Stefan Lazarevic, figlio del re Lazar.
Questo monarca, filosofo, cavaliere e poeta costruì la chiesa, cinta di undici maestose torri, tra
il 1406 e il 1418. Proseguimento per Belgrado, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Zagabria. Pranzo
libero. Incontro con la guida e visita della Capitale Croata divisa in due parti, Gornj Grad, la
più alta e più antica e Donji Grad, la più bassa, i monumenti degni nota sono; il centro storico,
la Cattedrale, P.za Preradovica, la Chiesa di San Marco, il Teatro Nazionale etc. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

8° Giorno: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lubiana, Capitale della Slovenia. Tempo libero nel centro e pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 795,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 210,00
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€ 765,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 750,00

Pomeriggio continuazione della visita dell’isola e successivamente imbarco sul battello che
ci riporterà a Spalato. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Dubrovink, incontro con la
guida e tempo dedicato alla visita della città fortificata della bassa Dalmazia con: la Fortezza, la P.za principale, le Antiche Mura di cinta in parte percorribili, la Fontana minore
di Onofrio, le numerose Chiese, le viuzze adiacenti al centro vere e proprie chicche ornate da piante e fiori che le rendono uniche, il Convento dei Francescani etc. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio rientro in hotel a Spalato, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo per la visita
di Spalato, 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 in ristorante. Pomeriggio libero
imbarco sulla motonave per raggiungere Ancona. Cena libera a bordo e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino sbarco ad Ancona e proseguimento per
una breve visita a San Marino. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo a disposizione ed
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 795,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 765,00

Supplemento Singola € 210,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 750,00

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

GRAN TOUR DEI BALCANI:
Montenegro, Macedonia e Albania

08/16 Giugno - 10/18 Agosto - 24 Agosto/01 Settembre - 28 settembre/06 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo al porto di Bari, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza in direzione di Durazzo. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera e pernottamento a bordo.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino arrivo a Durazzo, importante porto dell’Albania, disbrigo delle formalità di sbarco. Visita della città con l’antico teatro romano. Pranzo
libero. Proseguimento per Tirana, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Tirana, Capitale dell’Albania e dei
suoi maggiori monumenti con il centro storico e la Piazza Skanderbeg con la sua magnifica architettura italiana e ex sede di Envher Hoxher. Proseguimento del viaggio verso Nord
con sosta fotografica a Kruja. Continuiamo verso la città di Shkoder, la più grande del nord
dell’Albania. Pranzo libero. Varchiamo il confine con il Montenegro, il paese delle montagne
nere e proseguiamo verso il più grande lago dei Balcani, il Lago di Scutari. Con una gita in
barca possiamo giungere a Grmozur, l’isola desolata nota come l’Alcatraz del Montenegro
che una volta fu il carcere statale. Proseguimento in direzione di Podgorica. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza da Podgorica percorrendo una
delle strade più spettacolari del paese, per giungere sulle montagne di Montenegro. Arrivo a
Cettigne, la vecchia capitale del paese, dove I vecchi edifici raccontano la storia di una metropoli che una volta fu il regno più povero in Europa. Visita al famoso monastero ed al Museo
nazionale. Pranzo libero. Continuiamo verso il villaggio Njegusi dove pranzeremo col famoso
prosciutto locale. In serata scendiamo verso Cattaro lungo un percorso straordinario, visitiamo la Cattedrale Sv. Trifun e ci imbarchiamo per una gita in barca lungo la baia fino al monastero della Madonna dello Scarpello ed a Perasto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partiamo lasciando il Montenegro in direzione del Kosovo (occorre il passaporto). Soste per una visita alla Chiesa dei Patriarchi di Pec e
proseguimento per la visita di Prishtina, capitale del Kosovo. Pranzo libero. Proseguimento
del viaggio in direzione della Macedonia dove giungiamo nella sua capitale, Skopje. Sistemazione in hotel. Cena tipica accompagnata da musica in ristorante locale. Pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Skopje con la città vecchia con la fortezza di Kale, la Chiesa Sv. Spas ed il gran bazar, e la parte nuova con la fontana di Alessandro
Magno e la Casa memoriale di Madre Teresa. Pranzo libero. Passando per Tetovo arriviamo al
Parco Nazionale Mavrovo dove ci accoglie una natura unica e le montagne più alte della Macedonia. Visitiamo il monastero Sv. Jovan Bigorski prima di raggiungere Ocrida. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Ocrida, città UNESCO con il suo
bel centro storico. Avremo modo di assaporare la sua bellezza con una gita in barca sul lago
che ci porta fino alla Chiesa Kaneo, il punto più famoso per scattare delle fotografie. Da qua
esploriamo la città a piedi e possiamo vedere alcune delle 365 chiese ed anche la Fortezza del
Re Samuelle. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione dell’Albania. Sosta a
Berat, città dalle mille finestre, patrimonio dell’UNESCO. Visitiamo la città con la nostra guida. Pranzo libero. Continuazione del viaggio in direzione di Durazzo. Arrivo al porto, disbrigo
delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Inizio della traversata in direzione di Bari. Cena libera e pernottamento a bordo.
9° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Operazioni di sbarco al porto di Bari e tempo dedicato alla visita guidata della città con la Cattedrale e la Basilica di San Nicola. Pranzo libero.
Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 1.250,00

Prenota Prima
45 giorni

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
Supplemento Singola € 235,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 1.190,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 1.160,00

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

GRAN TOUR DELLA POLONIA: Cracovia, Wieliczka, Auschwitz, Czestochova, Varsavia, Breslava e Bratislava

23 Aprile/01 Maggio - 20/28 Luglio - 10/18 Agosto - 17/25 Agosto - 21/29 Settembre - 19/27 Ottobre
Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per Varsavia, Capitale della Polonia, sistemazione
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
in hotel, cena e pernottamento.
pranzo libero. Proseguimento con arrivo a Vienna, sistemazione in hotel, cena. Dopocena
passeggiata, con nostro assistente, in notturna in centro (tempi permettendo e facoltativa).
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
Pernottamento.
visita della città di Varsavia e dei suoi maggiori monumenti; la Città Vecchia, il Parco Reale, il
Palazzo dell’Acqua, Il Palazzo del Belvedere ed infine costeggiando il fiume Vistola il Castello
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Vienna per
Reale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Breslava. Arrivo e sistemazione in
assaporare il meglio dell’architettura e la storia che la circondano visiteremo, il Ring la granhotel, nei dintorni, cena e pernottamento.
de arteria lungo la quale sono situati l’Operà, il Museo della Storia e dell’arte, il Municipio,
il Parlamento, il Teatro Nazionale e successivamente P.za San Carlo, l’esterno del Palazzo del
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e intera giornata deBelvedere, il Musikverein. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Cracovia, antica capidicata alla visita di Bratislava, antica capitale della Slesia, adagiata sulle sponde del fiume
tale della Polonia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Oder. Visiteremo il suo centro storico con la Cattedrale di San Giovanni Battista, il Municipio,
l’Università con l’aula Leopoldina (in caso di chiusura, visita alternativa), il monumentale
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
dipinto della battaglia di Raclawicka al’interno del Museo dell’Arcidiocesi. Pranzo libero e
visita della città di Cracovia, città delle incoronazioni nonché necropoli dei Re polacchi e di
tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
chiarata Patrimonio Mondiale dell’UNESCO per la bellezza del suo centro storico, visiteremo
il centro storico con la magnifica P.za del Mercato, la Basilica della S. S. Vergine Maria, la città
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bratislava. Pranzo libero lungo
vecchia (Stare Mesto) circondata da un parco urbano, il quartiere ebraico con la vecchia sina
il viaggio. All’arrivo incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della Capitale della Slogoga, etc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la visita alle miniera di sale di
vacchia, anch’essa bagnata dal Danubio. Visiteremo: la città vecchia con il Castello omonimo
Wieliczka, dove potremo rivivere la vita dei minatori durante i 700 anni di storia in questo
(esterni), il centro storico con il Duomo di S. Martino in stile gotico, la Piazza Principale con il
labirinto di cunicoli e gallerie per un totale di circa 200 km, un’esperienza unica l’ammirare
Vecchio Municipio. Al termine proseguimento per l’hotel, cena. Dopocena (facoltativo e tempi
le sculture di sale all’interno delle tre Cappelle. Rientro in hotel. Cena tipica con spettacolo
permettendo) passeggiata in notturna in centro. Pernottamento.
folkloristico in stile placco assaporando i piatti tipici (facoltativa). Pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Czestochova, incontro con la
guida e tempo dedicato alla visita della città, capitale spirituale del Paese, visita alla Basilica della SS. Croce al cui interno è conservata un’immagine miracolosa della Madonna Nera.

GRAN TOUR DELLA BULGARIA:

Sofia, Plovdiv, Kazanlak, Varna, Arbanassi e Veliko Tarnovo

21/30 Giugno - 02/11 Agosto - 16/25 Agosto - 11/20 ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo al porto di Bari, disbrigo delle formalità d’imbarco e
sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera e pernottamento a bordo.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino arrivo a Durazzo, importante porto dell’Albania, disbrigo delle formalità di sbarco e proseguimento del viaggio percorrendo le strade
e ammirando i panorami del Kosovo e del Montenegro in direzione della Bulgaria. Pranzo
libero. Arrivo a Sofia, Capitale della Bulgaria, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Veliko Trnovo,
antica capitale del Secondo Impero Bulgaro, detta anche “Città degli Zar”, avremo modo di
visitar l’antica Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, i resti della Fortezza di Tsarevets e la via degli
Artigiani. Pranzo libero. Successivamente ci fermeremo al vicino villaggio di Arbanassi importante cittadina che domina la vallata di Veliko Tarnovo e famosa per la tipicità delle sue
antiche case e chiese i cui interni si distinguono per i ricchi decori in legno e pitture murali
del XVI-XVII sec. e bellissimi affreschi. Visita alla Chiesa della Natività e alla casa Konstaliev.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Shumen per la
visita alla Moschea di Tombul e successivamente a Madara con il suo rilievo roccioso medievale di una statua a cavallo. Vicino a Varna con un paesaggio meraviglioso si trova Pobitite
Kamani “la pietra del deserto”. La sabbia e la vegetazione sparsa danno al paesaggio l’aspetto di un deserto. Pranzo libero. Proseguimento verso Varna. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Nessebar, sporgente e brillante come una perla medievale bizantina tra i rulli del Mar Nero, è senza dubbio una delle città
più affascinanti e indimenticabili della costa bulgara, famosa per il suo affascinante centro di
UNESCO, dove gli strati di rovine traci si mescolano con chiese incedibili costruite tra il V ed
il X secolo come la chiesa bizantina San Stefano. Pranzo libero. Proseguimento per Kazanlak,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Kazanlak, nella Valle delle Rose
nonché capitale della valle dei Re della Tracia dove è possibile visitare la Tomba Tracia e
la Chiesa Russa di Shipka. Escursione al Monastero di Batschkovo, situato in una valle di
montagna fresca e selvaggia. Pranzo libero. Arrivo a Plovdiv, una delle città più grandi e belle
della Tracia, che conserva case nobili dove sono collocate case con dipinti e intagli. Il teatro
romano che sta nella parte superiore della città è ora la Mecca della Bulgaria per gli amanti
dell’opera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Batak, uno dei
posti più belli tra le montagne Rhodope e successivamente proseguimento attraverso valli
e gole mozzafiato per la città di Bansko che non è soltanto la metropoli del jazz in Bulgaria, ma anche il paradiso per gli sport invernali. Pranzo libero. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al Monastero di Rila,
che fa parte del patrimonio di UNESCO, uno dei più importanti monasteri ortodossi del mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Sofia la capitale bulgara con il centro storico e
l’immancabile Cattedrale Alexander Nevski. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il porto. di Durazzo, in Albania. Pranzo libero in viaggio. Arrivo e disbrigo delle formalità d’imbarco, sistemazione nelle
cabine. Cena libera e pernottamento a bordo.

10° GIORNO Prima colazione in hotel. Arrivo a Bari, disbrigo delle formalità di sbarco e
incontro con la guida per una visita della città, capoluogo della Puglia, con la Cattedrale e la
Basilica di San Nicola. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 1.450,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 270,00

€ 1.390,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 1.360,00

9° 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.
Quota
base

€ 1.100,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 1.040,00

Supplemento Singola € 265,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 1.010,00

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

GRAN TOUR DELLA ROMANIA: Timisoara, Sibiel, Sibiu,
Sighisoara, Brasov, Bucarest, Monasteri della Bucovina e Budapest
03/12 Luglio - 07/16 Agosto - 21/30 Agosto - 25 Settembre/04 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio sino ad arrivare nel tardo pomeriggio a Budapest, Capitale dell’Ungheria. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Romania con tappa a Timisoara, dove incontriamo la guida e avremo modo di visitare della città simbolo della rivoluzione rumena, nota per il fatto di
essere stata la prima città europea ad usufruire dell’illuminazione pubblica, si potranno ammirare: la Piazza
della Vittoria, dominata dalla Cattedrale Ortodossa con un’iconostasi in oro; la Piazza della Libertà, una volta
mercato degli schiavi, e la Piazza dell’Unita con il Duomo Romano-Cattolico e il Palazzo Barocco. Pranzo libero
e tempo a disposizione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione della Transilvania. Faremo una sosta
a Hunedoara per la visita al castello della famiglia Corvino, uno dei pochi esempi di architettura civile gotica
della zona della Regione. Proseguiamo per Sibiel dove avremo modo i visitare il museo delle icone su vetro.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Sibiu, eletta Città della Cultura Europea 2007. Visita guidata del centro storico con le rovine del sistema di difesa della città, la Piazza Grande dominata dal Museo Bruckental, uno
dei più importanti musei d’arte della Romania, la Piazza Piccola con il Ponte dei Bugiardi, il primo ponte in
acciaio costruito in Romania e l’imponente chiesa Evangelica eretta nel XIV secolo con il più grande organo
della Romania. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bucarest, Capitale della Romania. Sosta al
Monastero Cozia, uno dei complessi storici e d’arte più antichi in Romania. Arrivo a Bucarest e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Bucarest con i suoi splendidi edifici della “Belle Epoque” dove avremo modo di apprezzare: l’Ateneo ro¬mano, i grandi viali, la “Casa del Popolo”, l’Arco di Trionfo, il Palazzo del
Parlamento, secondo al mondo, dopo il Pentagono, per la sua grandezza, il Palazzo Reale. Pranzo libero e ultimazione della visita. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel. Cena in tipico ristorante, Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sinaia conosciuta come “la Perla dei Carpazi” e
visita al Castello di Ples antica residenza reale che oggi ospita una ricchissima collezione di armi ed armature
unica nel suo genere. Proseguimento per Bran e visita al famoso Castello di Dracula dove si dice sia vissuto
Vlad Tepes. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Brasov e visita guidata di una delle più affascinanti località medioevali della Romania con il Quartiere di Schei, la chiesa Sfantul Nicolae, la Biserica Neagrã la chiesa
più grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sighisoara dove incontreremo la guida che
ci farà scoprire questa città medievale il cui centro storico si presenta come un museo a cielo aperto conservando l’antico sistema di fortificazioni composto dalla cinta muraria e da nove torri. Visiteremo la Torre
con Orologio, principale porta d’ingresso nella cittadella, la Chiesa del Monastero, il più antico edificio della
cittadella in stile gotico e la Chiesa in Collina, inoltre la casa Veneziana, la Casa del Cervo in stile rinascimentale
e la casa del padre del principe Vlad. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Pietra Neamt, attraversando le Golle di Bicaz, passando accanto il Lago Rosso dove dall’acqua emergono i tronchi pietrificati dei
pini. Arrivo a Piatra Neamt, città che per la sua bellezza e per la posizione che occupa nel distratto di Neamt
è chiamata anche “Perla Moldovei” (la perla della Moldavia). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per la Bucovina, regione al 1774 e significa “paese coperto da
foreste di faggi”. Visita del Monastero Voronet del 1488 considerato il gioiello della Bucovina per il famoso
ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa, il più famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera dell’età del bronzo. Pranzo in ristorante.
Visita del Monastero Sucevita, (1582-84) rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le
sue imponenti mura di cinta. Visita del Monastero Moldovita, del 1532, circondato da fortificazioni ed affrescato esternamente. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la zona dei Maramureş, con visita alle chiese edificate tra il XVII e il XVIII secolo, ed iscritte nel 1999 nell’Heritage List dell’Unesco, quale patrimonio
dell’Umanità. Questa è una zopna ricoperta da una galassia di piccoli villaggi, tutti in legno, la cui la popolazione porta costume di una bellezza superba e conserva ancora la storica autenticità. Visita della chiesa
Bogdan Voda, del 1718. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita al Monastero Barsana, tipico esempio di architettura vernacolare frutto di contaminazioni tra le tradizioni religiose ortodosse e le influenze
gotiche. Continuazione per Baia Mare e visita della chiesa di Surdesti, costruita dopo la metà del Settecento, che presenta ricchi dipinti sull’iconostasi e nel naos. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Budapest. Pranzo libero. All’arrivo tour panoramico della città e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

10° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo.
Arrivo in serata.
Quota
base

€ 1.250,00

Prenota Prima
45 giorni

Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico
Supplemento Singola € 285,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 1.190,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 1.160,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico
29

T O U R I N P U L L M A N - E U R O P A D E L L’ E S T

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per Auschwitz/Birkenau e visita al campo di concentramento aperto dai nazisti nell’aprile del
1940 e che ora fa parte del patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a
Cracovia e tempo libero a disposizione. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

BULGARIA E ROMANIA: Skopie, Sofia, Bucarest, Brasov e Timisohara
29 Luglio/08 Agosto - 12/22 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza
in pullman. Soste per ristoro facoltativo e
per il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo
al porto di Bari, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza in direzione di Durazzo. Sistemazione nelle cabine riservate.
Cena libera e pernottamento a bordo.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Bucarest
con i suoi splendidi edifici della “Belle Epoque” dove avremo modo di apprezzare: l’Ateneo romano, i grandi viali, la “Casa del Popolo”, l’Arco di Trionfo, il Palazzo del Parlamento, secondo
al mondo, dopo il Pentagono, per la sua grandezza, il Palazzo Reale. Pranzo in ristorante ed
ultimazione della visita. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al
mattino arrivo a Durazzo, importante
porto dell’Albania, disbrigo delle formalità di sbarco e proseguimento del viaggio percorrendo le strade e ammirando i
panorami del Kosovo e del Montenegro.
Arrivo a Skopie, Capitale della Repubblica di Macedonia. Pranzo in ristorante.
Incontro con la guida e visita della città
con la Chiesa S. Kliment Ohridski, la Moschea, la Fortezza, la Chiesa S. Spas con l’incredibile
iconostasi alta sei e lunga dieci metri, realizzata interamente con l’intaglio dai fratelli Filipovski.
Visita del Memoriale dedicato a Madre Teresa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Bulgaria, arrivo a Sofia, sua
Capitale, incontro con la guida ed inizio della visita della città con la Cattedrale di Aleksander
Nevski, Principe di Novgorod, la Rotonda Sveti Georgi, il più antico edificio della città, eretto tra
il II e il IV secolo, la Chiesa di San Petka dei Sellai del XIV-XV sec. Pranzo in ristorante e continuazione della visita, tempo libero a disposizione e proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.

T O U R I N P U L L M A N - E U R O P A D E L L’ E S T

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata al Monastero di
Bachkovo, il secondo per importanza del paese che conserva l’icona miracolosa della Madonna
Georgiana rivestita d’argento. Partenza per Plodiv dove faremo il pranzo in ristorante. Incontro
con la guida e tempo dedicato alla visita della seconda città della Bulgaria, fondata da Filippo
II di Macedonia, città composta da un incrocio di stili e variopinti colori, visiteremo la Moschea
quattrocentesca ancora in funzione, la Porta Romana e le Chiese di S. Maria di San Costantino e
di S. Elena. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Veliko Tarnovo, antica
capitale del Secondo Impero Bulgaro, detta anche “Città degli Zar”, avremo modo di visitare
l’antica Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la Fortezza di Tsarevets e la via degli Artigiani. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per la Romania e arrivo a Bucarest, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

VIENNA

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 33

€ 645,00

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

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

Supplemento Singola € 110,00
Supplemento Agosto € 30,00 a coppia

BUDAPEST

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 33

€ 549,00

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 100,00
Supplemento Agosto € 30,00 a coppia

€ 679,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 779,00

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

TOUR CASTELLI DELLA BOEMIA

30

€ 1.550,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 1.450,00

Supplemento Singola € 320,00

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

TOUR DELLA POLONIA

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 36

€ 925,00

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 170,00

€ 1.400,00

Prenota Prima
60 giorni

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

LA DALMAZIA

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 39

€ 1.095,00

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 175,00

Quota
base

LE CAPITALI DELL’EST

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 34

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

11° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro
facoltativo. Arrivo in serata.

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

LA CROAZIA

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 36

10° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Budapest. Pranzo libero. Incontro con la guida e breve giro panoramico della città. Sistemazione in hotel, cena e
per¬nottamento.

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

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

Supplemento Singola € 115,00
Supplemento Agosto € 50,00 a coppia

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Timisohara, incontro con la guida
e inizio della visita guidata della città simbolo della rivoluzione rumena, nota per il fatto di essere stata la prima città europea ad usufruire dell’illuminazione pubblica, si potranno ammirare:
la Piazza della Vittoria, dominata dalla Cattedrale Ortodossa con un’iconostasi in oro; la Piazza
della Libertà, una volta mercato degli schiavi, e la Piazza dell’Unita con il Duomo Romano-Cattolico e il Palazzo Barocco. Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Supplemento Singola € 235,00
Supplemento Agosto € 50,00 a coppia

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 110,00
Supplemento Agosto € 30,00 a coppia

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino passeggiata con accompagnatrice per la visita
di Brasov con il nucleo storico medievale e la Chiesa Nera. Continuazione Sibiu, eletta Città
della Cultura Europea 2007. Visita guidata del centro storico con le rovine del sistema di difesa
della città, la Piazza Grande dominata dal Museo Bruckental, uno dei più importanti musei d’arte della Romania, la Piazza Piccola con il Ponte dei Bugiardi, il primo ponte in acciaio costruito
in Romania e l’imponente chiesa Evangelica eretta nel XIV secolo con il più grande organo della
Romania. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Sibiel dove avremo modo i visitare il museo
delle icone su vetro. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

PRAGA

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 33

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sinaia conosciuta come “la Perla
dei Carpazi” dove faremo il pranzo in ristorante e visiteremo il Castello di Ples antica residenza reale che oggi ospita una ricchissima collezione di armi ed armature unica nel suo genere.
Partenza per Bran e visita al famoso Castello di Dracula dove si dice sia vissuto Vlad Tepes.
Proseguimento per Brasov, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 885,00

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 40

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

€ 995,00

Supplemento Singola € 220,00
Supplemento Agosto € 35,00 a coppia

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

TOUR DELL’ ALBANIA

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 42

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 225,00

LA GRECIA “CLASSICA”
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 42

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 250,00
Hotel previsto: *** /**** semicentrale-periferico
Supplemento Agosto € 40,00 a coppia
Supplemento Settembre € 30,00 a coppia
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 1.089,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 1.150,00

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

LONDRA E CORNOVAGLIA:

IL REGNO UNITO:

28 Aprile/05 Maggio - 28 Luglio/04 Agosto - 11/18 Agosto - 18/25 Agosto
25 Agosto/01 Settembre - 22/29 Settembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo nel pomeriggio a Metz/Nancy, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

18/28 Aprile (Pasqua) - 18/28 Luglio - 15/25 Agosto - 29 Agosto/08 Settembre
10/20 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino ed
partenza in pullman. Soste per
ristoro facoltativo e per il pranzo
libero. Proseguimento del viaggio
con arrivo nel pomeriggio a Metz/
Nancy, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

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

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

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

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

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Exeter antica
città capoluogo del Devon. Semidistrutta nella Seconda guerra mondiale, conserva innumerevoli testimonianze di tutta la storia inglese, tra cui la Cattedrale dell’epoca normanna. Proseguimento per Winchester e visita alla sua Cattedrale in stile gotico/romanico, una delle più
lunghe d’Europa (170 m) ed è una fra le più antiche del Regno Unito; sede di incoronazioni di
re inglesi. Al termine proseguimento per Londra, possibilità (facoltativo e tempi permettendo) di navigazione in battello sul Tamigi. Al termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Dover, imbarco
sulla M/nave per Calais, sbarco e proseguimento per Reims, capitale della Regione francese
della Champagne, sistemazione in hotel, cena. Dopocena (facoltativo e tempi permettendo)
passeggiata in notturna nel centro di Reims con nostro assistente. Pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio
del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

Inghilterra e Scozia

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Londra e dei suoi maggiori monumenti a partire dal West End, i quartieri occidentali,
quelli più eleganti dove si concentrano i maggiori monumenti cittadini: Backingham Palace,
l’Abbazia di Westminster, il Big Ben, l’Houses of Parlament, Trafalgar Square, e Piccadilly Circus. Nel pomeriggio proseguimento dell’itinerario nella zona della City, il cosiddetto miglio
quadrato, il primo centro abitato di Londra dove adesso sorge il distretto finanziario, dove si
trova: St Paul’s Cathedral, il Tower Bridge, e la Torre di Londra. Al termine rientro in hotel,
cena. In serata (facoltativo) tour della città illuminata con accompagnatore. Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Durham, caratteristica città medievale nonché meta scenografica del film Billy Elliot, incontro con la guida
e visita alla Cattedrale di epoca romana a croce latina, una delle poche esistenti al mondo.
Pranzo libero in viaggio. Proseguimento per Edimburgo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro con la guida e visita
al Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall’alto della sua roccia
vulcanica. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Rosslyn Chapel, portata alla celebrità dal
famoso libro “il Codice da Vinci”. La cappella del XV sec. è stata oggetto di studio per molto
tempo in quanto pare che al di sotto di essa possa essere nascosto e sepolto il mitico Santo
Graal oppure la testa di San Giovanni Battista o addirittura il corpo di Gesù Cristo. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Perth e visita dello Scone Palace, considerato una delle maggiori e signorili dimore, meglio conservate.
Ancora oggi il palazzo è di proprietà dei conti Mansfields che vi risiedono quando è chiuso
al pubblico. Lo Scone Palace fu inoltre il luogo di incoronazione dei Re Scozzesi, tra i quali:
Macbeth e Robert the Bruce. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Aviemore,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il misterioso lago di Loch Ness,
dimora del leggendario mostro “Nessie“. Visita delle rovine del Castello di Urquhart e breve
crociera su Loch Ness. Pranzo libero a Inverness, la capitale delle Highlands. Nel pomeriggio
proseguimento per Fort George: fortezza militare ancora oggi utilizzata dall’esercito britannico. Il forte venne costruito nel 1727 per vigilare sulle Highlands dopo le ribellioni Giacobite e offre tuttora una vista mozzafiato sul Moray Firth. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Fort William attraverso un
paesaggio incantevole ricco di vallate verdissime e successivamente, costeggiando il Fiordo
di Linnhe, proseguimento per Glasgow e visita alla maestosa Cattedrale di St. Mungo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per iniziare il viaggio di ritorno.
Pranzo libero in viaggio. Nel pomeriggio , arrivo a Londra, sistemazione in hotel, nei dintorni,
cena e pernottamento.
10° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Dover, imbarco
sulla M/nave per Calais, sbarco e proseguimento per Reims, capitale della Regione francese
della Champagne, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Quota
base

€ 1.190,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 280,00

€ 1.140,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 1.090,00

11° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio
del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 1.850,00

Prenota Prima
45 giorni

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
Supplemento Singola € 550,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 1.790,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 1.760,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
31

TO U R I N P U L L M A N - E U R O PA D E L N O R D

Londra, Salisbury, Stonhenge, St. Ives e Exeter

LE CAPITALI DEL NORD: Copenaghen, Oslo e Stoccolma
25 Aprile/05 Maggio - 11/21 Luglio - 08/18 Agosto - 22 Agosto/01 Settembre - 24 Ottobre/03 Novemmbre
1° GIORNO Ritrovo al mattino
e partenza in pullman. Soste
per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Proseguimento
del viaggio con arrivo a Francoforte, sistemazione in hotel,
nei dintorni, cena e pernottamento.

l’esterno del Teatro dell’Opera, la Fortezza Akerhus, il Palazzo Reale, l’Università. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero a disposizione e rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita di Copenaghen, la città più grande dell’area Scandinava, ricca di monumenti, musei
e centri culturali quali; il Municipio, la P.za Vecchia, la Sirenetta, il parco Tivoli. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per la visita ai Castelli della Selandia percorrendo un
itinerario attraverso boschi, pittoreschi villaggi di pescatori, raggiungeremo Helsingor per
la visita esterna del Castello di Kronborg, noto come il Castello di Amleto, dove Shakespeare
ambientò la famosa tragedia. Successivamente il Castello di Frederiksborg, uno dei più belli
ed affascinanti della Danimarca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Norvegia. Sosta a Goteborg
per la visita della città la seconda più grande della Svezia, ricca di ponti, canali e colline che la
circondano. Alcuni tra i monumenti principali: il Palazzo del Cambio, la Stazione Centrale e il
Teatro Stora Teatern. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio in direzione di Oslo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita della Capitale della Norvegia (Oslo) posizionata sulle sponde dell’Oslo Fjord, visiteremo

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Stoccolma, Capitale della Svezia. Breve sosta a Orebro, cittadina adagiata sulle rive del fiume Svartan, passeggiata nel centro storico. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo a Stoccolma, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Stoccolma, una delle più
attraenti città d’Europa, costruita su 14 isole tra il Lago Malaren ed il Saltsjon, un’insenatu¬ra
del Baltico. Passeggeremo nella città Vecchia, la Cattedrale sede dell’Arcivescovato, la P.za
Stortorget. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione per visite individuali e rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Vadstena,
graziosa cittadina adagiata sul Lago di Vaettern. Pranzo libero e proseguimento del viaggio
per Malmo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sulla M/Nave per Rostock (Germania), disbrigo delle formalità di sbarco e proseguimento per Berlino, Capitale della Germania.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
10° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita dei monumenti principali della città: il Duomo, la Porta di Brandeburgo ect. Pranzo
libero e proseguimento per Norimberga, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
11° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno con soste per
ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 1.450,00

€ 1.390,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 450,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 1.360,00

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

TO U R I N P U L L M A N - E U R O PA D E L N O R D

LE CAPITALI BALTICHE: Vilnius, Riga, Tallin e Helsinki

23 Aprile/04 Maggio - 26 Giugno/07 Luglio - 07/18 Agosto - 21 Agosto/01 Settembre - 25 Settembre/06 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e parmo il Duomo, la Casa dell’Opera, il Castello residenza presidenziale, P.za Lvis con gli edifici
tenza in pullman. Soste per ristoro
medievali. Pranzo libero. Nel pomeriggio panoramica in pullman lungo il fiume Daugavia sino
facoltativo e per il pranzo libero.
ad arrivare al mercato centrale allestito nei vecchi Hangar degli Zeppelin della prima guerra
Arrivo a Brno, in Repubblica Ceca,
mondiale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tallin, Capitale della Repubblica dell’Estonia. Pranzo libero. Incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città
2° GIORNO Prima colazione in hotel.
affacciata sul Mar Baltico; visiteremo il centro storico, il Municipio gotico con annessa Piazza,
Al mattino partenza per Varsavia,
il Castello di Tompea e la Cattedrale di Alexander Nevsky. Sistemazione in hotel, cena e percapitale della Polonia. Pranzo libero.
nottamento.
All’arrivo incontro con la guida e visita del centro storico di questa città
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento al porto ed imbarco sulla M/
ricostruita quasi interamente dopo
Nave in direzione di Helsinki. Sbarco in Finlandia, incontro con la guida e tempo dedicato
lo scoppio della II Guerra Mondiale,
alla visita della Capitale della Finlandia con: P.za del Senato, la Cattedrale Bianca, il Palazzo
visiteremo la P.za del Mercato, la Cattedrale di S. Giovanni, il Giardino Sassone con la tomba
Sederholm, l’Isola di Katjanoka con la Cattedrale Ortodossa Uspenski. Pranzo libero e tempo
del Milite Ignoto, ect. Al termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottaa disposizione. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
mento.
9° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero ad Helsinki per visite individuali. Pranzo
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione della Repubblica della
libero. Nel primo pomeriggio trasferimento al porto per l’imbarco sulla M/Nave in direzione
Lituania. Soste per il ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento per Vilnius,
di Travemunde, in Germania. Sistemazione nelle cabine riservate. Pranzo e cena liberi. Persistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.
nottamento a bordo.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e inizio della visita del
centro storico di Vilnius dichiarata Patrimonio dell’UNESCO per i numerosi palazzi e chiese
in stile barocco: visiteremo la Cattedrale, il Palazzo del Presidente, la Chiesa di S. Anna e la
P.za del Comune. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Trakai situata in una zona di
laghi, foreste e colline appena fuori Vilnius. Visita al Castello gotico sull’Isola di Galvè. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una sosta sulla Collina delle
Croci in località Siauliai, importante luogo di culto di tutto il Paese. Pranzo libero. Proseguimento per Rundale e visita al maestoso Palazzo barocco opera dell’architetto italiano
Rastrelli. Proseguimento per Riga, Capitale della Repubblica Lettone, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita di Riga che vanta edifici ed architetture gotiche, barocche ed di Art Nouveau. Visitere-

LONDRA

VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 39

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 245,00

32
30

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 1.275,00

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

10° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Intera giornata in Nave per la traversata dove
potrete rilassarvi e godervi tutto il panorama che il Mar Baltico offre agli occhi dei suoi visitatori. Pranzo e cena libera. In serata arrivo a Travemunde, proseguimento per l’hotel, riservato, pernottamento.
11° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Norimberga. Pranzo libero
lungo il viaggio. Arrivo e tempo per una passeggiata nel bel centro della città e visita ai monumenti principali. Proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

12° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a Norimberga ed inizio del
viaggio di rientro in Italia. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 1.750,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 1.690,00

Supplemento Singola € 650,00

SVEZIA E DANIMARCA
VEDI PROGRAMMI E DATE A PAG. 42

Quota di Partecipazione (prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 450,00

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

Prenota Prima
60 giorni

€ 1.660,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 1.889,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

19/22 Aprile (Pasqua) - 22/25 Aprile - 25/28 Aprile - 28 Aprile/01 Maggio
30 Maggio/02 Giugno - 04/07 Luglio - 15/18 Agosto - 22/25 Agosto - 05/08 Settembre
19/22 Settembre - 03/06 Ottobre - 31 Ottobre/03 Novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Vienna. Sistemazione in hotel, cena. Dopocena, facoltativo e tempi permettendo, possibilità
di passeggiata in centro con accompagnatrice. Pernottamento.

2° 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 Gra
ben, il Palazzo Hofburg, l’Opera, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, il Palazzo del
Belvedere (esterni). Pranzo libero. Resto della giornata libera a disposizione per passeggiare
nel centro città. Rientro in hotel. Cena a Grinzing, tipico quartiere di vignaioli (facoltativa).
Pernottamento.

3° 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 e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

€ 645,00

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico

Supplemento Singola € 110,00
Supplemento Agosto € 30,00 a coppia

BUDAPEST: “La Parigi dell’Est”

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

19/22 Aprile (Pasqua) - 22/25 Aprile - 25/28 Aprile - 28 Aprile/01 Maggio
30 Maggio/02 Giugno - 18/21 Luglio - 15/18 Agosto - 29 Agosto/01 Settembre
12/15 Settembre - 26/29 Settembre - 10/13 Ottobre - 31 Ottobre/03 Novembre
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 la visita guidata di Budapest, divisa in due parti dal Danubio (facoltativa). Pest nella grande pianura con
P.za Roosevelt, Viale Andrassy, Basilica di Santo Stefano etc; Buda nella zona collinare, con
la Fortezza, la Chiesa di Re Mattia, il Bastione dei Pescatori, luogo panoramico sul Danubio
e il Ponte delle Catene. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di una Minicrociera
sul Danubio, per ammirare la “Parigi dell’Est” con vista dal fiume (facoltativa). Cena in tipico
locale, con musica tzigana (facoltativa). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata al Parlamento e il Castello di Grassalkovich (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’importanza architettonica (guida e prenotazione incluse - ingresso escluso). Pranzo libero. 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 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.

LA SVIZZERA:

Zurigo, Basilea, Berna, Losanna e Ginevra

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

18/22 Aprile (Pasqua) - 01/05 Maggio - 03/07 Luglio - 07/11 Agosto - 21/25 Agosto
11/15 Settembre - 09/13 Ottobre - 06/10 Novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Bellinzona, che nonostante 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 libero. Proseguimento per Lucerna, arrivo in hotel, cena
e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
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 Chagall,
la Grossmunster con le torri romaniche simbolo della città e la statua di Carlo Magno. Pranzo
libero. Proseguimento per Basilea, incontro 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 pernottamento.

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 annoverata 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.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

€ 889,00

Supplemento Singola € 150,00
Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico
Supplemento Pasqua e Agosto € 30,00 a coppia

PRAGA “La Città Magica”

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

18/22 Aprile (Pasqua) - 27 Aprile/01 Maggio- 29 Maggio/02 Giugno
19/23 Giugno - 10/14 Luglio - 14/18 Agosto - 21/25 Agosto - 04/08 Settembre
18/22 Settembre - 02/06 Ottobre - 30 Ottobre/03 Novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo 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 trova il famoso
Orologio astronomico, la Chiesa di Tyn (esterno), il Ponte Carlo, la Via Parigi e Josefov, il Quartiere Ebraico. Pranzo libero. Proseguiamo con
la zona detta “Città Nuova” con la P.za Venceslao, il Museo Nazionale (esterno), il Mercato, il
Teatro Nazionale. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata 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 chiamata “Venezia Praghese”. Qui si trovano il famoso Čertovka (canale del Diavolo) con l’antico mulino, e
il coloratissimo “Muro di John Lennon” realizzato con murales e graffiti. Pranzo in ristorante.
La visita 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 panoramica 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 possibilità 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) con musica e degustazione del famoso liquore
praghese “Becherovka”. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 100,00
Supplemento Agosto € 30,00 a coppia

€ 549,00

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 110,00
Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico
Supplemento Agosto € 30,00 a coppia
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 679,00

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico
33

TOUR IN PULLMAN – OFFERTISSIME PARTI 2 – PAGHI 1

VIENNA “La Città Imperiale”

LA SARDEGNA:

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Castelsardo, Alghero, Arcipelago della Maddalena,
Orgosolo e Nuoro

24/28 Aprile - 24/28 Luglio - 18/22 Settembre - 16/20 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per il porto di Livorno/Civitavecchia, imbarco sulla M/Nave in direzione della Sardegna. Pranzo libero. Arrivo ad Olbia,
operazioni di sbarco e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera oppure si consiglia
l’escursione guidata e giornaliera a Catelsardo, Grotta di Nettuno, ed Alghero (facoltativa).
Al mattino partenza per Castelsardo e visita a questo antico borgo medievale e antica fortezza dove è possibile visitare il Castello di Doria, la Cattedrale di Sant’Antonio Abate. Proseguimento per la Grotta di Nettuno scavata dalla forza del mare e raggiungibili percorrendo
un bellissimo sentiero lungo il mare attraverso una scala di ben 656 gradini chiamata Escala
del Cabirol. All’interno, oltre a stalattiti e stalagmiti vi è un lago salato di circa 120 metri di
lunghezza. Pranzo libero. Proseguimento per la visita di Alghero con le Torri di San Giovanni,
la Porta Terra, la Chiesa di San Francesco e il Bastione della Maddalena. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera dell’Arcipalego della Maddalena (facoltativa). Imbarco sulla M/Nave
da Palau e in direzione dell’Isola della Maddalena capoluogo dell’arcipelago, città piccola
ma vera attraversata dagli antichi carrugi. Pranzo libero. Proseguimento per Caprera dove
nel 1855 Garibaldi acquistò una parte del territorio e vi trascorse gli ultimi anni della sua vita.
Oggi la sua casa è stata trasformata nel «Compendio Garibaldino» ove vengono conservati
molti cimeli raccolti nella sua vita avventurosa. Sbarco a Palau e tempo a disposizione. Al
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera a Nuoro e Orgosolo (facoltativa). Nuoro principale città della Sardegna
con aspetto prevalentemente ottocentesco. Possiede un interessante Museo della vita e delle
tradizioni popolari sarde, che raccoglie una ricca documentazione sui costumi, usi e tradizioni più tipiche della Barbagia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Orgosolo che si trova al
margine tra il nuorese e la Barbagia, celebre per i suoi costumi tradizionali femminili e per i
«murales», di natura politica, che dalle mura delle sue case ben esprimono i contrasti sorti a
partire dagli anni’60. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione libera. Al mattino partenza per la visita di Porto Rotondo e
Porto Cervo piccoli borghi affacciati sul mare celebri entrambi per i locali ed i negozi di lusso
che ogni anno richiamano personaggi vip del mondo dello spettacolo e della moda (in base
agli orari della Nave questa escursione potrebbe essere effettuata il 3° giorno al rientro da
Palau). Pranzo libero. Imbarco sulla M/Nave in direzione di Livorno/Civitavecchia. Partenza
per le località di origine.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

€ 995,00

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico

Supplemento Singola € 110,00
Supplemento Luglio € 30,00 a coppia

LE PERLE DELLA BAVIERA:

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Monaco, Castelli Bavaresi, Norimberga e il Lago di Chiemsee

TOUR IN PULLMAN – OFFERTISSIME PARTI 2 – PAGHI 1

01/05 Maggio - 14/18 Agosto - 28 Agosto/01 Settembre - 25/29 Settembre
30 Ottobre/03 novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Proseguimento del viaggio per una breve visita di Innsbruck, Capitale del Tirolo austriaco. Proseguimento per Monaco di Baviera con arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena. Dopocena (facoltativo e tempi permettendo) possibilità
di passeggiata con accompagnatore in centro in notturna. Pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) di Monaco di Baviera con la bellissima “Marienplatz”, dove si erge il Municipio neogotico con il noto carillon, la “Frauenkirche”, emblema inconfondibile della città, il
Castello di “Nymphenburg”, residenza estiva dei re bavaresi. Pranzo in ristorante. Continuazione della visita e al termine tempo libero per attività individuali. Cena in tipico ristorante
della città con menù tipico (facoltativa). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita ai Castelli Bavaresi e il Santuario di Wieskirche (facoltativa). Al mattino partenza per la visita
al Castello di Neuschwanstein, uno dei simboli della Baviera, soprannominato il “Castello
delle Favole” musa ispiratrice di Walt Disney per alcuni dei suoi più celebri film d’animazione
come “Biancaneve e i sette nani”, “Cenerentola” e “La bella addormentata nel bosco”. Proseguimento per Fussen e pranzo libero. Proseguimento per la visita al Santuario di Wieskirche
risalente al 1730, anno in cui due monaci del convento di Steingaden, realizzarono, una statua
in legno raffigurante Cristo flagellato usando parti di diverse figure lignee e ricoprendone le
giunture con tessuto di lino. Tempo a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
giornaliera a Norimberga (facoltativa) con la visita guidata della città con il suo nucleo storico cinto da mura medievali che racchiude la Fortezza Imperiale, la Chiesa di San Sebaldo,
il Castello, la Fontana “Schoner Brunner”. Pranzo libero. Pomeriggio tempo a disposizione e
rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago di Chiemsee, detto
anche il “Mare della Baviera” dove sorgono le Isole di Fraueninsel (Isola delle Donne), sede
del Monastero Femminile e di Herreninsel (Isola degli Uomini), sede del Castello Herrenchiemsee progettato sul modello della Reggia di Versailles. Tempo libero a disposizione oppure
si consiglia la visita guidata ai Castelli (facoltativa). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 135,00
34

€ 759,00

LA CORSICA:

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Bastia, Bonifacio, Porto Vecchio, Ajaccio, Corte e le Calanche

18/22 Aprile (Pasqua) - 27 Aprile/01 Maggio - 29 Maggio/02 Giugno - 12/16 Giugno
17/21 Luglio - 25/29 Settembre - 23/27 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman. Pranzo libero, Arrivo al porto di
Livorno ed imbarco sulla M/Nave in direzione della Corsica. Sbarco a Bastia, proseguimento
per Ajaccio. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
giornaliera e guidata di Ajaccio e Le Calanche (facoltativa). Al mattino incontro con la guida
e visita di Ajaccio, capoluogo della Corsica, città dai due volti con la parte “Vecchia” caratterizzata dal centro storico e le sue viuzze strette e tortuose e la parte “Nuova” tra statue,
Cappelle imperiali e Musei. Visita degli esterni della casa dove nacque, nel 1769, Napoleone
Bonaparte. Pranzo libero. Proseguimento attraverso il cuore interno della Corsica, per la Regione delle Calanche di Piana caratterizzate da formazioni rocciose dalle forme più strane
e caotiche e dai molteplici colori. Continuazione per una sosta a Porto e rientro inhotel, cena
e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bonifacio e intera giornata
libera oppure si consiglia la visita guidata della città (facoltativa). Bonifacio, suggestiva località sospesa su una scogliera calcarea a strapiombo sul mare. Visita della Cittadella con il suo
centro storico circondato da mura posto ideale per trovare un panorama unico nel suo genere. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Porto Vecchio, la “Perla della Corsica” il cui centro
storico si caratterizza da un dedalo di viuzze e stradine che si diramano sino ad arrivare al
porto turistico. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bastia e pranzo libero.
Nel pomeriggio possibilità di fare l’escursione una breve sosta a Porto Vecchio e proseguimento per San Florent (facoltativa) paragonata a Saint-Tropez, in Costa Azzurra, con il suo
porto ricco di yacht di lusso e locali alla moda. Il cuore della cittadina è la vecchia cittadella
di origine genovese, in color sabbia, così esotica da poter essere scambiata per una località
marocchina. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita orientativa di Bastia, principale porto
turistico e commerciale dell’isola con la città vecchia adagiata in spettacolare posizione sul
mare. Pranzo libero. Imbarco sulla M/Nave in direzione di Livorno. Sbarco e proseguimento
per le località di origine. Arrivo in serata.

€ 1.095,00

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 155,00
Supplemento Luglio € 30,00 a coppia

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

LA CROAZIA:

Pola, Rovigno, Parenzo, Isole del Quarnaro e Laghi di Plitviche

18/22 Aprile (Pasqua) - 01/05 Maggio - 29 Maggio/02 Giugno - 26/30 Giugno
31 Luglio/04 Agosto - 07/11 Agosto - 14/18 Agosto - 21/25 Agosto
28 Agosto/01 Settembre - 11/15 Settembre - 25/29 Settembre - 16/20 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Sistemazione nella camere riservate. Pomeriggio libero oppure si consiglia la
visita guidata dell’antica città di Rijeka, l’italiana Fiume, (facoltativa), oggi il maggior porto
croato, visiteremo il centro storico, la Torre dell’Orologio, la Cattedrale di S. Vito e città vecchia. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
giornaliera alla Scoperta dell’Istria (facoltativa). Al mattino incontro con la guida e partenza
per Pola (Pula), capoluogo della regione istriana, città portuale che ricorda il glorioso passato
romano: lungo le strade del centro storico sarà possibile ammirare il Tempio di Augusto e
l’Arco dei Sergi. Tappa d’obbligo è l’Arena, un colossale anfiteatro, sesto al mondo per dimensione, che è anche simbolo della città. Proseguimento per Rovigno, pittoresca cittadina, sorta
su un’isola collegata alla terraferma solamente nel XVIII secolo. Sarà possibile inerpicarsi
lungo le stradine della città vecchia per arrivare fino al punto panoramico davanti alla Chiesa
di Sant’Eufemia. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione dell’escursione con 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. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
giornaliera alle Isole del Quarnaro (facoltativa). Al mattino incontro con la guida e partenza
per l’Isola di Krk (Veglia), collegata da un ponte al continente, la più grande e conosciuta
di tutto l’arcipelago del Quarnaro; si caratterizza per le proprie calette bagnate da un mare
blu intenso e per la sua rigogliosa e verde vegetazione; anche la ricchezza storica è presente
sull’isola soprattutto nel centro storico di Krk. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’Isola di Cherso (Cres) che affascina per il suo panorama pieno di contrasti. Il bosco di conifere
a nord e la pineta al centro dell’isola si estendono fino ad incontrare l’affascinante deserto
roccioso. A sud dell’isola invece troviamo fitti boschi di sempreverdi. Al termine della visita
guidata rientro in hotel, cena. Dopocena, tempi permettendo e facoltativa, passeggiata serale
con accompagnatrice di Opatja. Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera al Parco Naturale dei Laghi di Plitviche (facoltativa e ingressi esclusi).
Si tratta di 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna Rijeka (Fiume Bianco e Fiume
Nero), sorgenti sotterranee, collegati tra loro da cascate, che si riversano nel fiume Korana.
Nel 1979 sono stati proclamati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e sono visitabili grazie
a una rete ben segnata di sentieri e a 18 km di passerelle. Il parco si divide in due parti, la
superiore i cui laghi si trovano in una valle dolomitica circondati da foreste e collegati da
spettacolari cascate, e la parte inferiore dove si possono vedere laghi più piccoli e una bassa
vegetazione. Pranzo libero all’interno del parco. Al termine della giornata rientro in hotel,
cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Postumia e visita guidata alle
omonime Grotte (ingresso incluso), una delle più grandi grotte carsiche del mondo risalenti
a due milioni di anni fa, un’esperienza unica nel suo genere. Pranzo ristoro facoltativo. Arrivo
in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 115,00
Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico
Supplemento Agosto € 50,00 a coppia
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 779,00

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico

LA COSTA BRAVA E BARCELLONA: Barcellona, Besalù, Cadaques, Figueres e Gerona

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

17/22 Aprile (Pasqua) - 23/28 Aprile - 04/09 Giugno - 16/21 Luglio - 30 Luglio/04 Agosto - 06/11 Agosto - 13/18 Agosto - 20/25 Agosto - 27 Agosto/01 Settembre
03/08 Settembre - 10/15 Settembre - 24/29 Settembre - 08/13 ottobre - 29 Ottobre/03 Novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza
partenza per il Parc Guell dove visiteremo la bellissima scalinata d’ingresso rappresentata
in pullman. Soste per ristoro facoltativo e
dal celebre dragone e la Sala delle Colonne (ingresso escluso). Proseguimento per la visita
per il pranzo libero. Arrivo in Costa Brava,
esterna della maestosa Basilica della Sagrada Familia, (spiegazione in lingua italiana fornisistemazione in hotel, cena e pernottamenta dalla nostra guida - l’ingresso è permesso solo con la prenotazione). Pranzo in ristorante.
to.
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
2° GIORNO Prima colazione in hotel. InPatrimonio dell’Unesco (visite esterne). Al termine tempo a disposizione e proseguimento
tera giornata libera, oppure dedicata all’eper P.za di Spagna dove ci attenderà l’affascinante spettacolo delle Fontane Luminose, giochi
scursione guidata della città di Barcellona
d’acqua e musica unici al mondo (se funzionanti). Cena libera. Al termine rientro in hotel e
Storica e Monumentale (facoltativa). Al
pernottamento.
mattino, incontro con la guida e partenza
per Barcellona con la visita della zona
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure, al mattino escursione
storica e dei suoi maggiori monumenguidata e giornaliera a Figueres e Gerona (facoltativa). Al mattino partenza per Figueres, un
ti: il Bario Gotico, la Cattedrale, la Rambla, il Montjuïc, la zona portuale, etc. Pranzo libero.
gioiello del surrealismo, la città di Salvador Dalì. Visita guidata al teatro-museo Dalí (ingresso
Ad ultimazione della visita tempo a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.
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
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
conoscere e che vanno dalle sue prime esperienze artistiche fino alle ultime creazioni. Tutto
guidata a Besalù e Cadaques (facoltativa). Al mattino partenza per Besalù e tempo dedicato
il percorso rappresenta un’esperienza. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata di
alla visita guidata del centro storico con le Chiese di Sant Pere, Sant Vicenç, Santa Maria e Sant
Gerona, città che vanta una storia antica: infatti è situata sulla confluenza di due fiumi con
Martí, che si mescolano armoniosamente con le vestigia della cultura ebraica: i miqwé (bagni
vista su un fertile entroterra affacciato su una costa ricca di porti naturali. Al termine rientro
ebraici) e la tradizionale struttura delle strade. Pranzo libero. Proseguimento per Cadaques,
in hotel, cena e pernottamento.
considerato da Salvator Dalì il più bel villaggio del mondo, oggi incantevole località di mare
dalle case bianche, i vicoli stretti e le barche dei pescatori rovesciate sulle piccole spiagge.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Ritrovo dei partecipanti al mattino ed inizio del viaggio
Nell’architettura del paese emerge la Chiesa de Santa Maria, con uno splendido retablo (pala
di ritorno. Soste per il ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
d’altare) in stile barocco e la casa Serinyena. Al termine rientro in hotel, cena. Dopocena possibilità di partecipare allo spettacolo di flamenco e musica nel tipico locale “La Noche Española” (facoltativo). Pernottamento.
Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

I PAESI BASSI:

Amsterdam, la Grande Diga, Volendam e Marken

17/22 Aprile (Pasqua) - 22/27 Aprile - 09/14 Luglio - 13/18 Agosto - 20/25 Agosto
27 Agosto/01 Settembre - 17/22 Settembre - 22/27 Ottobre
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
centro 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 la visita guidata di Amsterdam (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
libera, pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata alla Grande Diga (facoltativa), una delle grandi opere di ingegneria idraulica ultimata nel 1933, lunga 32 km e larga 90 mt. con lo scopo di separare l’insenatura dello Zuiderzee
dal Mare del Nord, trasformandolo in un lago d’acqua dolce e permettendo di strappare alle
acque i territori che oggi costituiscono la provincia di Flevoland. Pranzo libero. Proseguimento della visita a Volendam (facoltativo), importante porto di pesca, una delle località più
affascinati dell’Olanda. Proseguimento per Marken (facoltativo), celebre località formata da
due piccoli borghi, con case in legno costruite su pali. Al termine rientro in hotel, cena libera,
pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. 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.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 190,00
Supplemento Agosto € 40,00 a coppia

€ 1.045,00

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico

€ 629,00

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

Supplemento Singola € 120,00
Supplemento Luglio e Agosto € 40,00 a coppia

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

BERLINO:

Berlino, Museo del Pergamo, Postdam e i Castelli

17/22 Aprile (Pasqua) - 30 Aprile/05 Maggio - 06/11 Agosto - 13/18 Agosto - 20/25 Agosto
03/08 Settembre - 01/06 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza
in pullman. Soste per ristoro facoltativo e
per il pranzo libero. Arrivo a Monaco di
Baviera e tempo libero oppure si consiglia
la visita guidata della città (facoltativa),
Capitale della Baviera, e dei suoi maggiori
monumenti; la bellissima “Marienplatz”,
dove si erge il Municipio neogotico con il
noto carillon, la “Frauenkirche”, emblema
inconfondibile della città, il Castello di
“Nymphenburg”, residenza estiva dei re
bavaresi. 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 Brandeburgo, 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 in ristorante. Nel pomeriggio visita all’Isola
dei Musei, 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 in tipica birreria con prodotti tipici locali (facoltativa). Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
a Postdam ed al Castello del Sansouci/Neues Palais (adesione da confermare al momento
della prenotazione - guida inclusa – facoltativa - ingresso escluso). Postdam, come Berlino,
ricca di Palazzi, Castelli e Chiese come testimoniato dai Castelli di Sansouci ed il Neues
Palais. Pranzo libero in corso di escursione. Tempo a disposizione e rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Norimberga e
tempo libero a disposizione, oppure si consiglia visita guidata (facoltativa) della città dei suoi
maggiori monumenti e del suo splendido centro storico cinto nelle lunghe e maestose mura
medievali, all’interno delle quali si erige il Castello di Kaiserburg. Al termine proseguimento
per l’hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo
e pranzo libero, arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 190,00

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

€ 910,00

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico
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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

IL BELGIO E LE FIANDRE: Bruxelles, Dinant, Gand e Bruges

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

17/22 Aprile (Pasgua) - 23/28 Aprile - 25/30 Giugno - 16/21 Luglio - 06/11 Agosto - 27 Agosto/01 Settembre - 10/15 Settembre - 24/29 Settembre - 15/20 ottobre
giardino di stile, ad ogni angolo si vivrà una nuova emozione, passando dalla fantasia inglese
1° GIORNO Ritrovo al mattino e paral pittoresco charme del giardino italiano. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
tenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione
Friburgo, tempo libero in città per fare
guidata alla scoperta delle Fiandre (facoltativa). Partenza per la visita guidata di Bruges per
una passeggiata nel centro con particoscoprire il suo centro storico di tipo medievale caratterizzato dai canali su cui si affacciano le
lare attenzione alla maestosa Cattedracase patrizie, dal Lago d’Amore e dal Beghinaggio, patrimonio dell’Unesco. Possibilità di mile del Munster con la torre e le sculture
nicrociera lungo in canali della città (facoltativo). Pranzo libero. Proseguimento per Gand, inche ornano l’atrio. Al termine sistemacontro con la guida e visita del centro storico di questa tipica e suggestiva cittadina sui canali
zione in hotel, cena e pernottamento.
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,
2° GIORNO Prima colazione in hotel.
capolavoro dei fratelli van Eyck custodito all’interno della chiesa di San Bavo. Al termine della
Al mattino partenza per Bruxelles cavisita rientro in hotel, cena e pernottamento.
pitale del Belgio, sistemazione in hotel.
Pranzo libero. Intero pomeriggio libero
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Strasburgo, città vescovile e
oppure si consiglia la visita guidata di Bruxelles (facoltativa) con; la Grand Place, la statuetta
sede del Parlamento Europeo. Pranzo libero in viaggio. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomesimbolo della città del Manneken Pis, il quartiere del Sablon, il Parco Laeken e la Residenza
riggio libero oppure si consiglia la visita guidata di Strasburgo (facoltativa) e dei suoi magReale. Tempo a disposizione e rientro in hotel, cena. Dopocena possibilità di fare una passeggiori monumenti: P.za della Cattedrale, Place du Chateau, l’esterno del Castello di Rohan, etc.
giata in notturna con il nostro assistente nel centro della città (facoltativa e tempi permetAl termine della visita tempo libero oppure si consiglia una minicrociera sui canali e sotto i
tendo). Pernottamento.
“Ponts Couverts” con incantevoli scorci del quartiere pittoresco di Petite France (facoltativa).
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione
guidata di Dinant, Castello di Veves e i Giardini di Annevoie (facoltativa). Dinant, città
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Lucerna
che l’aver dato i natali a Adolphe Sax, inventore del sassofono, conosciuta per l’immagine
(Svizzera). Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
del Campanile, con la cupola in stile “russo”, per la sua Fortezza e per i suoi “tetti blu” che ne
fanno una delle immagini più celebri del turismo Vallone. La visita si svolge in parte a bordo dei battelli (durata di 1 ora) che circumnavigano il centro storico e che faranno scoprire
le sue bellezze nascoste tra i canali. Pranzo libero. Proseguimento per il Castello di Veves,
Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
di tipo feudale risalente al XIII secolo ed edificato su di un promontorio che domina le due
valli che lo circondano. I Giardini di Annevoie, conosciuti per la bellezza estetica, storica e
Supplemento Singola € 160,00
Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico
culturale. Il loro gioco di fontane sposano con gusto la magia dell’acqua e la purezza di un

€ 969,00

2x1
TOUR CASTELLI DELLA BOEMIA: OFFERTISSIMA
TOUR DELLA POLONIA:
PARTI IN 2 PAGHI 1

Praga, Cesky Krumlov, Castelli di Hluboka,
Karlstejn e Konopiste

20/25 Aprile (Pasqua) - 26 Aprile/01 Maggio - 06/11 Agosto - 20/25 Agosto
03/08 Settembre - 22/27 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Continuazione del viaggio con arrivo a Linz nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

TOUR IN PULLMAN – OFFERTISSIME PARTI 2 – PAGHI 1

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Cesky Krumlov, incantevole cittadina
che ha conservato intatto il suo aspetto monumentale gotico, barocco e rinascimentale, tanto
da essere annoverata nel patrimonio mondiale dell’Unesco e sede di uno dei più affascinanti
Castelli della Boemia risalente al XIII sec. Tempo dedicato alla visita. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per la visita guidata (facoltativa) del meraviglioso Castello di Hluboka interamente merlato, di colore bianco e in stile gotico, molto somigliante al Castello di Windsor
in Inghilterra; luogo fantastico e incantato tanto da apparire agli occhi dei visitatori uno dei
palazzi delle favole Disney. Al termine proseguimento per Praga, sistemazione in hotel, nei
dintorni, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure consigliamo la prima
visita guidata della città (facoltativa). Al mattino incontro con la guida e visita al maestoso
complesso monumentale del Castello di Praga (Hradcany), simbolo storico della città con
al suo interno la Cattedrale di San Vito, il Palazzo Reale etc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città con il quartiere di Stare Mesto (Città Vecchia): Piazza S. Venceslao, Piazza della Città Vecchia con il celebre Orologio Astronomico. il Quartiere Ebraico.
Al termine rientro in hotel. Cena in tipico ristorante della città con musica e camerieri in
costume (facoltativa). Pernottamento.

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

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure consigliamo la visita
guidata al Castello di Konopiste e la Minicrociera sulla Moldava (facoltative). Al mattino
partenza per la visita guidata al Castello di Konopiste, fondato nel medioevo e ricostruito
per ordine dell’Arciduca austriaco Francesco d’Este, è circondato da un vasto parco ricco di
piante e animali fra i quali pavoni ed orsi; al suo interno si conservano ancora collezioni d’armi, porcellane, quadri, mobili e trofei d’arte. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero a Praga
per visite individuali, oppure possibilità di Minicrociera sulla Moldava a bordo di battelli
fluviali. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo
e pranzo libero. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 175,00
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€ 885,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Cracovia, Wieliczka, Wadowice,
Auschwitz e Bratislava

17/22 Aprile (Pasqua) - 23/28 Aprile - 09/14 Luglio - 13/18 Agosto - 20/25 Agosto
27 Agosto/01 Settembre - 10/15 Settembre - 08/13 Ottobre - 19/24 Novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Vienna, Capitale dell’Austria, sistemazione in hotel, cena. Dopocena
passeggiata in notturna in centro città con nostro assistente (facoltativa e tempi permettendo). Pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Cracovia e delle Miniere di Wieliczka (facoltative). Cracovia, città delle incoronazioni nonché necropoli dei Re polacchi e dichiarata Patrimonio Mondiale dell’UNESCO per la
bellezza del suo centro storico con la magnifica P.za del Mercato, la Basilica della S. S. Vergine
Maria, la Città Vecchia (Stare Mesto) circondata da un parco urbano, il quartiere ebraico con
la vecchia Sinagoga, etc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per le miniere
di sale di Wieliczka, a 16 km da Cracovia, 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. Rientro in hotel. Cena tipica
con spettacolo folkloristico in stile placco assaporando i piatti tipici (facoltativa). Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera a Wadowice e Auschwitz/Birkenau (facoltative). Wadowice, città Natale di Papa Giovanni Paolo II dove nacque nel 1920 e visita alla casa nativa, piuttosto modesta, ora museo molto frequentato, soprattutto dopo la morte del Santo, da pellegrini italiani.
Visita alla Basilica nel centro della città risalente al secolo XIV. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Auschwitz/Birkenau e visita al campo di concentramento aperto dai nazisti nell’aprile del 1940 e ultimamente restaurato e rinnovato facente parte del Patrimonio
Mondiale dell’Unesco. Pranzo libero. Al termine rientro a in hotel a Cracovia, cena. Dopocena
passeggiata in notturna nel centro della città con nostro assistente (facoltativo e tempi permettendo). Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bratislava, Capitale della Repubblica Slovacca. Pranzo libero in viaggio. Arrivo e tempo libero a disposizione oppure si
consiglia la visita guidata della città e dei suoi maggiori monumenti (facoltativa): il Castello,
il Duomo di San Martino, la P.za Principale con lo storico Municipio. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio
del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico
Supplemento Singola € 170,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 925,00

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico

LA CALABRIA: Reggio Calabria, Scilla, Riviera di Tropea, Isole Eolie, Gerace e Paola

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

17/22 Aprile (Pasqua) - 23/28 Aprile - 18/23 Giugno - 23/28 Luglio - 06/11 Agosto - 13/18 Agosto - 20/25 Agosto - 10/15 settembre - 24/29 Settembre - 22/27 Ottobre
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione in
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
M/Nave alle Isole Eolie (facoltativa – itinerario modificabile a discrezione della compagnia di
pranzo libero. Tempi di viaggio permettendo breve visita al Cristo di Maratea, eretto sull’unavigazione). Al mattino partenza per il porto di Tropea, imbarco sulla M/Nave in direzione
nica porzione di terra che si affaccia sul mar Tirreno appartenente alla Regione Basilicata.
dell’Isola di Vulcano dove sosteremo circa un ora e mezza con possibilità di fare i bagni di
Proseguimento per la Calabria, sistemazione in hotel, riservato, cena e pernottamento.
fango e nelle fumarole di acqua calda. Proseguimento per l’Isola di Lipari dove sosteremo
due ore e mezza con possibilità di fare una visita al centro storico o passeggiare lungo la mari2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
na corta. Pranzo libero. Proseguimento per l’Isola di Stromboli dove avremo la possibilità di
guidata e di intera giornata a Reggio Calabria e Scilla (facoltativa). Al mattino incontro con
fare il bagno alle spiagge nere e avere tempo per la visita del centro. Al termine della giornata
la guida e partenza per Reggio Calabria. Visita del museo della Magna Grecia (ingresso esclurientro a Tropea e di conseguenza in hotel per la cena e il pernottamento.
so), che ospita, oltre, i maestosi Bronzi di Riace, ori, bronzi, avori, terrecotte, argenti risalenti
alla Magna Grecia; passeggiata a mare sul bel Viale Matteotti. Pranzo libero. Nel pomeriggio
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
proseguimento per Scilla, località che sorge su un alto sperone. Celebre già nell’antichità, nel
guidata e giornaliera di Casignana e Gerace (facoltativa). Al mattino incontro con la guida e
Medioevo venne contesa da Normanni e Saraceni. Oggi ha mantenuto intatto il suo aspetto
partenza in direzione di Casignana situata sulla “Riviera dei Gelsomini” dove raggiungereantico e continua ad essere un tipico borgo di pescatori, specializzato nella pesca del pesce
mo la Villa Romana recentemente riaperta al pubblico dopo un’intensa opera di restauro del
spada. L’abitato storico, al di sopra della rupe e del porticciolo, oggi ospita un faro. Al termine
suo centro termale con i mosaici (eventuale ingresso escluso). Proseguimento per Gerace
rientro in hotel, cena e pernottamento.
dove consumiamo il pranzo libero. Definita la “Perla del Mar Ionio” e “Città Santa” grazie ai
suoi numero monasteri. Visiteremo il centro storico, la Cattedrale Normanna, la Chiesa di San
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
Francesco da cui si possono scorgere meravigliosi panorami sul mare. Al termine rientro in
guidata e giornaliera a Capo Vaticano, Tropea e Pizzo Calabro (facoltativa). Al mattino inhotel, cena e pernottamento.
contro con la guida e partenza per Capo Vaticano, località balneare nei pressi del promontorio omonimo, a picco sul mare, conosciuta in tutto il mondo per essere una delle 100 spiagge
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve visita di Paola sipiù belle e per la coltivazione della famosa “cipolla rossa di Tropea”. Visiteremo la Chiesetta
tuata sulla “Riviera dei Cedri” dove avremo la possibilità di vedere il suo maestoso e famoso
di Piedigrotta intermante scavata nel tufo contente una sorgente d’acqua purissima. ProseSantuario di San Francesco, importante meta religiosa dell’intera Italia meridionale. Pranzo
guimento per Tropea, antica cittadina costruita su una terrazza granitica che si sporge sul
libero. Proseguimento del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
Tirreno. Nel centro sorge una cattedrale normanna del sec. XII. Pranzo libero. Nel pomeriggio
continuazione dell’escursione con la visita di Pizzo Calabro, centro peschereccio e balneare,
costruito su una roccia a strapiombo sul mare. Degno di nota l’antico Castello Aragonese con
Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
adiacente la collegiata di S. Giorgio, al cui interno sono conservate interessanti sculture del
‘500. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico
Supplemento Singola € 165,00

€ 810,00

Lecce, Ostuni, Alberobello, Castel del Monte, Bari e Matera
17/22 Aprile (Pasqua) - 22/27 Aprile - 11/16 Giugno - 02/07 Luglio - 06/11 Agosto
13/18 Agosto -20/25 Agosto - 03/08 Settembre - 17/22 Settembre - 08/13 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro
facoltativo e per il pranzo libero.
Continuazione del viaggio con arrivo
nel pomeriggio in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si
consiglia l’escursione guidata e giornaliera a Lecce e Ostuni (facoltativa). Al mattino partenza per Lecce,
incontro con la guida ed inizio della
visita della città, vero gioiello dello
stile barocco caratterizzato da un
suggestivo gioco di colori, che si presenta ai nostri occhi come un vero e proprio ritratto
su tela: i portali, balconi e colonne ne fanno un’opera d’arte. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Ostuni, chiamata la “Città Bianca” proprio per il colore della tinteggiatura delle sue abitazioni. La città sorge sul colle più alto del territorio urbano. Qui è tutto un
moltiplicarsi di piani, di saliscendi, di vicoli e scalette, di aggrovigliate stradine che incrociano
archi e piazzette. Sulla sua sommità si stagliano la monumentale Cattedrale e il Palazzo Vescovile. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera a Matera ed i suoi “Sassi” (facoltativa). Incontro con la guida e tempo
dedicato alla visita della città e dei suoi celebri “Sassi di Matera”: grotte, rifugi ed abitazioni
scavate nella roccia ed abitate fino a pochi anni fa’. Pranzo in ristorante. Pomeriggio ultimazione della visita e tempo libero a disposizione. Rientro in hotel. Cena in ristorante tipico a
base di prodotti locali (facoltativa). Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera di Alberobello e le Grotte di Castellana (facoltative - eventuali ingressi
esclusi). Incontro con la guida e tempo dedicato alla visita alla zona monumentale dei “Trulli
di Alberobello” simbolo indiscusso della Regione Puglia. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita alle Grotte di Castellana, uno dei più grossi complessi naturalistici
e speleologici d’Italia. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Castel del Monte e Bari (facoltativa). Incontro con la guida e partenza per la visita
di Castel del Monte imponente monumento di architettura medievale a forma ottagonale,
considerato una delle mete principali della Regione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per la visita guidata di Bari, antico porto con l’oriente, e dei suoi maggiori monumenti: il
centro storico con la Cattedrale e la Basilica di San Nicola. Tempo libero e rientro in hotel,
cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve passeggiata a
Trani, splendida cittadina che conserva ancora oggi tutto l’aspetto medievale, chiamata anche
“l’Atene della Puglia”. Inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero in viaggio. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 145,00
Supplemento Agosto € 30,00 a coppia

€ 745,00

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico

Supplemento Agosto € 40,00 a coppia

MADRID:

Segovia, Escorial e Toledo

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

19/25 Aprile (Pasqua) - 25 Aprile/01 Maggio - 11/17 Agosto - 25/31 Agosto
08/14 Settembre - 13/19 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino a partenza in pullman. 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 proseguimento per l’hotel, in zona Costa Brava-Maresme,
cena. Dopocena, possibilità di escursione (facoltativa e tempi permettendo) a Barcellona
per visita delle Fontane Luminose (se funzionanti, altrimenti panoramica della città). Pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Castiglia. Pranzo libero lungo il viaggio. Prima di arrivare a Madrid, Capitale di Spagna, faremo una sosta ad Alcalà
del Henares, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e città natale di Miguel de Cervantes dove
visiteremo la maestosa Cattedrale, il piccolo centro storico e gli esterni dell’Università. Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera oppure si consiglia
visita guidata di Madrid (facoltativa); città animatissima e di aspetto grandioso 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. 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 giornaliera a Segovia ed Escorial (facoltativa). Al mattino partenza per Segovia
dichiarata Patrimonio dell’Umanità 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 grandioso
complesso monastico definito l’ottava meraviglia del mondo, voluto da Filippo II. Al termine
rientro in hotel, cena. Dopocena possibilità di fare una passeggiata con il nostro assistente nel
centro di Madrid (facoltativa e tempi permettendo). Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione
guidata e giornaliera a Toledo e alla Sierra del Guadalupe (facoltativa). Toledo, antica capitale di Spagna che conserva ancora intatta l’impronta moresco/medievale le cui mura la
cingono da 2000 anni si storia tanto da essere dichiarata Patrimonio mondiale dall’UNESCO
per la sua incomparabile bellezza. Avremo modo di visitare: la Cattedrale, l’Alcazar, il centro
storico con le Chiese di S. Juan de Los Reyes e di Santo Tomé. Pranzo libero. Rientrando a
Madrid, visita alla Sierra del Guadalupe dove avremo modo di visitare il Monastero Reale
di Nostra Signora di Guadalupe, anch’esso Patrimonio mondiale dell’UNESCO e intreccio di
elementi gotici, rinascimentali e di arte mudéjar. Al termine della visita tempo a disposizione
e rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Saragozza, tempo a disposizione per la
visita panoramica della città con particolare riferimento al maestoso santuario dedicato alla
Madonna del Pilar. Pranzo libero in corso di viaggio e proseguimento per la Costa Brava/
Maresme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo
e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

€ 1.059,00

Supplemento Singola € 210,00
Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico
Supplemento Agosto e Settembre € 30,00 a coppia
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t
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LA PUGLIA:

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

BARCELLONA E VALENCIA: Barcellona, Valencia, Peniscola e il delta dell’Ebro

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

22/28 Aprile - 04/10 Agosto - 18/24 Agosto - 01/07 Settembre - 22/28 Settembre - 20/26 Ottobre
anni di storia. Ciò che fa’ unica Valencia è proprio la contrapposizione tra il mondo antico e
1° GIORNO Ritrovo al mattino a parquello contemporaneo ed avveniristico come testimoniato dall’opera progettata dall’architenza in pullman. Soste per ristoro
tetto S. Calatrava, che ha rilanciato la città: “Ciudad de les artes y la ciencia”. Pranzo in ristofacoltativo e per il pranzo libero.
rante. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel. Possibilità di cena tipica spagnola con
Proseguimento per l’attraversamenspettacolo folkloristico (facoltativa). Pernottamento.
to di tutta la Francia del Sud e nel
pomeriggio arriveremo in Spagna
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
dove proseguiremo per l’hotel, in
guidata e giornaliera di Peniscola e del Delta del fiume Ebro (facoltativa). Peniscola è un
zona Costa Brava-Maresme, cena e
comune a nord della Comunità Valenciana, molto piccolo, con circa 6200 abitanti, situata su
pernottamento.
una penisola rocciosa unita alla terra ferma solo da una sottile striscia di sabbia i cui resti archeologici sono molto interessanti e testimoniano la presenza degli Iberici e del loro rapporto
2° GIORNO Prima colazione in hotel.
con i Greci e con i Fenici. Tra il 1294 e il 1307 fu costruito il Castello Templari sopra i resti del
Intera giornata libera oppure si conborgo Arabo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento il parco naturale del Delta del
siglia la visita guidata e giornaliera
fiume Ebro, uno degli habitat acquatici più importanti del Mediterraneo con splendidi scenadi Barcellona (facoltativa), Capitale
ri naturalistici. Visita ecologica e breve navigazione in battello su uno dei più estesi estuari in
della Catalogna, considerata una delEuropa (guida inclusa - biglietto escluso). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
le più belle città della Spagna. Visiteremo la Cattedrale con il Bario Gotico, la Rambla, il porto turistico con la statua di Cristoforo
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera mattinata libera per visite individuali. Pranzo
Colombo, gli esterni della Sagrada Familia, P.za Catalunya e di Spagna, il Montjuick, etc. Pranlibero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio per raggiungere la Costa Brava-Maresme.
zo libero. Al termine tempo a libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Costa Azahar. Arrivo a Tar7° GIORNO Prima colazione in hotel. Ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio
ragona città della Spagna orientale annoverata nel Patrimonio mondiale dell’umanità dell’Udi ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
NESCO per la sua bellezza, le Mura, l’Anfiteatro e il Circo tutti di epoca romana. Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio con arrivo, nel pomeriggio, a Valencia, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e giornaliera 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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

I PAESI BASCHI:

Bilbao, San Sebastian, Guernika, Santander e Vitoria Gasteiz

19/25 Aprile (Pasqua) - 25 Aprile/01 Maggio - 28 Luglio/03 Agosto - 11/17 Agosto
18/24 Agosto - 01/07 Settembre - 29 Settembre/05 Ottobre - 20/26 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Carcassonne famosa per la
sua cinta muraria, 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. Proseguimento del viaggio per la Spagna. Arrivo a Bilbao,
Capitale dei Paesi Baschi, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

TOUR IN PULLMAN – OFFERTISSIME OFFERTISSIME
PARTI 2 – PAGHI
2X1
1

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e giornaliera di San Sebastian e Guernika Lumo (facoltativa). Al mattino partenza per
San Sebastian e tempo dedicato 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 castigliani, 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 durante 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 giornaliera 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, visiteremo 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 giornaliera di Santander e Santillana del Mar (facoltativo). Santander, antico porto
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 libero. 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.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 180,00
Supplemento Agosto € 30,00 a coppia
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€ 1.049,00

€ 995,00

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

Supplemento Singola € 185,00
Supplemento Agosto € 60,00 a coppia
Supplemento Settembre € 40,00 a coppia

LA TERRA DEI TEMPLARI :

Carcassonne, Bordeaux, Perigord e Tolosa

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

19/25 Aprile (Pasqua) - 28 Aprile/04 Maggio - 30 Giugno/06 Luglio - 04/10 Agosto
18/24 Agosto - 01/07 Settembre - 06/12 Ottobre - 17/23 Novembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure consigliamo la visita guidata
(facoltativa) della città di Carcassonne famosa per la sua cinta muraria: la visita si snoda
passeggiando nella zona pedonale con il Castello Commitale e la zona delle Lices, spazio tra le
due cinta murarie. Pranzo libero. Proseguimento per Bordeaux, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bordeaux e visita guidata (facoltativa) della sesta città della Francia, ricca di storia e tradizioni culturali, adagiata lungo
la riva sinistra del fiume Garonne. Animato centro cittadino, di notevole interesse la Ottocentesca Piazza Alberata “Esplanade de Uinconces, la Chiesa di Saint Eurin, la Cattedrale di
St. Andre e la piazza della commedia. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per una
breve visita di St. Emilion, borgo fortificato famoso per i suoi monumenti medievali. Proseguimento per Sarlat, capitale del Perigord Noir, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e
pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) di Sarlat e Rocamandour. Al mattino partenza per la visita di Sarlat passeggiando tra le numerose viuzze ed i palazzi storici della città in stile gotico e rinascimentale.
Proseguimento per Rocamandour cittadina arroccata su uno sperone roccioso lungo la via
per Santiago de Compostela. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Santuario della Vergine
Nera e il Borgo. Rientro a Sarlat e tempo libero oppure si consiglia una minicrociera sul
fiume Dordogna ammirando dal fiume i castelli della vallata (facoltativa). Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata (facoltativa) della Regione del Cro-Magnon e la Roque de St. Christopher. Al mattino partiamo per la Regione del Cro-Magnon iniziando con la visita al Museo Nazionale
della Preistoria, presso Les Eyzies, celebre capitale dei villaggi preistorici. Il museo ospita
una ricchissima collezione di oggetti e manufatti risalenti alle diverse fasi dell’Era Paleolitica.
Pranzo libero. Proseguimento per il sito di “La Roque St Christopher”, con visita alle grotte
locali. L’enorme falesia, che conserva al suo interno antiche abitazioni trogloditiche, domina
la magnifica Vallée de la Vézère, classificata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tolosa e tempo libero oppure
consigliamo la visita guidata (facoltativa) dell’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. Pranzo libero. Proseguimento per l’hotel,
in zona Narbonne, cena e pernottamento.

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 180,00
Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico
Supplemento Agosto € 30,00 a coppia
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 995,00

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico

LONDRA: Stonehenge, Salisbury e Windsor

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

16/22 Aprile (Pasqua) - 25 Aprile/01 Maggio - 14/20 Luglio - 11/17 Agosto - 18/24 Agosto - 25/31 Agosto - 15/21 Settembre - 06/12 Ottobre - 10/16 Novembre
visita della sua bellissima Cattedrale dichiarata Patrimonio Mondiale dall’Unesco la cui
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza
guglia è la più alta d’Inghilterra. Visita alla Magna Charta Libertatum, risalente al IIIX sec.
in pullman. Soste per ristoro facoltativo
e il più antico orologio funzionante d’Europa risalente al 1386. Pranzo libero. Proseguie per il pranzo libero. Arrivo a Metz. Simento per Stonehenge sito archeologico avvolto nel mistero, il cui cerchio di pietre è uno
stemazione in hotel, cena (hotel/bistro).
straordinario esempio di ingegneria antica e il più importante sito preistorico in InghilterDopocena possibilità di passeggiata in
ra, oltre che un luogo di importanza spirituale. Le prime leggende lo collegano con Merlicentro (facoltativo e tempi permettendo).
no e Re Artù ed alle antiche leggende. Al termine rientro a Londra, cena e pernottamento.
Pernottamento.

3 °GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera, oppure in alterna
tiva si consiglia la visita guidata di Londra (facoltativa) e dei suoi maggiori monumenti con
il West End, i quartieri occidentali, il Backingham Palace (se possibile assisteremo al cambio
della guardia), gli esterni dell’Abbazia di Westminster, il Big Ben, l’Houses of Parlament, Tra
falgar square. Pranzo libero. Continuazione con la City, il cosiddetto miglio quadrato, il primo
centro abitato di Londra in epoca romana dove adesso sorge il distretto finanziario con i
celebri grattacieli tra cui la Swiss Re Tower e The Shard di Renzo Piano. Visita degli esterni di
St Paul’s Cathedral, il Tower Bridge e la Tower of London, dove sono custoditi i gioielli della
Corona. Rientro in hotel, cena. Dopocena possibilità di fare una passeggiata in centro a Londra in notturna con il nostro assistente (facoltativa e tempi permettendo). Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure visita guidata di Sto
nehenge e Salisbury (facoltativo – ingressi esclusi). Al mattino partenza per Salisbury e

TOUR DELLA GERMANIA “STORICA”:

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Heidelbrg, Treviri, Aquisgrana, Coblenza e Magonza
22/28 Aprile - 11/17 Agosto - 18/24 Agosto - 01/07 Settembre - 06/12 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza
in pullman. Soste per ristoro facoltativo
e per il pranzo libero. Arrivo a Spira per
una breve visita al Duomo imperiale romanico, famoso emblema della città, costruito a partire dal 1025, è il più grande
monumento del suo tempo oggi annoverato nell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Proseguimento per
Heidelberg, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel.
Mattino libero oppure si sconsiglia la visita guidata (facoltativa) di Heidleberg storica città
universitaria che ispirò anche Goethe, posizionata sul fiume Neckar alle pendici della foresta
di Odenwald; visita al centro storico con il ponte Alte Brucke, la Piazza del Mercato, la città
vecchia con il maestoso omonimo Castello. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Treviri, grande metropoli d’oltralpe, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) di Treviri la più antica città della Germania con i suoi numerosi edifici di epoca
romana ed inserita nell’elenco dei patrimoni Unesco come la Porta Pigra, l’Anfiteatro e la
maestosa Basilica di Costantino. Pranzo libero. Tempo a diposizione e proseguimento per
Aquisgrana nel cuore della Regione Mosella e caratterizzata dalle tipiche case in graticcio,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) di Aquisgrana città voluta da Carlo Magno, imperatore del Sacro Romano Impero,
che ne divenne la sua residenza e le cui reliquie sono tutt’oggi conservate alla Camera del
Tesoro. Visiteremo l’antico Duomo con al suo interno la Cappella Palatina. Pranzo libero e
continuazione della visita. Tempo a disposizione e partenza per Coblenza, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure consigliamo la visita guidata
(facoltativa) di Coblenza ricca di monumenti storici racchiusi nella piccola città “Vecchia”
e i grandi viali che solcano la città “Nuova” come la Lohrstrasse. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di effettuare una Minicrociera (facoltativa) a bordo di un battello da cui
potremo vedere i numerosi Castelli della Valle del Reno, con imbarco a Boppart per Bingen
dove sbarcheremo per proseguire per Magonza, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure consigliamo la visita guidata (facoltativa) di Magonza e dei suoi maggiori monumenti; il Duomo di San Martino, la Chiesa
di Santo Stefano, P.za Schiller e soprattutto il Museo della Stampa dedicato a J. Gutenberg.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio per Stoccarda e tempo
libero per una breve passeggiata in centro. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno e breve sosta
per la visita di alle Cascate di Shiaffausen sul Fiume Reno. Pranzo libero. Proseguimento del
viaggio, soste per ristoro facoltativo, arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 235,00

€ 995,00

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero, oppure visita guidata al Castello di
Windsor (facoltativo/ingressi esclusi), una delle principali residenze ufficiali della monarchia britannica e antica Fortezza di epoca normanna il più grande Castello abitato del mondo
i cui appartamenti Reali, la Cappella di St. George e la sala Waterloo sono aperti al pubblico.
Pranzo libero a Windsor. Pomeriggio libero per visite individuali oppure per l’immancabile
shopping ai famosi Magazzini di Harrods. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Dover, imbarco sulla M/nave per Calais, sbarco e proseguimento per Reims, sistemazione in hotel, cena.
Dopocena possibilità di passeggiata in centro con accompagnatore (facoltativo e tempi permettendo). Pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio
del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 245,00

€ 1.275,00

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico

LA DALMAZIA: Zara, Sibenico,

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Parco di Krka, Isole di Brac e Hvar, Dubrovink e Spalato

16/22 Aprile (Pasqua) - 28 Aprile/04 Maggio - 07/13 Luglio - 04/10 Agosto - 25/31 Agosto
15/21 Settembre - 13/19 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo ad orario predefinito nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo al posto di Ancona e disbrigo delle formalità d’imbarco per
la partenza in direzione di Zara/Spalato. Pasti liberi e pernottamento a bordo.
2° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Al mattino arrivo Zara, sbarco dalla motonave ed incontro con la guida per la visita di questa grazio¬sa cittadina della costa Dalmata affacciata sul
Mar Adriatico, segnata da anni di storia, oggi annovera tra i suoi monumenti principali la Chiesa
di Santa Anastasia, la Cattedrale di San Donato, l’antico foro Romano con la Chiesa di Santa Maria,
la Porta Terraferma etc (facoltativa – in alternativa tempo libero). Pranzo libero. Tempo libero a
disposizione e partenza in direzione di Spalato, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione giornaliera di Sibenico e il Parco Nazionale di Krka (facoltativa). Al mattino incontro con la guida
e partenza per Sibenico, la più antica città croata che sorge in un golfo naturale protetto sul Mar
Adriatico, mantiene ancora oggi importanti monumenti del domino veneziano. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per la visita guidata al Parco Nazionale di Krka un’area vasta e in gran parte
inalterata di eccezionale valore naturale, tra cui uno o più ecosistemi conservati o alterati in modo
insignificante. Con le sue sette cascate e un dislivello totale di 242 m, la Krka è un fenomeno naturale e carsico. Le cascate di travertino del fiume Krka sono il fenomeno fondamentale di questo fiume.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione alle
Isole di Hvar (facoltativo). Al mattino partenza dal porto di Spalato in direzione di Hvar, una delle
più belle e grandi della costa dalmata. Sbarco a Stari Grad e proseguimento, in bus, per Hvar,
città che si apre sul mare con una bellissima Piazza in stile veneziano, ornata di palme. La città è
dominata dalla fortezza che si erige sopra la collina come se volesse proteggerla. Pranzo libero.
Tempo libero a disposizione ed al termine imbarco sul battello in direzione di Spalato. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione a Dubrovink (facoltativa). Al mattino partenza in pullman in direzione di Dubrovnik (Ragusa in croato), incontro con la guida e visita della cittadina fortificata della bassa Dalmazia Croata con: la
Fortezza, la Piazza principale, le Antiche Mura di cinta in parte percorribili, la Fontana minore di
Onofrio, le numerose Chiese, le viuzze adiacenti al centro vere e proprie chicche ornate da piante e
fiori che le rendono uniche, il Convento dei Francescani etc. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero
in questa meravigliosa cittadina e rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione a Trogir e Spalato(facoltativa). Al mattino incontro con la guida e partenza in direzione di Trogir, detta
anche la “piccola Venezia”, conserva numerosi edifici medievali di impronta veneziana, sorge su
due isole collegate alla terraferma da due ponti, tra i suoi monumenti più importanti spiccano: la
Cattedrale di San Lorenzo, la Loggia pubblica, il Castello del Camerlengo, la Torre dell’orologio, etc.
Pranzo in ristorante. Rientro su Spalato ed inizio della visita guidata del 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.
Cena libera. Al termine proseguimento per il porto di Spalato, imbarco sulla motonave ed inizio
del viaggio di ritorno su Ancona. Pernottamento a bordo.
7° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Al mattino arrivo ad Ancona, disbrigo delle formalità
di sbarco e proseguimento del viaggio in direzione di San Marino. Tempo libero per la visita dello
Stato indipendente e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio
di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 235,00
Supplemento Agosto € 50,00 a coppia
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 1.095,00

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico
39
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2° GIORNO Prima colazione in hotel.
Pranzo libero. Al mattino partenza per
Calais imbarco sulla M/nave ed arrivo a
Dover. Sbarco e continuazione del viaggio per una breve sosta a Canterbury ed una passeggiata nella bella cittadina del Kent visita alla Cattedrale, la Christ Church, chiesa madre del
Regno. Proseguimento del viaggio per Londra. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

LA SICILIA “AUTENTICA”: Palermo, Taormina, Tindari, Siracusa, Noto, Catania e le Isole Eolie

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

16/22 Aprile (Pasqua) - 25 Aprile/01 Maggio - 21/27 Luglio - 11/17 Agosto - 18/24 Agosto - 25/31 Agosto - 01/07 Settembre - 08/14 Settembre
15/21 Settembre - 22/28 Settembre - 13/19 Ottobre - 27 Ottobre/02 Novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pranzo
definito l’ottava meraviglia del mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio ultimazione della visita
libero, proseguimento del viaggio con arrivo a Villa San Giovanni, imbarco e arrivo a Messina
e rientro in hotel, cena e pernottamento.
nel tardo pomeriggio/sera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escur2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione giornaliera e guidata (facoltativa) al Cratere dell’Etna e Taormina. Al mattino
partenza per raggiungere il Vulcano Etna. Saliremo dal lato Sud per arrivare alla base
sione giornaliera (facoltativa) a Tindari e Cefalù. Al mattino partenza per Cefalù e visita
dei crateri laterali ad un’altitudine di circa 2000 slm. Assieme alla guida faremo una camdell’antica Cattedrale, una delle più belle chiese siciliane del periodo normanno e del laminata esplorativa di circa un ora percorrendo alcuni sentirei lungo i crateri dove avrevatoio medievale. Tempo libero per passeggiare lungo le tipiche stradine medievali ricche
mo modo di capire e vedere l’attività vulcanica (in caso di cattivo tempo o condizioni
di negozi di artigianato, gioielli e ceramiche di Santo Stefano di Camastra. Pranzo libero.
meteo sfavorevoli verrà sostituita con la visita guidata di Catania). Pranzo libero. Nel priNel primo pomeriggio partenza per Tindari, interessante centro archeologico situato lungo
mo pomeriggio partenza per Taormina, famosa cittadina turistica conosciuta in tutto
la costa nord orientale. Tempo libero e rientro in hotel, cena e pernottamento.
il mondo per la bellezza della sua posizione panoramica e del Teatro Greco, monumento 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’escursione
guidata e giornaliera a Siracusa e Noto (facoltativa). Al mattino partenza per la visita di Si6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
ragusa, magnifica città estesa sulla costa orientale dell’isola. Già abitata dai mercanti greci e
giornaliera alle Isole Eolie (facoltativa). Al mattino partenza per il porto di Milazzo, imbarfenici, la città fu fondata nel 734 A. C. Di particolare interesse: il Parco della Neopolis, il Teaco sulla M/Nave e partenza per l’Isola di Lipari dove sosteremo il tempo necessario per la
tro Greco, il Duomo, la Fontana Aretusa, Palazzo Bellomo, l’Orecchio di Dionisio etc. Pranzo
visita al centro storico e fare una passeggiata lungo la marina corta oppure per chi lo volesse
libero. Pomeriggio proseguimento per Noto, distrutta da un terremoto nel 1693, ricostruita
immergersi nelle sue cristalline acque. Pranzo libero e proseguimento per l’Isola di Vulcano
in puro stile Barocco usando una pietra tenera di color ambra, meritano la visita, la fastosa
dove sosteremo il tempo necessario per la balneazione oppure per chi lo volesse fare i bagni
porta Nazionale, il Duomo, il Palazzo Vescovile, la P.za del Municipio con l’eccentrica facciata
di fango e nelle fumarole di acqua calda. Al termine della giornata rientro a Milazzo e di condel Seminario di San Salvatore, etc. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
seguenza in hotel per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo
guidata a di Palermo (Capitale della Cultura 2018) e il Duomo di Monreale (facoltativa).
e pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo nella serata.
Al mattino partenza per Palermo, incontro con la guida e visita della città, capoluogo di regione situata ai piedi del Monte Pellegrino. Concentreremo la visita sulla splendida Cattedrale
Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
cittadina ed il Duomo di Monreale con l’imponente ciclo di mosaici di epoca normanna,

€ 895,00

Supplemento Singola € 210,00

LE CAPITALI DELL’EST:

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Vienna, Praga e Budapest

16/22 Aprile (Pasqua) - 25 Aprile/01 Maggio - 21/27 Luglio - 11/17 Agosto - 18/24 Agosto
25/31 Agosto - 08/14 Settembre - 22/28 Settembre - 20/26 Ottobre - 03/09 Novembre
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 giornaliera 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 Pescatori, 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 in ristorante. Ultimazione della visita e possibilità di
fare una minicrociera sulle romantiche acque del fiume Danubio (facoltativa). Rientro in hotel. Cena in tipico locale viennese Grinzing/Neusfit (facoltativa) Pernottamento.

TOUR IN PULLMAN – OFFERTISSIME PARTI 2 – PAGHI 1

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bratislava, capitale della Repubblica Slovacca 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 e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e giornaliera della città Praga con il quartiere di Stare Mesto (Città Vecchia) (facoltativa)
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 Diavolo)
con l’antico mulino, e il coloratissimo “Muro di John Lennon” realizzato con murales e graffiti.
Rientro in hotel. Possibilità di fare 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) (facoltativa), il complesso monumentale dell’antica
Praga dove si trovano meravigliose costruzioni tra cui la Cattedrale di San Vito e la Basilica di
San Giorgio, il Palazzo Reale e il rinomato “Vicolo d’Oro”. Pranzo libero. Partenza per Vienna,
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 giornaliera 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 in
ristorante. Visita della Reggia di Schonbrunn il più bello e famoso palazzo d’Austria, voluto da Maria Teresa come residenza estiva degli Asburgo (ingressi esclusi). Rientro
in hotel. Cena in tipico locale viennese Grinzing/Neusfit (facoltativa). Pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 220,00
Supplemento Agosto € 35,00 a coppia

40
34

€ 995,00

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico

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

IL TRIANGOLO D’ORO

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Madrid,Valencia e Barcellona

24 Aprile/01 Maggio - 21/28 Luglio - 04/11 Agosto - 18/25 Agosto - 08/15 Settembre
20/27 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Attraversando tutta la Francia del Sud, nel pomeriggio arriveremo in Spagna.
Sistemazione in hotel, in zona Costa Brava/Maresme, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Saragozza, tempo per la visita
della città con particolare riferimento al maestoso santuario dedicato alla Madonna del Pilar.
Pranzo libero in corso di viaggio. Proseguimento del viaggio per Madrid, Capitale della Spagna. All’arrivo sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure consigliamo la visita guidata di Madrid (facoltativa), città animatissima e di aspetto grandioso. Visiteremo il Viale del
Prado, la Posta, la Banca di Spagna, la fontana di Cibeles, i Musei, per arrivare alla Gran Via,
la Piazza di Spagna e il Tempio egiziano di Debod, Piazza d’Oriente, lungo la Calle Mayor, fino
alla seicentesca Plaza Mayor. Pranzo libero. Al termine della giornata rientro in hotel, cena.
Dopocena, passeggiata con accompagnatore nel centro città in notturna. (facoltativa e tempi
permettendo). Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure consigliamo l’escursione a Segovia ed Ecorial (facoltativa). Al mattino partenza per Segovia dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Incontro con la guida ed inizio della visita con l’Alcazar, che fu
danneggiato da un incendio nella seconda metà dell’800, interamente ricostruito fedelmente
all’originale (ingresso escluso), P.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, grandioso complesso monastico definito l’ottava meraviglia del mondo, voluto da Filippo II. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Toledo e tempo a disposizione
oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) dell’antica capitale di Spagna che conserva
ancora intatta l’impronta moresco/medievale, città dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco per la sua incomparabile bellezza. Visiteremo, la Cattedrale, l’Alcazar, il centro storico
con le Chiese di S. Juan de Los Reyes e Santo Tome’. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio per Valencia, terza città della Spagna sia per abitanti che per importanza
storico/artistica. All’arrivo sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) di Valencia 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:
testimone l’opera che ha rilanciato la città “Ciudad de las artes y la ciencias” progettata dall’architetto di fama mondiale, Santiago Calatrava. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio per Barcellona, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena. Dopocena tempi
permettendo partenza con il pullman per ammirare l’emozionante spettacolo delle Fontane
Luminose (se funzionanti e facoltativa) oppure per una passeggiata nel centro storico in notturna. Pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata
(facoltativa) di Barcellona e dei suoi maggiori monumenti: la Rambla, il Bario Gotico, la Cattedrale e panoramica delle opere del noto architetto Antoni Gaudi. Pranzo libero. Ultimazione
della visita e rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 245,00
Supplemento Agosto € 80,00 a coppia
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 1.295,00

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Tolosa, San Sebastinan, Pamplona, Andorra e Carcassonne
07/14 Luglio - 11/18 Agosto - 25 Agosto/01 Settembre - 29 Settembre/06 Ottobre
27 Ottobre/03 Novembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al
mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per
il pranzo libero. Arrivo a Narbonne, sistemazione in hotel nei dintorni, cena e
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al
mattino partenza per 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. Tempo per la visita libera. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio
con arrivo in serata nella regione dei Paesi Baschi spagnoli. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata a Bayonne e Biarritz (facoltativa). Al mattino partenza per i Paesi Baschi francesi
con la visita di Biarritz, elegante stazione balneare sull’Atlantico dominata da raffinati edifici
e negozi di lusso, e per Bayonne, capoluogo della regione dei Paesi Baschi Francesi. Addossate le une alle altre, le case alte di Bayonne con le persiane colorate formano un insieme
molto caratteristico. Passeggiare lungo il fiume e per le vecchie stradine contemplando le
belle facciate a graticcio che si affacciano sul percorso è davvero un incanto... la cattedrale
di Santa Maria, risalente ai secoli XIII e XVI. è patrimonio UNESCO nel contesto dei cammini
di San Giacomo di Compostela. Pranzo libero e tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) di San Sebastian gioiello dei Paesi Baschi con il suo 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 proseguimento per Pamplona, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) del centro di Pamplona con visita la Cittadella, il Percorso dell’Encierro, la Cattedrale
di Santa Maria, il Paseo de Sarasate, la Plaza del Catillo. Pranzo libero. Tempo a disposizione
e proseguimento del viaggio per Saragozza. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata di Saragozza (facoltativa) con la Basilica del Pilar, Plaza de las Catedrale, la Cattedrale di La Seo.
Pranzo libero e tempo a disposizione. Proseguimento del viaggio per Andorra. Sistemazione
in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero ad Andorra paradiso fiscale e dello
shopping, incastonato nei Monti Pirenei tra Spagna e Francia immerso in splendide vallate e
panorami mozzafiato, oppure si consiglia la visita guidata della città (facoltativa) con la Casa
de LaVall, il Parlamento più antico d’Europa, il Municipio. Pranzo libero e partenza per Carcassone, dove faremo una breve sosta per la visita libera del centro storico. Proseguimento
per l’hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino sistemazione in pullman ed inizio del viaggio
di ritorno. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 225,00
Supplemento Agosto € 80,00 a coppia

€ 1.275,00

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico

TOUR DELLE CITTÀ ANSEATICHE:

LA SICILIA “CLASSICA”: Palermo,

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Trapani, Isola di Favignana, Segesta, Erice e Agrigento

20/27 Aprile (Pasqua) - 28 Aprile/05 Maggio - 15/22 Giugno - 13/20 Luglio - 03/10 Agosto
17/24 Agosto - 31 Agosto/07 Settembre - 14/21 Settembre - 28 Settembre/05 Ottobre
19/26 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti ad orario prestabilito, sistemazione in pullman e partenza per il porto di Livorno. Disbrigo della formalità d’imbarco e partenza in direzione di
Palermo. Cena libera e pernottamento a bordo.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Prima colazione libera a bordo. Intera giornata in navigazione. Pasti liberi a bordo. Nel tardo pomeriggio arrivo al porto di Palermo. Sbarco e
proseguimento per l’hotel, pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure si consiglia la visita guidata della città di Palermo e di Monreale (facoltativa). Palermo, città capoluogo di regione
situata ai piedi del Monte Pellegrino, visiteremo: Palazzo dei Normanni di iniziale costruzione araba, sontuosa reggia degli Altavilla, la Cappella Palatina, splendido esempio del periodo
normanno, la Cattedrale. Pranzo libero. Proseguimento per Monreale e visita all’imponente
Cattedrale normanna con lo splendido Chiostro dalle 228 Colonne, definita l’ottava meraviglia del mondo. sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera oppure si consiglia
l’escursione (facoltativa) alla Isola di Favignana, una giornata di mare alla scoperta della
principale isola dell’arcipelago delle Egadi. Tempo libero individuale per fare il bagno nelle
acque cristalline o per visitare l’isola con i mezzi pubblici. Nel pomeriggio, rientro in hotel,
cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata Erice e Segesta (facoltativa). Al mattino partenza per Erice, tipica
cittadina medievale, ben conservata e di aspetto pittoresco, con viuzze in pietra, ripide salite
e splendidi giardini e successivamente visita alle Saline di Trapani, dove i mulini a vento rapiscono gli sguardi e rendono il paesaggio suggestivo. Proseguimento per Segesta dov’è situato
uno dei Templi più belli della Sicilia, il Tempio Dorico del V sec. a.C. e la meravigliosa Acropoli.
Al termine rientro in hotel, cena. Dopocena, tempi permettendo, uscita serale con accompagnatore per passeggiare nel centro di Palermo (facoltativa). Pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
in barca a S. Vito lo Capo nella Riserva dello Zingaro (facoltativa). Al mattino incontro con
la guida e partenza per il porto di S. Vito lo Capo, imbarco e visita della costa antistante la
Riserva dello Zingaro, prima riserva naturale in Sicilia con 7 chilometri di costa frastagliata,
ricca di calette, aspri scogli e faraglioni. Sosta per un bagno nelle acque cristalline del Mar
Tirreno e proseguimento della navigazione con sosta per ammirare i Faraglioni di Scopello
che si levano di fronte all’omonima tonnara e per fare un bagno. Pranzo libero. Rientro a San
Vito Lo Capo, tipico villaggio di pescatori. Tempo per una visita della cittadina e rientro in
hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Al mattino partenza in direzione di
Selinunte, incontro con la guida e visita di questa città greca distrutta da un terremoto alla
fine dell’epoca bizantina, anticamente una delle più grandi città greche, oggi considerata il
complesso archeologico più importante con i suoi innumerevoli templi e la sua meravigliosa
Acropoli (escursione facoltativa). Proseguimento per Agrigento, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della Valle dei Templi una delle porzioni antiche meglio conservate
della Sicilia. Si visiteranno il Tempio della Concordia, il Tempio di Giove, il Tempio di Castore
e Polluce e il Tempio d’Ercole (escursione facoltativa). Proseguimento per il porto di Catania
e imbarco sulla motonave in direzione di Salerno. Pernottamento a bordo.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino arrivo a Napoli/Salerno, Disbrigo delle formalità di sbarco e proseguimento per la visita alla Reggia di Caserta recentemente ristrutturata (facoltativa - ingresso ed auricolari esclusi). Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 285,00
Supplemento Agosto € 90,00 a coppia

Amburgo, Brema, Lubecca, Rostock e Kassel

€ 1.289,00

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

07/14 Luglio - 04/11 Agosto - 18/25 Agosto - 08/15 Settembre - 22/29 Settembre - 20/27 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pran5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata
zo libero. Arrivo a Norimberga, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata di
Duomo, il Palazzo Municipale e la Chiesa di Santa Maria. Pranzo libero. Nel pomeriggio contiNorimberga (facoltativa). Città dal suo aspetto medievale con lo splendido centro storico racnuazione della vista e tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
chiuso 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
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata
per raggiungere il Nord della Germania. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo ad Amburgo,
di Schwerin e Rostock (facoltativa). Schwerin situata in posizione suggestiva e abbracciata
prima delle città anseatiche e tempi permettendo breve panoramica in pullman. Sistemazione
da 7 laghi che ne formano il Parco Nazionale di Muritz. Famosa per il suo maestoso Castello
in hotel, cena e pernottamento.
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
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata
medioevo caratterizzata dalla sua strategica posizione sul Baltico, oggi sede universitaria e
di Amburgo (facoltativa), seconda città della Germania tra le più verdi e vivaci. Molti turisti
importante porto. Al termine tempo a disposizione e rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Kassel, con il Camolti corsi d’acqua che circondano la città. Visiteremo la Chiesa di San Michele, il Municipio,
stello Wilhelmshohe e la fontana di Herkules. La città è diventata famosa grazie alle favole
e la Borsa. Pranzo libero. Nel pomeriggio minicrociera in battello del porto (facoltativo). Temed i racconti dei fratelli Grimm (ingresso escluso). Pranzo libero. Proseguimento del viaggio
po a disposizione e rientro in hotel, cena. Dopocena possibilità passeggiata notturna in città
per Norimberga, sistemazione in hotel, cena. Dopocena passeggiata con nostro assistente a
per ammirare la sua vivace vita anche dopo il tramonto (facoltativo e tempi permettendo).
Norimberga (facoltativo e tempi permettendo). Pernottamento.
Pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Soste per il pran4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata
zo e ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
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,
Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
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.
Supplemento Singola € 255,00
Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico

€ 1.125,00

w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t
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TOUR FRANCIA E SPAGNA:
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SVEZIA E DANIMARCA:

Lubecca, Copenaghen, Castelli della Selandia, Svezia e Amburgo

28 Aprile/05 Maggio - 21/28 Luglio - 13/20 Agosto - 25 Agosto/01 Settembre
22/29 Settembre - 13/20 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pranzo
libero. Arrivo a Francoforte, la “Manatthan Europea” con i suoi distretti finanziari. Tempo
per una panoramica e proseguimento in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lubecca, antica città della
Lega Anseatica. Pranzo libero lungo il viaggio. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio
possibilità di fare la visita guidata (facoltativa) di Lubecca , 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. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il porto di Puttgarden, imbarco sulla M/Nave che ci condurrà in Danimarca. Sbarco a Rodbyhavn e proseguimento per
Copenaghen. Tempo libero oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) della Capitale
politica, culturale ed economica della Danimarca, visiteremo i suoi maggiori monumenti: P.za
del Municipio, P.za Vecchia, il quartiere di Nyhavn, il vecchio porto ed antico rifugio dei marinai, oggi gran bel lungomare ricco di locali alla moda e ristoranti, la Sirenetta simbolo della
città. Pranzo libero e nel pomeriggio continuazione della visita. Proseguimento per l’hotel,
cena e pernottamento .
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera oppure consigliamo l’escursione ai Castelli della Selandia (facoltativa). Al mattino incontro con la guida e
partenza per la Selandia percorrendo un itinerario attraverso boschi, pittoreschi villaggi di
pescatori, giungeremo Helsingor per la visita del Castello di Kronborg, meglio conosciuto
come il Castello di Amleto nel romanzo di Shakespeare. Proseguimento per la visita al Castello di Frederiksborg uno dei più belli ed affascinanti della Danimarca, il suo stile arco
tettonico è completamente rinascimentale, oggi è sede di un’importante Museo della Storia
Danese. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione in
Svezia e Minicrociera sui canali di Copenaghen (facoltative). Al mattino partenza per Lund
attraverso il Ponte di Oresuns, il ponte strallato più lungo d’Europa, che collega la Danimarca
alla Svezia. All’arrivo incontreremo la guida che ci condurrà nella visita di questa antica sede
vescovile con il nucleo storico caratterizzato dalle casette medievali, le viuzze, i parchi e i
giardini, la Cattedrale, sede luterana della Chiesa svedese. Proseguiremo per Malmö, città dal
fascino cosmopolita, che unisce la modernità del grattacielo Turning dell’architetto Santiago
Calatrava alla storia che si respira nella Gamla Staden, la città vecchia, con gli antichi edifici
con forti influenze danesi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio rientro a Copenaghen per
una meravigliosa Minicrociera sui Canali della città dove potremmo ammirare un aspetto
differente della stessa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il porto di Rodbyhavn ed imbarco sulla M/nave che ci condurrà a Puttgarden. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio
con destinazione Amburgo, prima delle città anseatiche e seconda città della Germania tra le
più verdi e vivaci. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) di Amburgo dove 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
proseguimento del viaggio per Francoforte. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio
del viaggio di ritorno. Soste per ritorno facoltativo, Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
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Supplemento Singola € 450,00

€ 1.889,00

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico
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PARTI IN 2 PAGHI 1

TOUR DELL’ALBANIA:

Durazzo, Berat, Gjirokastra, Seranda e Apollonia
03/10 Agosto - 18/25 Agosto - 15/22 Settembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo al porto di Bari disbrigo delle formalità d’imbarco, sistemazione nelle cabine riservate e partenza per l’Albania. Cena libera a bordo. Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Al mattino arrivo al porto di Durazzo, disbrigo
delle formalità di sbarco e tempo libero a disposizione oppure consigliamo la visita guidata
(facoltativa) di questa antichissima città che conserva rovine romane e fortificazioni bizantine. Di particolare interesse il Museo Archeologico, i resti di un impianto termale e dell’anfiteatro. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Valona, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure consigliamo la visita
guidata (facoltativa) di Apollonia e Ardenice. Al mattino partenza per la visita guidata del
Monastero di Ardenice costruito nel tredicesimo secolo. Pranzo libero e proseguimento per
la visita guidata di Apollonia fondata dai Corinzi nel VII sec. A.C. e nota per i resti del “Bouleuterion”, sede del governo cittadino, le cui colonne si stagliano contro l’azzurro intenso del
cielo con visita ad uno dei siti archeologici più conosciuti nel paese. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta ad Himara e
visita libera al Castello di Ali Pasia fortezza ubicata su di un’isola nella baia di Porto Palermo.
Pranzo libero. Proseguimento per Butrint, tempo libero a disposizione oppure consigliamo
la visita guidata (facoltativa) della città denominata la “Piccola Troia” di cui parla Virgilio
nell’Eneide e Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. La città conserva resti di età greca, imponenti monumenti romani ma anche una bellissima chiesa paleocristiana e una fortezza ottomana, l’Anfiteatro. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure consigliamo l’escursione
giornaliera a Gjirokastra (facoltativa). Al mattino partenza in direzione Gjirokastra, incontro con la guida e visita di questa storica città posta in cima ad una collinetta, annoverata
nel Patrimonio Unesco per la sua architettura dei vari influssi grechi, romani ed etruschi ed
incontro delle culture greche, romane, etrusche ed albanesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo il Castello rassomigliante una grande nave da combattimento al cui interno il Museo
Etnografico. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Berat, la
città dalle mille finestre con numerose Chiese bizantine, il Museo Onufri, il più importante pittore di icone dell’Albania. Pranzo libero e proseguimento per Tirana, sistemazione in
hotel, cena. Dopocena, tempi permettendo e facoltativo, passeggiata in centro con la nostra
assistente. Pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Kruje (facoltativa). Al mattino incontro con la guida e partenza per Kruje, cittadina
medievale con i resti di un antico Castello e sede del Museo Skandrberg e dell’antico Bazar.
Rientro a Tirana e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione e successivamente partenza per il porto di Durazzo per l’imbarco sulla M/Nave in direzione di Bari.
Sistemazione nella cabine riservate, cena libera a bordo e pernottamento.

8° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Operazioni di sbarco al porto di Bari e tempo dedicato alla visita guidata della città con la Cattedrale e la Basilica di San Nicola. Pranzo libero.
Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 225,00

LA
GRECIA CLASSICA: Olympia, Atene, Capo Sounion, Isole Saroniche, Peloponneso, Delfi e la Valle delle Meteore
18/25 Aprile (Pasqua) - 28 Aprile/05 Maggio - 23/30 Giugno - 21/28 Luglio - 04/11 Agosto - 11/18 Agosto - 18/25 Agosto - 25 Agosto/01 Settembre
15/22 Settembre - 29 Settembre/06 Ottobre - 20/27 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo ad Ancona/Bari ed imbarco sulla M/Nave, sistemazione nelle cabine riservate e partenza in direzione di Igoumenitza (Grecia). Cena libera e pernottamento a bordo.

2° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Sbarco ad Igoumenitza e proseguimento per la
Valle delle Meteore, tempo libero oppure consigliamo la visita guidata (facoltativa) del sito
meglio conosciuto per i suoi “Monasteri sospesi” così chiamati in quanto costruiti su diversi
speroni 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. Tempo a disposizione e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Delfi e visita guidata 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. Al termine della visita
proseguimento del viaggio in direzione di Atene, Capitale della Grecia, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata
e giornaliera di Atene e Capo Sounion (facoltativa). Al mattino visita di Atene con l’Acropoli, il
sito archeologico che meglio la rappresenta nel Mondo, con il suo Partenone, 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 in ristorante. 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. Cena in un tipico locale nel quartiere
della Plaka ricco di locali alla moda e bei ristoranti (facoltativa). Pernottamento.
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€ 1.089,00

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico

OFFERTISSIMA 2x1
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5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
in battello alle Isole Saroniche (facoltativo). Al mattino incontro con la guida e partenza dal
Pireo per una suggestiva minicrociera alle Isole: Poros, Hydra ed Egina. Pranzo a bordo della
M/Nave (solo per chi effettua l’escursione altrimenti pranzo libero), possibilità di fare il bagno.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partiamo in direzione del Peloponneso, attraversando il suggestivo Canale di Corinto, dove sarà possibile fare un’escursione in battello
attraverso lo stesso (facoltativa). Proseguimento per l’Argolide e visita al sito archeologico di
Micene dove avremo il tempo libero oppure per chi lo volesse la visita guidata (facoltativa)
della città omerica con l’Acropoli, le Tombe Reali e le Mura ciclopiche. Pranzo libero. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) 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 e tempo a diposizione. Proseguimento per il porto di
Patrasso ed imbarco sulla M/Nave in direzione dell’Italia. Sistemazione nelle cabine riservate,
cena libera a bordo e pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Arrivo ad Ancona/Bari, sbarco ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

€ 1.150,00

Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico
Supplemento Singola € 250,00
Supplemento Luglio e Agosto € 40,00 a coppia
Supplemento Settembre € 30,00 a coppia
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t
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Granada, Ronda, Cordoba, Siviglia e Gibilterra

18/25 Aprile (Pasqua) - 28 Aprile/05 Maggio - 14/21 Luglio - 11/18 Agosto - 18/25 Agosto
25 Agosto/01 Settembre - 08/15 settembre - 22/29 Settembre - 20/27 Ottobre

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 pernottamento.
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 Zambra 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 Generalife (ingresso incluso - disponibilità a discrezione della direzione gestione
dei gruppi dell’Alhambra, in alternativa visita della città di Granada.) Pranzo in ristorante.
Tempi permettendo passeggiata nel centro storico di Granada. Nel pomeriggio partenza per
la Costa del Sol, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera 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, sistemazione in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio libero oppure si consiglia la visita guidata della città di Cordoba (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. Tempo libero a
dispo¬sizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia alla visita
guidata e giornaliera di Siviglia (facoltativa). Siviglia, Capitale dell’Andalusia ricca di storia
millenaria, potremo apprezzare una panoramica intorno al Parco di Maria Luisa per ammirare i padiglioni dell’esposizione Iberoamericana 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. Pranzo libero.
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.

IL PORTOGALLO:

Saragozza, Lisbona, Cascais, Sintra,
Coimbra, Fatima, Porto e Salamanca

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

16/25 Aprile (Pasqua) - 25 Aprile/04 Maggio - 12/21 Luglio - 09/18 Agosto - 16/25 Agosto
23 Agosto/01 Settembre - 06/15 Settembre - 20/29 Settembre - 11/20 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e
partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in Catalogna, sistemazione
in hotel, in zona Costa Brava/
Maresme, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in
hotel. Al mattino partenza in direzione della Castiglia. Sosta a
Saragozza e visita al Santuario di
Nostra Signora del Pilar. Pranzo
libero in viaggio. Proseguimento
per Toledo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in
hotel. Al mattino partenza in direzione del Portogallo. Faremo
una sosta a Cáceres, il paese delle Cicogne e centro di architettura
civile e religiosa più importante
per lo stile rinascimentale spagnolo, che ha anche elementi del
Rinascimento italiano e di Gotico
fiorito. La città vecchia conserva ancora le antiche mura e il centro storico è stato dichiarato
Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO perché: “cinto da mura, è ricco di palazzi in pietra che
formano un tessuto urbano perfettamente conservato”. Pranzo libero ed arrivo a Lisbona,
sistemazione in hotel, cena. Dopocena possibilità di fare una passeggiata in notturna con il
nostro assistente in centro (facoltativa e tempi permettendo). Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e giornaliera di Lisbona, Capitale del Portogallo (facoltativa). Grazie alla sua posizione
su sette colline accanto al fiume Tejo, in passato esercitava una forte attrattiva sui mercanti.
Visita ai maggiori monumenti quali: la Torre di Belem, il quartiere di Alfama, la Cattedrale Se’,
il Monastero Dos Jeronimos, etc. Pranzo libero. Pomeriggio ultimazione della visita e tempo
libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera al Parco Naturale di Sintra e Cascais (facoltativa). Al mattino partenza
per Estoril, cittadina situata in una bella baia vicina al fiume Tejo, da secoli conosciuta come
uno dei maggiori luoghi di villeggiatura marittima del Portogallo. La città nasceva come villaggio di pescatori, divenendo successivamente famosa in particolare per aver ospitato i reali
europei in esilio, tra cui l’ultimo re d’Italia Umberto I. Proseguimento per la città balneare
di Cascais e per Cabo Da Roca, il punto più occidentale del continente, come Capo Nord, in
Norvegia, per essere il punto più settentrionale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Sintra il luogo preferito dai monarchi portoghesi, dove si respira un’aria romantica,
dovuta allo splendore di diversi palazzi e giardini, tra i quali il Palazzo Reale che andremo a
visitare. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza del gruppo per raggiungere l’hotel
a Coimbra. Intera giornata libera, oppure è consigliata l’escursione giornaliera e guidata di
Coimbra e Fatima (facoltativa). Coimbra situata nella regione di Beira Litoral è bagnata dal
fiume Mondego, famosa per la sua Università, che visiteremo, fra le prime in Europa. Il centro
è caratterizzato da strade strette e ripide pavimentate con ciottoli, scalinate ed archi medioevali. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Fatima, moderna cittadina costruita
attorno al grande Santuario, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo per l’apparizione della
Vergine Maria a tre bambini. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera di Porto (facoltativa). Porto città animata e movimentata posizionata a
Nord del Portogallo, sulle rive del fiume Douro. Si accede dal Ponte de Dom Luis I, che s’immette in una delle vie principali del centro città dove sono situate la Chiesa di Santa Clara e
la Cattedrale di Porto da cui spicca la Cappella del SS. Sacramento. Proseguendo si giunge nel
cuore del centro storico, Placa da Libertà, di incomparabile bellezza artistica ed architettonica, animata da persone, negozi e locali caratteristici. Pranzo libero. Concluderemo la nostra
visita con la Chiesa di Dos e con la maestosa Torre. Al termine rientro in hotel, a Coimbra,
cena e pernottamento.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti e partenza per una
breve sosta a Salamanca e tempo per la visita di P.za Mayor vivace e piena di negozi, la Casa
de las Conchas e l‘esterno dell’Università Vecchia. Pranzo libero e proseguimento del viaggio
per Madrid, sistemazione in hotel, cena. Tempi permettendo passeggiata in notturna della
città con accompagnatore (facoltativa). Pernottamento.
9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio
del viaggio di ritorno con destinazione Costa Brava/Maresme. Soste per ristoro facoltativo e
per il pranzo in corso di viaggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

€ 1.169,00

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

€ 1.510,00

Supplemento Singola € 250,00
Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico
Hotel previsto: *** /**** Semicentrale-Periferico
Supplemento Singola € 295,00
Supplemento Agosto e Settembre € 50,00 a coppia
Supplemento Agosto e Settembre € 50,00 a coppia
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t
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TOUR IN PULLMAN – OFFERTISSIME PARTI 2 – PAGHI 1

L’ ANDALUSIA CLASSICA:

VIAGGI IN AEREO - LE AMERICHE

Tour organizzati in aereo con Partenze Garantite con un minimo di 2 partecipanti e con accompagnatore

L’EAST CANADA: Montreal, Tadoussac, Quebec, Ottawa e Toronto

Date di partenza: Giugno: 15 - 29 Luglio: 13 – 20 - 27 Agosto: 03 – 10 – 17 – 24 – 31 Settembre: 07

1° GIORNO Partenza individuale
con volo dall’Italia in direzione di
Montreal. Disbrigo delle formalità
doganali e sbarco. Accoglienza e
trasferimento in hotel. Cena libera
e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino visita
guidata della città con il centro,
in particolare del quartiere della
miglia quadrata d´oro, il parco di
Mont Royal, dove faremo una sosta
al belvedere degli innamorati, vecchia Montreal, la Basílica di Notre
Dame, la Piazza d’Armi, il Vecchio
Porto. Tempo e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza verso la riserva indigena di Wendake,
arrivo all’Hotel/museo che si trova nel cuore del villaggio, dove avremo l’opportunità di pernottare in un vero e proprio museo contenente una rara collezione di usi e costumi della gente Huron-wendat Sistemazione in hotel. Cena tipica nel ristorante del hotel. Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino partenza in direzione della
pittoresca zona di Charlevoix, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio mondiale. Arrivo
nella zona di Tadoussac e imbarcazione su un battello per scoprire il mondo meraviglioso
delle balene; avrete la possibilità di vedere la ricchissima fauna marina (balene blu, rorqual,
beluga e foche...) ed il maestoso Fiordo di Sagunenay, il più a sud del Emisfero Nord. Pranzo
nello storico Hotel Tadoussac. Partenza verso Québec, con sosta alle Cascate Montmorency
con le sue 83 metri d’altezza. Arrivo al hotel, cena libera e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino gito panoramico di Quebec
City, con Piazza d’Armi, le Pianure d’Abraham, la Piazza Reale, il Parlamento, Chateau Frontenac, la città alta e la bassa della Vecchia Québec. Partenza verso la zona de la Mauricie, con i
suoi innumerevoli laghi e fiumi. Sosta presso una capanna di zucchero, dove vedremo i vari
modi di produrre il famoso “sciroppo d’acero” e degustazione di un pranzo tipico del luogo.
Arrivo al nostro hotel, che si trova di fronte un lago, completamente immerso nella natura.
Cena nel ristorante e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino tour in canoa rabaska sul
bellissimo lago Lac Eau Claire dove avrete modo di scoprire questo metodo tradizionale di
trasporto dei indiani. Partenza verso la zona della capitale canadese. Pranzo in un albergo di
lusso fatto tutto di tronchi di legno canadese – il Fairmont Chateau Montebello. Proseguimento verso il Parco Omega per una safari-foto dei vari animali canadesi, tutti nel loro ambiente
naturale. A bordo di una “scuola bus” modificato, vedrete numerose animali come orsi, cervi,
bisonti, lupi, e anche caribou! Proseguimento verso Ottawa e giro panoramico con la catte-

IL WEST CANADA:

drale Notre Dame, la residenza del primo ministro,il canale Rideau, e la Collina Parlamentare.
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino possibilità di assistere al cambio della guardia sulla collina parlamentare (solo luglio e agosto). Partenza verso le 1000
isole, una fra le più belle e romantiche zone del paese. Si effettuerà una crociera per ammirare
le incantevoli ville e il panorama mozzafiato. Pranzo libero. Partenza verso Toronto e giro
panoramico della più grande città del Canada e capitale dell’Ontario con il centro finanziario,
l´antico e il nuovo comune, il Parlamento provinciale, l´importante quartiere di Yorkville con
i suoi eleganti negozi, il quartiere cinese, e la Torre CN. Arrivo in hotel, cena libera e pernottamento.
7° GIORNO: Prima colazione all’americana in hotel. Trasferimento in aeroporto ed imbarco
sul volo per l’Italia.
ESTENSIONE NIAGARA FALLS

7° Giorno: Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino partenza per Niagara-on-theLake, città di ispirazione vittoriana, e sosta per scoprire a piedi questo romantico villaggio.
Proseguimento verso le Cascate di Niagara, attraverso il percorso panoramico che costeggia
il fiume dallo stesso nome. Pranzo buffet in un ristorante con vista panoramica delle cascate.
Crociera sulla barca moderna Hornblower fino al centro del ferro di cavallo formato dalle
famose cascate. Ritorno a Toronto, cena libera e pernottamento.
8° GIORNO: Prima colazione all’americana in hotel. Trasferimento in aeroporto ed imbarco
sul volo per l’Italia.

Quota di Partecipazione

Supplemento Singola € 575,00
Quota in camera tripla adulto:€ 1.385,00
Quota estensione Niagara Falls € 265,00
Supplemento Singola € 100,00
Quota in camera tripla adulto:€ 235,00

€ 1.525,00

Quota in camera quadrupla adulto: € 1.320,00
Quota terzo letto bambino fino a 12 anni € 765,00
Quota in camera quadrupla adulto: € 225,00
Quota terzo letto bambino fino a 12 anni € 130,00

La quota comprende: 6 notti alberghi di prima categoria (7 con estensione) - 6 primi colazione
americane, 3 pranzi, 2 cene (7, 4, 2 con estensione) - Visite: Montreal, Québec, Ottawa, Toronto - Trasferimenti individuali (semi-privati) in arrivo e in partenza - Pullman o minivan (nuovi
massimo tre anni, con aria condizionata) a seconda del numero di partecipanti - Una guida di
lingua italiana come indicato - Facchinaggio in tutti gli alberghi (una valigia a testa) - Ingressi:
Visita museo indiano, crociera osservazione balene, gita in canoa rabaska, visita capanna di zucchero, ingresso Parco Omega, crociera delle Isole 1000 (crociera Hornblower con estensione)
La quota non comprende: Volo intercontinentale dall’Italia - Tasse e surcharge – Pasti e bevande
- Visto ETA - Mance, extra personali e tutto quanto non esposto nella quota comprende

Calgary, Banff, Jasper, Victoria e Vancouver
Date di partenza: Giugno: 22 Luglio: 27 Agosto: 03 – 10 - 17 Settembre: 07

1° GIORNO Partenza individuale
con volo dall’Italia in direzione di
Calgary. Disbrigo delle formalità
doganali e sbarco. Accoglienza e
trasferimento in hotel. Cena libera
e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino iniziamo con un con una breve panoramica della “capitale canadese dei
cowboy”. Partenza per le montagne
rocciose e il paese di Banff. Giro
panoramica con Bow Falls e Banff
Springs Hotel. Pranzo in un ristorante stile western. Proseguimento
verso il luogo più famoso del parco
di Banff: il lago Louise. Sosta per
scoprire il luogo, compreso il famoso Chateau Lake Louise. Da qui possiamo osservare il ghiacciaio Vittoria,considerato fra i
luoghi più spettacolari al mondo. Continuazione verso Moraine Lake e le famose Wenchemtka
Peaks. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino partenza per la
bellissima“Icefields Parkway”. Soste ai laghi Bow e Peyto prima di raggiungere il ghiacciaio
Athabaska a 2000 metri. Da qui,faremo una passeggiata con il Ice Explorer (tipo gattoneve) per salire proprio sul ghiacciaio e poter camminare sopra! Pranzo libero. Proseguimento
verso altre bellezze della natura, sosta alle cascate di Athabasca e poi la cima più alto delle
rocciose, il Mt Robson a 3954 metri. Arrivo a Valemount e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino partenza per il Blue River ed
escursione unica in barca: un safari fotografico lungo un fiume per osservare gli orsi nel loro
ambiente naturale; spesso si vedono camminando lungo le rive del fiume. Proseguimento
verso il bellissimo Wells Gray Provincial Park; vedremo le cascate Spahat. Arrivo a Wells
Gray Ranch, un autentico ranch immerso nella foresta, pranzo BBQ sul posto. Continueremo
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il nostro percorso verso Sun Peaks, un resort 4 stagioni. Arrivo al hotel, cena libera e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino per Tsawassen percorrendo
la Coquihalla Highway. Imbarco sul traghetto che ci porterà all’isola di Vancouver, dove si
trova la capitale della Colombia Britannica; Victoria. Proseguimento verso la città e giro panoramico del centro della città, compreso il Parlamento, Inner Harbour ed il Empress Hotel.
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino partenza in direzione di
Swartz Bay, dove prenderemo il traghetto che ci porterà verso Vancouver. Giro panoramico
di Vancouver con il parco Stanley, con i suoi totem, boschi, spiagge e belvedere, la zona storica di Gastown, il centro finanziario e commerciale ed il pittoresco quartiere cinese. Pranzo di
arrivederci durante il tour. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
7° GIORNO: Prima colazione all’americana in hotel. Trasferimento in aeroporto ed imbarco
sul volo per l’Italia.

Quota di Partecipazione
Supplemento Singola € 685,00
Quota in camera tripla adulto € 1.580,00

€ 1.775,00
Quota in camera quadrupla adulto € 1.480,00
Quota terzo letto bambino fino a 12 anni € 880,00

La quota comprende: 6 notti alberghi di prima categoria o lodge - 6 primi colazione (4 americane, 2 continentale), 3 pranzi, 1 cena - Visite: Calgary, Banff, Victoria, Vancouver - Trasferimenti
individuali (semi-privati) in arrivo e in partenza - Pullman o minivan (nuovi massimo tre anni, con
aria condizionata) a seconda del numero di partecipanti - Traghetto di andata e ritorno VancouverVictoria - Una guida di lingua italiana come indicato Facchinaggio in tutti gli alberghi (una valigia a
testa) - Ingressi: Icefields Explorer, crociera safari foto orsi

La quota non comprende: Volo intercontinentale dall’Italia - Tasse e surcharge – Pasti non indicati e bevande - Visto ETA - Mance, extra personali e facchinaggi e tutto quanto non esposto nella
quota comprende
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

INCLUSO ANTELOPE CANYON

TOUR FOREVER WEST: Los Angeles, Gran Canyon,

IL TRIANGOLO DELL’EST:

Date di partenza: Aprile 08 - 29 Maggio 06 - 20 - 27 Giugno 03 - 04 - 10 - 11 - 17 - 18 - 24 - 25
Luglio 01 – 02 – 08 – 15 – 22 – 23 – 29 – 30 Agosto 05 – 06 – 12 – 13 – 19 – 26
Settembre 02 – 03 – 09 – 10 – 16 – 17 – 23 – 24 – 30 Ottobre 01 – 07

Date di partenza: Aprile: 25 Maggio: 13 Giugno: 03 – 10 – 17 – 24
Luglio: 01 – 08 – 15 – 22 – 29 – 31 (itinerario invertito)
Agosto: 05 – 07 (itinerario invertito) – 12 – 14 (itinerario invertito) 19 – 26
Settembre: 02 – 09 – 16 – 23 - 30 Ottobre: 07 – 14 – 21 – 28

Monument Valley, Bryce Canyon, Death Valley e San Francisco

1 GIORNO: Partenza individuale con volo dall’Italia in direzione di Los Angeles. Disbrigo delle formalità doganali e di sbarco. Trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione all’americana in hotel. La mattina, visita di alcune località, in particolare Beverly Hills e Rodeo Drive. Proseguirete verso Hollywood, dove si potrà passeggiare
per Hollywood Boulevard, via che ospita il leggendario Grauman’s Chinese Theatre con le impronte delle star impresse nel cemento. Successivamente visita del centro: quartiere degli affari
e quartiere messicano. Pranzo libero. Pomeriggio libero oppure facoltativo, visita agli Universal
Studios di Hollywood, i più importanti studi cinematografici del mondo. Partite alla scoperta
degli studi a bordo di un piccolo tram per vedere i luoghi dove sono stati girati film come «La
guerra dei mondi», «Jurassic Park», o la serie televisiva «Desperate Housewives». In seguito assisterete a una presentazione che ripercorre i grandi momenti del cinema hollywoodiano, oppure
scoprirete i segreti degli effetti speciali . Tempo libero per scoprire le diverse attrazioni. Oppure
in alternativa potrete godervi un dettagliato tour della città, inclusa Santa Monica, ubicata sulla
meravigliosa costa dell’Oceano Pacifico che riesce a conciliare l’atmosfera di una cittadina balneare californiana ad un tocco di romanticismo in stile Riviera e lo scintillante glamour di Hollywood. Cena. Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino partenza verso Palm Springs e
continuazione verso Joshua Tree National Park che comprende il deserto del Colorado, nella
parte orientale del parco e dispone di giardini naturali di cespugli e cactus; le Montagne di Little
San Bernardino che definiscono il confine sud-occidentale del parco, e il deserto Mojave, più alto,
umido e leggermente più fresco è l’habitat ideale del Joshua Tree, da cui il parco prende il nome.
Almeno 240 specie di uccelli sono presenti nel parco ed è un buon posto per osservare la fauna
selvatica. Pranzo libero. Partenza per Laughlin. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino partenza in direzione del Gran
Canyon, stupefacente fenomeno geologico. Pranzo libero. Successivamente passeggiata sulla
cresta sud e vista di una delle più belle meraviglie del mondo. Il Gran Canyon, situato a 2125
metri di altitudine, è il risultato di milioni di anni di erosione causata dal vento e dalle acque.
Circondato da una magnifica foresta, il canyon sembra come protetto da uno schermo di vegetazione. Il Colorado River scorre oltre 1500 metri più in basso! Questa escursione sarà uno
dei punti forti del vostro viaggio. Facoltativo possibilità di sorvolare in elicottero il canyon (€
185,00). Cena e pernottamento a Cameron/Tuba City.

5° GIORNO: Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino partenza per raggiungere Antelope Canyon: risultato di millenni di lenta erosione grazie a cui la roccia del territorio Navajo presenta passaggi stretti e magnifici; qui la luce, filtrando, crea effetti luminosi meravigliosi.
Proseguimento per la Monument Valley, imponenti colline rocciose color rosso sangue che circondano un deserto sabbioso e radure selvatiche. Visita di questo sito straordinario, in cui sono
stati girati numerosi film di cow-boy. Questa piana desertica si estende per 40 km, 25 dei quali
ospitano monoliti giganteschi. Pranzo libero. Facoltativo escursione in fuoristrada con degli Indiani Navajo e pranzo a base di specialità Navajo. Nel pomeriggio, stop a Dead Horse Point, un
promontorio che domina il fiume Colorado che può essere raggiunto da un sentiero. La vista del
Canyonlands e del Colorado è spettacolare (€ 50,00). Cena e pernottamento a Moab.
6° GIORNO: Prima colazione all’americana in hotel. In mattinata visita di Arches National Park,
nello stato dello Utah, un paesaggio arido dove si possono trovare oltre 2000 archi naturali di varie forme e dimensioni formatisi grazie all’erosione dell’arenaria rossa. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Bryce. Passaggio per la Dixie National Forest. Cena e pernottamento a Bryce.

7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Visita di Bryce Canyon, uno dei parchi più affascinanti
dello Utah. Questo sito fu scoperto dai Mormoni nel 19°secolo. Le forme e le tinte luminose della
pietra dei Pink Cliffs continuano a variare dall’alba al tramonto. Pranzo libero in viaggio. Sosta
nel primo parco statale del Nevada: la Valle del Fuoco, un bellissimo deserto caratterizzato dalla
presenza di formazioni di arenaria rossa. Molti film western sono stati girati in questo luogo.
Cena libera e pernottamento a Las Vegas.
8° GIORNO: Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino partenza per Pahrump e Shoshone, attraverso il deserto del Nevada. Ingresso in California e discesa verso la Death Valley,
uno dei luoghi più caldi della terra. La Valle Della Morte è situata a 80 metri sotto il livello del
mare. Scoprirete Furnace Creek e le dune di sabbia di Stovepipe. Pranzo libero e visita del museo
dedicato all’estrazione e all’uso del borace. Proseguimento in direzione di Bakersfield per la
cena e pernottamento.
9° GIORNO: Prima colazione all’americana in hotel. Partenza per il maestoso Yosemite National Park. Questo è uno dei parchi più belli della California. Yosemite colpisce per la freschezza
dei suoi paesaggi montuosi, dove abbondano foreste di conifere e cascate dominate dalle forme
sinuose delle pareti di monoliti bianchi. Andrete alla scoperta di Half Dome, Yosemite Valley,
Bridalveil Falls e Yosemite Falls, particolarmente interessanti durante la primavera, e anche un
villaggio di pionieri nella parte sud del parco. Pranzo libero. Discesa della montagna e partenza
verso ovest attraverso i rigogliosi terreni agricoli della California. Arrivo a Modesto in serata.
Cena e pernottamento nel posto.
10° GIORNO: Prima colazione all’americana in hotel. Arrivo e visita guidata di San Francisco,
una delle città più fotografate, filmate e descritte del mondo, fusione sofisticata di storia e modernità. La città è stata costruita su diverse colline dislocate su una magnifica baia, di cui San
Francisco è il gioiello. Visiterete il quartiere degli affari, Union Square, Chinatown e attraverserete il Golden Gate Bridge per raggiungere la città di Sausalito, dall’altra parte della baia. Pranzo
libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento a San Francisco.
11° 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.

Quota di Partecipazione

Supplemento Singola € 585,00
Riduzione camera tripla € 90,00

€ 1.665,00

Riduzione camera quadrupla € 150,00
Riduzione bambino fino a 12 anni € 335,00

La quota comprende: Trasferimento a/r per l’aeroporto - Bus gran turismo - Guida parlante italiano Hotel ***/**** - 8 cene – Colazione Americana - Ingresso ai Parchi - Tasse di servizio e mance (tranne
all’autista ed alla guida).
La quota non comprende: Volo intercontinentale dall’Italia - Tasse e surcharge - Pranzi - Bevan¬de ai
pasti - Visto ESTA - Mance per autista e guida (si consiglia $ 3 al giorno per autista e $ 4 per guida), extra
personali e facchinaggi e tutto quanto non esposto nella quota comprende

New York, Niagara Falls, Toronto, Washington D.C. e Philadelphia

1° GIORNO Partenza individuale con volo dall’Italia in direzione di New York. Arrivo
e trasferimento collettivo in albergo. Dalle ore 16 alle 20 la guida del tour sarà a disposizione nella hall. Benvenuti nella città che non dorme mai: New York City, una delle metropoli più entusiasmanti al mondo, conosciuta anche come “la grande mela”, è la città
più popolosa degli Stati Uniti nonché uno dei centri economici più importanti al mondo.
Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

2° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino visita guidata della città in
lingua italiana. Le tappe del tour attraversano i più famosi punti di interesse di Manhattan:
a Midtown si vedono il Rockefeller Center e la San Patrick Cathedral, la cattedrale cattolica
in stile neogotico lungo la strada più nota al mondo, la rinomata 5th Avenue, e ancora le
mille luci di Times Square, l’Empire State Building, il polmone verde di Manhattan, Central
Park, che divide l’Upper West e l’Upper East Side. Scendendo verso il Distretto Finanziario si
incontra Wall Street, il World Trade Center, e poco distante Battery Park da dove è possibile
ammirare Lady Liberty che ha “salutato” l’arrivo di tanti immigranti carichi di speranza e in
cerca di fortuna: la Statua della Libertà. Pranzo libero e pomeriggio dedicato ad attività individuali. Cena libera e pernottamento in hotel.
3° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino presto partenza per le Cascate
del Niagara attraversando lo stato di New York con una guida parlante Italiano. Arrivo nel
tardo pomeriggio alle Cascate tra le mete più visitate del continente nordamericano. Non
sono fra le più alte al mondo (52 metri di salto), ma lo spettacolo vero è dato dall’imponenza,
all’ampiezza e dalla portata delle acque. “Niagara” deriva da una parola che nella lingua degli
indiani d’America significa “acque tonanti” e non poteva esserci nome più azzeccato! Pranzo
libero. Cena. Pernottamento in albergo.

4° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino partenza per l’attrazione indiscussa delle Cascate del Niagara, la breve crociera a bordo del battello “Hornblower” (in
alternativa il Journey Behind the Falls). Non si può dire di aver visto davvero le cascate del
Niagara senza aver fatto un giro su uno dei battelli che si spingono fin sotto i loro potenti
getti d’acqua. Salite a bordo e preparatevi al suono assordante delle cascate, ammirate la
potenza delle loro acque da diversi punti di vista, emozionatevi di fronte a tutta la forza delle
cascate da vicino. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città di Toronto. Cena libera e
pernottamento in albergo.
5° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Pranzo libero lungo il viaggio. Al mattino
partenza per Washington D.C., Capitale degli Stati Uniti, sede di tutti gli uffici amministrativi del Paese. Si affaccia sul fiume Potomac: in nessun luogo come questo si respira l’aria
del sogno americano, testimoniato da monumenti nazionali e musei sparsi un po’ ovunque,
molti dei quali con ingresso gratuito. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino visita guidata della città con la
Casa Bianca, che non è solo la fantastica dimora dove risiede il Presidente degli USA con la
sua famiglia, bensì un simbolo che ha preso piede nel nostro immaginario. Di fronte alla Casa
Bianca si estende il Mall che include diverse attrazioni: il Washington Monument, l’obelisco
alto 166 metri dedicato al primo Presidente, George Washington. Poco distante troviamo il
campidoglio, centro della città di Washington, e il Lincoln Memorial in onore del 16mo Presidente degli Stati Uniti. Ci spostiamo poi nel quartiere di Arlington per la visita del cimitero
dove si trovano il monumento al Milite Ignoto e soprattutto la tomba di J.F. Kennedy, uno dei
Presidenti degli USA più amati. Pranzo libero. Cena. Pernottamento in albergo.
7° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino partenza per New York con
una sosta a Philadelphia e breve visita del centro storico, simbolo di libertà e democrazia,
prima capitale degli Stati Uniti d’America, fondamentale per la storia americana, “città dell’amore fraterno”. Philly è il fulcro della storia degli USA, teatro dei principali avvenimenti fondativi della nazione americana: nel 1776 nell’Independence Hall fu firmata la Dichiarazione
di Indipendenza degli Stati Uniti e fu redatta la costituzione americana. Simbolo di questa
indipendenza è la Liberty Bell i cui rintocchi hanno contraddistinto i momenti più importanti
del passato degli USA. Pranzo libero. Arrivo a New York e trasferimento al porto per ammirare l’incantevole e indimenticabile panorama della città illuminata direttamente dall’acqua,
durante la cena d’arrivederci sul Bateaux dove è richiesto abbigliamento formale. Pernottamento in hotel.
8° GIORNO: Prima colazione all’americana in hotel. Trasferimento in aeroporto ed imbarco
sul volo per l’Italia.

Quota di Partecipazione
Supplemento Singola € 900,00
Quota in camera tripla adulto € 1.525,00

€ 1.725,00

Quota in camera quadrupla adulto € 1.385,00
Quota terzo letto bambino fino a 12 anni € 765,00

La quota comprende: 7 notti in albergo di prima categoria superiore - 7 prime colazioni e 3 cene come
indicato nell’itinerario Visite: New York City, Niagara Falls (lato canadese), Toronto, Washington D.C. Trasferimenti collettivi individuali (seat on coach) in arrivo e in partenza - Pullman o minivan (nuovi e
con aria condizionata) a seconda del numero di partecipanti - Una guida di lingua italiana come indicato
- Facchinaggio in tutti gli alberghi [una valigia a testa] - Ingressi: Hornblower cruise, Cimitero di Arlington
La quota non comprende: Volo intercontinentale dall’Italia - Tasse e surcharge – Pasti non indicati e
bevande - Visto ETA e ESTA - Mance, extra personali e tutto quanto non esposto nella quota comprende
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VIAGGI IN AEREO - LE AMERICHE

Tour organizzati in aereo con Partenze Garantite con un minimo di 2 partecipanti e con accompagnatore

VIAGGI IN AEREO - LE AMERICHE

Tour organizzati in aereo con Partenze Garantite con un minimo di 2 partecipanti e con accompagnatore

TOUR ALASKA: Anchorage , Talkeetna, Denali, Tok e Valdez

Date di partenza: Luglio 08 Agosto 05

1° GIORNO Partenza individuale con volo dall’Italia in direzione di Anchorage. Disbrigo delle formalità doganali e
sbarco. Trasferimento in hotel.
Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione
all’americana in hotel. Al mattino partenza per Talkeetna,
punto di partenza per escursioni al Mount McKinley,
vetta più alta del Nord America (6,194 m): l’altitudine e le
condizioni del clima artico ne
fanno una delle scalate più impegnative del mondo. Visita del Talkeetna Historical Museum, dedicato alla storia della città:
un’intera sezione riguarda gli scalatori che si sono avventurati nella salita alla cima del Mount
McKinley. Pranzo libero. Partenza per Denali e breve sosta al Visitor’s Center e introduzione
al Denali Park : ricchissima riserva ornitologica caratterizzata dalla presenza di numerosissime specie migratorie, dal cigno fischiatore all’aquila reale. I diversi fiumi della zona offrono ai
pescatori locali grandi varietà di pesci, fra tutti salmoni e trote. Cena libera e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Giornata dedicata alla scoperta del Denali Park a bordo della navetta del parco. Panorami mozzafiato fra montagne, foreste, ghiacciai,
taiga e tundra ; nel cuore di questa vegetazione selvaggia vivono orsi bruni, lupi, renne, cervi
e mufloni. Pranzo libero (la guida sarà d’aiuto nel procurarsi un pranzo al sacco). Il tour del
parco prosegue fino all’Eielsen Visitor’s Center, da cui si potrà ammirare il Mount Denali.
Arrivo a Fairbanks, la « Golden Heart City » situata nel cuore dell’Alaska. Cena libera. Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino visita del Fairbanks Ice Museum con filmato e presentazione dell’arte della scultura nel ghiaccio. where you will see a
film and presentation of ice sculpture making. Proseguimento al Museum of the North, nella
University of Fairbanks, il cui scopo è quello di catalogare e conservare l’eredità culturale e
naturale dell’Alaska e del Circolo Polare Artico. Pranzo libero e visita della Gold Dredge # 9,
con storia della corsa all’oro spiegata a bordo di un treno a vapore. All’arrivo dimostrazione
della ricerca dell’oro tramite setaccio e presentazione della famosa Trans-Alaska Pipeline.
Cena libera e pernottamento a Fairbanks.

5° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino partenza per una sosta presso
il Fairbanks Visitors Center, dove si mostra come i panorami dell’Alaska variano di stagione
in stagione oltre a video che raccontano gli usi delle diverse tribù indigene. Partenza per Tok.
Lungo la strada sosta a North Pole, considerata la città di Santa Claus, dove le strade hanno
nomi riguardanti il Natale. Vista della Rika’s Roadhouse casa storica situata nei pressi di un
importante attraversamento del Tanana River, vicino a Delta Junction. Pranzo libero e arrivo
a Tok a fine giornata. Cena libera e pernottamento.

nità dall’Unesco. Accompagnati da un ranger locale cammineremo dal Visitor Center (opzionale volo in elicottero di circa 35 minuti con vista indimenticabile del Shoup Glacier e delle
Chugach Mountains) attraverso la foresta boreale, una delle più ampie del paese. La zona è
caratterizzata da climi estremi e diversi tipi di paesaggi : foreste, paludi, laghi, fiumi e ghiacciai, tutti popolati da innumerevoli specie animali. Pranzo libero al Copper Princess Lodge.
In seguito si godrà di uno scenario spettacolare attraversando le montagne verso Valdez.
Sosta lungo il tragitto presso il Worthington Glacier, il più facilmente accessibile dei ghiacciai della regione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Valdez, importante porto peschereccio. Tour
orientativo e check in presso l’hotel. Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. In mattinata imbarco per una giornata di
crociera (6h) nello stretto di Prince William. Durante la crociera si osserveranno le pareti di
ghiaccio del Columbia Glacier e l’eccezionale fauna marina locale (balene, lontre di mare, leoni marini…). Pranzo a bordo incluso nel programma. Ritorno in hotel nel tardo pomeriggio.
Cena libera. Pernottamento.

8° GIORNO: Prima colazione all’americana in hotel. Partenza per la Matanuska Valley, la
vallata fertile dove si concentra l’attività di agricoltura dell’Alaska. Arrivo a Palmer e pranzo
libero. Visita di un allevamento di bue muschiato : ribattezzato omingmak “animale dal pelo
come barba” dagli Inuit, tribù locale, il pelo del bue muschiato è detto qiviut, ed è più morbido
del cashmere. Cena libera e pernottamento.
9° GIORNO: Prima colazione all’americana in hotel. Partenza per Seward, sulla costa e della
Penisola di Kenai. Visita del Seward Museum con informazioni sul terremoto che nel 1964 ha
stravolto la zona e con piccoli manufatti di artigianato locale. Pranzo libero e visita dell’Alaska
Sealife Center Research Center and Aquarium. Cena libera e pernottamento.

10° GIORNO: Prima colazione all’americana in hotel. Trasferimento a Girdwood e salita in
funivia sulla cima del Mount Alyeska per una vista spettacolare della regione. Partenza per
Anchorage e tour di centro città e midtown. Pranzo libero e passeggiata lungo l’Earthquake
State Park, dove con una magnitudo di 9.2 gradi Richter si è registrato uno dei terremoti più
forti mai registrati sul pianeta. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dell’Anchorage Museum,
con dipinti di artisti locali e collezioni dai popoli indigeni che hanno costituito il background
culturale della regione : Eschimesi, Athabascants, Aleoutes. Cena libera e pernottamento.
11° GIORNO: Prima colazione all’americana in hotel. Trasferimento in aeroporto per la partenza. Pranzo libero. Volo di rientro in Italia.

€ 2.950,00

Quota di Partecipazione
Supplemento Singola € 1,095,00
Riduzione camera tripla € 310,00

Riduzione camera tripla € 180,00
Riduzione bambino fino a 12 anni € 550,00

6° GIORNO Prima colazione all’americana in hotel. Al mattino partenza per Glennallen, nei
pressi del Wrangell-St Elias National Park, riserva naturale dichiarata Patrimonio dell’Uma-

La quota comprende: Trasferimento a/r per l’aeroporto – Hotel in aeroporto per il primo e ultimo giorno
di tour – Bus g.t. – Guida parlante italiano/spagnolo - Hotel ***/**** - Colazione Americana o Deluxe
Continental – Le visite citate in programma
La quota non comprende: Volo intercontinentale dall’Italia - Tasse e surcharge – Pasti e bevande - Visto
ETA – Mance (si consiglia $ 3 al giorno per autista e $ 4 per guida), extra personali e facchinaggi e tutto
quanto non esposto nella quota comprende

Date di partenza: Maggio: 24 Giugno: 07 - 28 Luglio: 19 Agosto: 02 - 16 Settembre: 06 - 12
Novembre: 08 Dicembre 06

l’hotel scoprirete la New York notturna dalla terrazza del Top of the Rock, sulla cima del
Rockefeller Building. Pernottamento a Manhattan.

NEW YORK “BIG APPLE”

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 Lennon 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
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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.

Quota di partecipazione partenze Maggio e Giugno

€ 975,00

Supplemento Singola € 615,00

Riduzione bambino fino a 12 anni € 325,00

Supplemento Singola € 575,00

Riduzione bambino fino a 12 anni € 280,00

Supplemento Singola € 655 ,00

Riduzione bambino fino a 12 anni € 380,00

Supplemento Singola € 735 ,00

Riduzione bambino fino a 12 anni € 425,00

Quota di partecipazione partenze Luglio e Agosto

Quota di partecipazione partenze Settembre e Novembre

Quota di partecipazione partenze Dicembre

€ 930,00

€ 1.050,00

€ 1.190,00

Riduzione camera quadrupla € 125,00
Riduzione camera tripla € 80,00
Supplemento mezza pensione € 145,00
Notte extra programma da €: 195,00
La quota comprende: Trasferimento a/r per l’aeroporto - Guida parlante italiano - Hotel ***/**** Facchinaggio in hotel (1 bagaglio a persona) - Colazione Americana – Deposito bagagli 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 bevande
- Visto ESTA – Mance si consiglia $ 3-4 al giorno a persona per autista e guida), extra personali e
facchinaggi e tutto quanto non esposto nella quota comprende
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

TOUR DEL MESSICO “Yucatan”

Date di partenza: 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 formalità doganali, consegna di
un piccolo sombrero a tutti i partecipanti
e trasferimento libero in hotel. Cena in
hotel, e pernottamento.

neremo 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 scoprire 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.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al
mattino partenza per Coba, magnifico
sito archeologico immerso 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 endemiche. 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 quadrilatero delle monache, uno dei siti maestosi della Ruta Puuc. Termi-

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 indicata 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.

€ 1.145,00

Quota di Partecipazione

Supplemento Singola € 635,00

Riduzione terzo letto € 100,00

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”.

TOUR DEL PERÙ “CLASSICO”

TOUR DELLA BOLIVIA “CLASSICA”

Date di partenza: Aprile 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

Date di partenza: Aprile 21 Maggio 12 Giugno 16 Luglio 14 – 28 Agosto 04 – 18
Settembre 15 Ottobre 20 Novembre 10

Lima – Nasca – Arequipa – Puno – Cusco – Machu Picchu
vedi programma dettagliato sul sito web

Quota di Partecipazione
Supplemento Singola € 360,00

Santa Cruz – La Paz – Sucre – Potosi e Salar
vedi programma dettagliato sul sito web

€ 1.390,00

Supplemento Mezza Pensione (7 cene) € 195,00

TOUR DEL BRASILE “CLASSICO”
Rio de Janeiro – Iguacu – Salvador

Date di partenza: Maggio 20 Giugno 10 – 24 Luglio 15 Agosto 05 – 19
Settembre 09-16 Ottobre 07-21 Novembre 11 Dicembre 09-23-30
vedi programma dettagliato sul sito web

Quota di Partecipazione
Supplemento Singola € 365,00

€ 1.350,00

Riduzione camera tripla € 15,00 pp

Quota di Partecipazione
Supplemento Singola € 245,00
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€ 1.350,00
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VIAGGI IN AEREO - LE AMERICHE

Tour organizzati in aereo con Partenze Garantite con un minimo di 2 partecipanti e con accompagnatore

VIAGGI IN AEREO - SPAGNA E PORTOGALLO

Tour organizzati in aereo con Partenze Garantite con un minimo di 2 partecipanti e con accompagnatore

TOUR MADRID E ANDALUSIA:

IL NORD DELLA SPAGNA:

Madrid, Granada, Cordoba, Jerez, Siviglia

Burgos, San Sebastian, Bilbao, Oviedo e
Santiago de Compostela

Date di partenza: Aprile: 19 Giugno: 28 Luglio: 05 – 12 – 19 – 26
Agosto: 02 – 09 – 16 – 23 – 30 Settembre: 06

1° GIORNO: Partenza individuale dall’aeroporto prescelto in direzione di Madrid. Arrivo e
disbrigo delle formalità di sbarco, incontro con l’accompagnatore e trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita Madrid, Capitale della Spagna, con il Paseo de la Castellana, Puerta de Alcala, Plaza
Mayor, Gran Via, Puerta del Sol, e Parco del Retiro. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione,
per visite individuali al Museo del Prado, Reina Sofia, Thyssen. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Toledo, incontro
con la guida e visita della città con la Cattedrale, la Chiesa Santo Tome e la Sinagoga. Tempo
e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in direzione di Granada, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita con ingresso incluso all’ Alhambra
e Giardini Generalife, splendida fortezza araba che con i sui forma un complesso unico al
mondo. Continuazione della visita di Granada con il centro storico, la cattedrale e Capella
Reale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Siviglia. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città con la Cattedrale,
terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso di insolita bellezza, con la famosa
Giralda, antico minareto della Moschea, diventato poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda,
piazzette e bellissimi cortili fioriti. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Jerez. Arrivo e
visita della Cantina Domecq, una delle più antiche produttrici di vino, fondata nel 1730 in un
vecchio mulino del secolo XVI. Dopo la visita, che permetterà di conoscere dettagliatamente il
processo di produzione, degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Pranzo libero. Proseguimento per Cadice, la cui parte antica é protesa nell’Oceano Atlantico, quasi un isola. Porto da
cui salparono le caravelle di Colombo. Suggestivo giro dei bastioni, ancora conservati per 4.5
km. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cordoba, incontro con la guida
e visita della città con la Moschea, la Cattedrale e successivamente passeggiata nel quartiere
ebraico della Juderia, con la sua Sinagoga, e tutti balconi pieno di fiori. Tempo e pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Madrid, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO: Prima colazione in hotel. In base agli orari del volo trasferimento in aeroporto,
disbrigo delle formalità d’imbarco ed inizio del viaggio di ritorno in Italia.

Date di partenza: Aprile: 20 Maggio: 25 Giugno: 15 – 22 – 29 Luglio: 06 – 13 – 20 – 27
Agosto: 03 – 10 – 17 – 24 – 31 Settembre: 07 – 14 - 21

1º GIORNO Partenza individuale dall’aeroporto prescelto con destinazione Madrid. Disbrigo
delle formalità doganali e trasferimento libero in hotel (incluso su richiesta ed opzionale),
cena e pernottamento.
2º 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 miglior edificio gotico della Spagna. Pranzo libero. Proseguimento
per Bilbao. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3º GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per San Sebastian e panoramica
delle sue belle e signorili strade lungo la baia, è stata una delle mete estive preferite dai re
e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero nella zona del porto. Pranzo libero.
Consigliamo di assaporare gli straordinari “pintxos” (assaggi di specialità locali). Rientro a
Bilbao per la visita guidata del centro storico, Casco Viejo, e la spiegazione dell’imponente
edificio del Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo moderno della città (ingressi e
visita interna non inclusa). Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4º GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Santander, per secoli il porto
commerciale di Castiglia poi residenza estiva per i nobili all’inizio del XX secolo. Per questo
motivo sono stati costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena. Proseguimento per Santillana del Mar e 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. Proseguimento per Comillas, un’altra bella città dove si trova
il palazzo modernista ‘Il Capriccio’ opera del geniale Gaudi. Percorrendo la strada costiera
arriviamo al villaggio di pescatori di S.Vicente di Barquera. Arrivo a Oviedo, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

5º GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino, visita guidata di Oviedo con le due chiesette
pre-romaniche del IX secolo di Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo; seguirà la visita della splendida cattedrale. Tempo e pranzo libero. Suggeriamo qualche ‘Sidreria’, ovvero
trattoria caratteristica della regione dove bere il sidro che vi verrà servito in un modo molto
particolare. Proseguimento per Santiago di Compostela, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6º GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino presto visita guidata della città che deve il
suo nome all’Apostolo Santiago, fino alla porta della Cattedrale. In questo modo avremo un
po’ di tempo per vedere l’interno e per chi lo desiderasse assistere alla famosa “messa del
pellegrino” dove si vede spesso volare il “botafumiero” (un gigantesco incensiere). Tempo
libero per godere passeggiando delle stradine del centro storico. Pranzo libero. Pomeriggio
libero da dedicare ad approfondimenti individuali della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7º GIORNO Prima colazione in hotel. Breve sosta ad O’Cebreiro piccolo centro di montagna
dove si sente l’atmosfera del Cammino di Santiago. Proseguimento per Astorga, dove faremo
una breve panoramica esterna della Cattedrale e del vicino e modernista Palazzo Vescovile,
costruito dal grande Antonio Gaudi. Tempo e pranzo libero. Consigliamo d’assaggiare il “cocido maragato” (bollito). Al termine proseguimento per Madrid, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
8° GIORNO: Prima colazione in hotel. In base all’orario del volo di rientro per l’Italia, trasferimento libero all’aeroporto(incluso su richiesta ed opzionale). Rientro in Italia.

Quota di partecipazione partenze Giugno
Supplemento singola € 255,00

Quota di partecipazione partenze di Aprile e Settembre

Supplemento singola € 295,00

€ 755,00
€ 830,00

La quota comprende: Bus g.t. durante il tour – Sistemazione in hotel **** in mezza pensione - Trasferimenti a/r da e per l’aeroporto - Visite guidate come da programma - Guida accompagnatore
per tutto il tour in lingua Italiana - Ingresso Alhambra e Giardini Generalife - Visita alla Cantina di
Jerez con degustazione dei vino

Quota di partecipazione
Supplemento singola € 465,00

€ 895,00

La quota comprende: Pullman g.t. - Hotel ***/**** - Trattamento di mezza pensione - Visite guidate a Burgos, Bolbao, Oviedo, Santiago de Compostela – Ingressi Chiesa Santa maria del Naranco
e S. Mighel de Lillo – Audio guide

La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Tasse, surcharge eventuali adeguaLa quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Tasse, surcharge eventuali
menti carburante - Bevande ai pasti – Eventuali altri ingressi - Mance, facchinaggi ed extra persoadegua¬menti carburante - Bevande ai pasti – Eventuali escursioni facoltative, mance, facchinaggi
nali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”.
ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”.
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IL CAMMINO DI SANTIAGO:

Burgos, Leon, Santiago de Compostela e Avila

Date di partenza: Aprile: 27 Giugno: 22 Luglio: 13 Agosto: 03 – 10 Settembre: 07 – 14

1° GIORNO: Partenza individuale
dall’aeroporto prescelto per Madrid. Trasferimento libero in hotel
(incluso e opzionale su richiesta),
cena e pernottamento.

IL TRIANGOLO D’ORO:
Barcellona, Madrid e Valencia

Date di partenza: Luglio: 14 – 21 – 28 Agosto: 04 – 11 – 18 – 25 Settembre: 01

1° GIORNO: Partenza individuale dall’aeroporto prescelto per Barcellona/Gerona. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Barcellona dove potrete ammirare
lo stile gotico prevalente nella parte più antica della città può essere ammirato nell’imponente
Cattedrale. In seguito, ci si sposterà al “Eixample”, nel cui quartiere contempleremo l’esterno
della Sagrada Familia, progettata dal famoso architetto Antoni Gaudí e simbolo della città.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo Las Ramblas con artisti di strada di ogni genere,
la Plaza de Catalunya, Paseo de Gracia, la nuova Barceloneta e Montjuic Park, che offre una
spettacolare vista panoramica sulla città. Cena in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Covarrubias, per una breve
passeggiata, immersi nella tradizionale architettura della Castiglia, tra
viali porticati e case con struttura
in legno. Partenza per Burgos, nel
pomeriggio visita guidata del borgo
medievale, che mantiene ancora la
sua struttura originale e in particolare la sua spettacolare Cattedrale,
forse, il miglior edificio Gotico della
Spagna. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Saragozza e visita al Santuario della
Basilica di Nostra Signora del Pilar. Pranzo libero. Proseguimento per Madrid, Capitale della Spagna. L’arrivo è previsto in tarda serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Fromista e visita ad una delle
più belle chiese romaniche dell’intero itinerario. Proseguimento fino
alle porte di Sahagun, un paese caratteristico della Castiglia che attraverseremo a piedi, un
buon esempio di cittadina cresciuta grazie al passaggio dei pellegrini sul “Cammino” secolo
dopo secolo. Proseguimento per Leon. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita della città
con la Cattedrale Gotica, con le due alte torri ricoperte di bellissime sculture e le meravigliose
vetrate colorate tipiche dello stile, San Isidoro considerato un capolavoro del primo periodo romanico, la Casa Botines di Gaudi e l’Hostal San Marcos. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per Astorga e breve visita all’esterno del Palazzo Vescovile, costruito da Gaudi geniale architetto modernista, e all’adiacente
Cattedrale. Sosta al villaggio di Castrillo de Polvazares che conserva bene la sua preziosa
architettura popolare. Proseguimento per Foncebadon, da dove ci sarà la possibilità di andare a piedi fino alla Cruz de Ferro (2,5 kms, 45 minuti), seguendo l’antica tradizione dei
pellegrini, lanceremo una piccola pietra portata dal nostro paese, sulla collina di sassi che si è
formata nel tempo alla base della croce. Breve sosta a Molinaseca e successivamente arrivo a
O’Cebreiro, dove è ancora possibile vedere delle case di epoca celtica e pre-romaniche, dove
gli animali e le persone dormivano insieme per riscaldarsi e un ospedale per i pellegrini che
durante il medioevo era rifugio dalla neve e dai lupi. Arrivo a Lugo, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Madrid con i luoghi più interessanti come: la Gran Vía, la Castellana, Calle de Alcalá, Plaza Mayor, Calle Mayor, la Chiesa
di Francisco el Grande e visita dell’interno del Palazzo Reale. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguiremo il giro della città passando all’esterno del Museo del Prado, la galleria d’arte più
famosa della Spagna e che ospita una delle più belle collezioni di pittura del mondo. Cena in
ristorante tipico. Pernottamento in hotel.

5º GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Avila, città patrimonio mondiale dell’ umanità UNESCO dove potremmo ammirare la Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, andremo a Segovia per ammirare il suo spettacolare acquedotto romano, con i suoi
100 archi, così come la Casa de los Picos e Alcazar. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6º GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Toledo città di eccezionale
importanza per i monumenti storici con la Cattedrale gotica, la Chiesa di Santo Tomé e Casa
del Greco. Pranzo libero. Proseguimento per Valencia, città dagli edifici futuristici, dove si
trovano anche la Borsa della Seta, la Cattedrale gotica e la facciata del Museo Nazionale della
ceramica. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Barcellona. Pranzo libero in
viaggio. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO: Prima colazione in hotel. In base all’orario del volo di rientro per l’Italia, tempo a
disposizione. Trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo di rientro.

5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Tempo libero a Lugo per una passeggiata sulle mura
Romane oppure per visite individuali. Partenza per l’itinerario del Cammino, per raggiungere
Portomarin, il cui attraversamento avverrà a piedi. Sosta a Melide per il pranzo libero nelle
tipiche trattorie. Possibilità di fare una passeggiata di 75 minuti in uno dei tratti belli del
Cammino, sotto un bellissimo bosco fino Boente de Riba, da dove si continuerà in bus fino
Monte do Gozo, la prima collina da dove si vede Santiago e le torri della Cattedrale. Arrivati
a Santiago si attraverserà a piedi il meraviglioso centro fino alla piazza dell’Obradoiro. Per
alcuni sarà il momento di seguire le tradizione: andare al Portico della Gloria sotto la figura
dell’Apostolo sedente, per chiedere tre desideri. Dopo andremo nella cripta dove si trova il
sepolcro di Santiago e come da tradizione daremo l’abbraccio al Santo. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
6º GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino presto visita guidata della città che deve il
suo nome all’Apostolo Santiago, fino alla porta della Cattedrale. In questo modo avremo un
po’ di tempo per vedere l’interno e per chi lo desiderasse assistere alla famosa “messa del pellegrino” dove si vede spesso volare il “botafumiero” (un gigantesco incensiere). Tempo libero
per godere passeggiando delle stradine del centro storico. Pranzo libero. Partenza per la tappa finale del pellegrinaggio fino a Finisterre, luogo dove in antichità si credeva fosse la fine
del terra e dove un panorama sul mare spettacolare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Avila luogo di nascita di Santa Teresa, tempo e pranzo libero. Suggeriamo una passeggiata per sue splendide mura medievali perfettamente conservate. Proseguimento per Madrid, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento libero (incluso e opzionale su
richiesta) in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro per l’Italia.

Quota di Partecipazione
Supplemento Singola € 350,00

€780,00

Riduzione 3° letto adulto: 5%
Riduzione 3° letto bambino: 25%

La quota comprende: Pullman g.t. – Accompagnatore in italiano – Hotel***/ **** - trattamento di mezza
pensione 7 prime colazioni e 7 cene – Guida locale a Burgos, Leon e Santiago – Ingressi alla cattedrale di
Burgos e Leon

La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Tasse, surcharge eventuali adeguamenti
carburante - Bevande ai pasti - Mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito
nella “quota comprende”.

Quota di Partecipazione
Supplemento Singola € 275,00

€765,00

La quota comprende: Pullman g.t. - Trasferimenti in aeroporto – Hotel **** - trattamento di mezza pensione a buffet – Visite guidate come da programma - Ingresso Palacio Real
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Tasse, surcharge eventuali adeguamenti
carburante - Bevande ai pasti - Le escursioni denominate facoltative che potranno essere acquistate in
loco - Eventuali ingressi, mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella
“quota comprende”.
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VIAGGI IN AEREO - SPAGNA E PORTOGALLO

Tour organizzati in aereo con Partenze Garantite con un minimo di 2 partecipanti e con accompagnatore

VIAGGI IN AEREO - SPAGNA E PORTOGALLO

Tour organizzati in aereo con Partenze Garantite con un minimo di 2 partecipanti e con accompagnatore

PORTOGALLO & SANTIAGO: Lisbona, Porto,
Santiago de Compostela, Coimbra e Fatima

Date di partenza: Aprile: 19 Giugno: 28 Luglio: 05 - 12 - 19 - 26 Agosto: 02 - 09 – 16 - 23 - 30
Settembre: 06

1º GIORNO: Partenza individuale dall’aeroporto prescelto con
destinazione Lisbona. Arrivo ed
incontro con l’accompagnatore e
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in
hotel. Mattinata dedicata alla visita
guidata di Lisbona detta “La Signora dell’Atlantico” per il suo aspetto
elegante e austero, si potranno ammirare i suoi viali come l’Avenida
Libertade, 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 Jeronimos. Pranzo 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, dichiarato 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, importante 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 Portoghese, 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. Proseguimento 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 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 e pernottamento.

MADEIRA E PORTO SANTO

Date di partenza: Aprile: 14 Maggio: 26 Giugno: 23 Luglio: 07 – 21 Agosto: 25 Settembre: 22

1° GIORNO: Partenza individuale dall’aeroporto prescelto in direzione delle Azzorre. Arrivo
all’aeroporto di Santa Caterina di Funchal sull’isola di Madeira, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita agli aspetti che più caratterizzano Funchal: il colorato mercato, un laboratorio di ricami, Monte con la sua vegetazione lussureggiante, possibilità di utilizzare il famoso Toboggan, una sorta di slitta su strada.
Sosta in una tipica cantina di vino. Pranzo libero. Nel pomeriggio navigazione in catamarano
di circa 3 ore lungo la costa, e chissà se qualche delfino oppure balena non vi terranno compagnia. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza alla scoperta della costa occidentale di Madeira fino a Porto Moniz passando da Camara de Lobos, Cabo Girao, Ribeira Brava,
Encumeada e S. Vincente. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Paul da Serra e
Calheta. Al termine rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimenti in aeroporto ed imbarco sul
volo con destinazione l’isola di Faial. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento verso
Horta. Pranzo libero. Sistemazione in hotel, tempo e cena liberi. Pernottamento.

5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata ai panorami dell’isola di Madeira con ampie vedute dell’interno da Sud a nord con Camacha, Pico do Arieiro, Ribeiro
Frio fino a Santana. Pranzo libero. Proseguimento per la costa orientale e dopo Porto da
Cruz arriverete ai villaggi di Machico e Santa Cruz. Al termine rientro in hotel, cena libera e
pernottamento.
6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento al porto di Funchal ed imbarco sul battello per Porto Santo. All’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo libero. Tempo a
disposizione, cena e pernottamento.

7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al tempo libero ed a visite
individuali. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.
8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto ed imbarco sul
volo con destinazione l’Italia.

5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del centro storico con le sue
stradine medievali 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 ricerca. Partenza per Fátima, nota meta di pellegrinaggio da
tutto il mondo. Visita della Basilica, famoso santuario 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 Convento 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’aeroporto. Rientro in Italia.

Quota di Partecipazione

Supplemento Singola € 275,00

€ 756,00

Supplemento pensione completa € 140,00

La quota comprende: Pullman g.t. - trasferimenti in aeroporto - trattamento di mezza pensione a
buffet – hotel **** - visite guidate come da programma.

Quota di partecipazione Partenza di Maggio
Supplemento Singola € 245,00

Quota di partecipazione Partenza Giugno, Luglio, Agosto e Settembre
Supplemento Singola € 335,00

€ 715,00
€ 870,00

Quota bambino fino a 8 anni con 2 adulti € 360,00
Supplemento mezza pensione a porto Santo: € 105,00
Supplemento mezza pensione bambini fino a 8 anni a Porto Santo: € 55,00

La quota comprende: Pullman gran turismo - Hotel ***/**** - Guida in italiano – Gita in catamaraLa quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - tasse, surcharge eventuali adeguano - Battello per l’isola di Porto Santo a/r – Trasferimenti da e per l’aeroporto
menti carburante, bevande ai pasti, le escursioni denominate facoltative che potranno essere acLa quota non comprende: Volo a/r dall’Italia - Tasse e surcharge – Pasti e Bevande – Extra indiquistate in loco, eventuali ingressi, mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto
viduali, mance e facchinaggi e tutto quanto non espressamente descritto nella quota comprende.
non inserito nella “quota comprende”.
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LE ISOLE AZZORRE: Sao Miguel, Faial e Pico
1° GIORNO: Partenza individuale dall’aeroporto prescelto in
direzione delle Azzorre. Arrivo
all’aeroporto di Ponta Delgada
sull’isola di Sao Miguel, disbrigo
delle formalità doganali e trasferimento in hotel, cena libera e
pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in
hotel. Al mattino partenza per la
visita alle montagne delle Sette
Città e al Belvedere di Vista del
Re dal quale si gode una vista
mozzafiato sui laghi delle Sette
città. Pranzo libero. Partenza per
Ribeira Grande e visita della
Lagoa do Fogo, uno dei laghi più
puri e limpidi dell’isola. Rientro
in hotel, cena libera e pernottamento.

7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino presto imbarco sul battello e traversata
del canale che in circa 30 minuti ci conduce all’isola di Pico cosi chiamata in quanto abbiamo il punto più alto del Portogallo a quota 2351 s.l.m.. Oltre ad avere questa mastodontica
montagna Pico offre un singolare panorama suo campi di lava chiamati “lajidos” o “terras
do biscotto” con recinti di vigneti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dal’UNESCO nel 2014.
L’isola si divide di tre comuni; Madalena, Sao Roque e Lajes con un patrimonio architettonico
concentrato in chiese e cappelle. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto ed imbarco sul
volo con destinazione l’Italia.

3° GIORNO: Prima colazione in
hotel. Al mattino partenza per la Furnas attraverso la costa meridionale passando dalla città
di Vila Franca do Campo. Arrivo al meraviglioso Lago di Furnas e la possibilità di ammirare le
memorabili fumarole nel centro del paese. Pranzo a base di “cozido” piatto tipico portoghese
cucinato in un buco praticato nel sottosuolo. Proseguimento per la visita alle uniche piantagioni di tè in Europa: Gorreana Tea Factory. Nel rientrare a Ponta Delgata sosta al belvedere
di Santa Iria. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimenti in aeroporto ed imbarco sul
volo con destinazione l’isola di Faial. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento verso
Horta. Pranzo libero. Sistemazione in hotel, tempo e cena liberi. Pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino City Tour Horta, considerata la città cosmopolita dell’arcipelago, pittoresco e con molte cose da visitare: la Chiesa di Sao Salvador,
di Sao Francisco e di Nossa Senhora do Carmo, la Fortezza di Santa Cruz. Pranzo libero. Non
possiamo perdere la visita a una delle marine più famose al mondo e al Peter Cafè Sport con
i suoi unici Gin Tonic. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

ISOLE LOFOTEN E CAPO NORD:

6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza alla ricerca dei molti belvedere
che l’isola di Faial sulle altre isole di Pico, Sao Jorge e Graciosa. Belvedere di Ponta da Espalamanca vicino al monumento dedicato alla Madonna della Concezione ci permette di vedere
la baia di Hotra e la monumentale montagna di Pico e dio Sao Jorge. Pranzo libero. Sosta alla
Caldeira ubicata nel centro dell’isola con il suo cono di 2 km di larghezza e 400 mt di profondità, classificata come riserva naturale di rare specie di piante endemiche. Partenza per il
vulcano di Capelinhos dove avremo un panorama arido e capire quello che un vulcano può
fare. Al termine rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

Quota di partecipazione Partenza di Maggio
Supplemento Singola € 345,00

Quota di partecipazione Partenza Luglio, Agosto e Settembre
Supplemento Singola € 465,00

€ 1.120,00

€ 1.300,00

Quota Adulto in tripla € 785,00
Quota bambino fino a 8 anni con 2 adulti € 975,00

La quota comprende: Pullman gran turismo - Hotel ***/**** - Guida in italiano – Pranzo in Furnas
– Battello per l’isola di Pico a/r - Trasferimenti da e per l’aeroporto

La quota non comprende: Volo a/r dall’Italia - Tasse e surcharge – Pasti non espressamente indicati – Bevande – Pacchetto ingressi € 25,00 - Extra indi¬viduali, mance e facchinaggi e tutto quanto
non espressamente descritto nella quota comprende.

Alta, Capo Nord, Tromsø e le Isole Lofoten

Date di partenza: Luglio: 14 – 28 Agosto: 11 – 18

1° GIORNO: Partenza con volo individuale dall’Italia in direzione di Oslo Trasferimento libero in hotel (incluso su richiesta
ed opzionale). Incontro con l’accompagnatore (entro le 21:00) in hotel. Pernottamento.

il punto di partenza per le spedizioni verso l’Artico. Da qui il suo soprannome: “Porta
sull’Artico”. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Capo Nord. Imbarco per altre
due brevi navigazioni sui fiordi del Nord, da Breivikeidet a Svensby e da Lyngseidet ad
Olderdalen. Pranzo libero. Proseguimento verso il cuore della regione artica del Finnmark,
dove la presenza dell’uomo è ancora impercettibile, se non per sparuti accampamenti
Sami ed allevamenti di renne. Il viaggio è lungo, ma la ricompensa sarà grande non appena raggiungeremo il nostro obiettivo: Capo Nord. Arrivo ad Honningsvåg, sistemazione
in hotel e cena. Dopocena partenza per l’escursione serale al promontorio di Capo Nord,,
dove ammireremo i giochi di luce e, se il cielo è terso, il sole all’orizzonte vi regaleranno
un’emozione che ricorderete per sempre. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel.
Pranzo libero. Al mattino trasferimento
in aeroporto e volo (incluso) per Evenes.
Arrivo e trasferimento ad Harstad situata
nella parte occidentale delle Isole Lofoten.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Al mattino tour panoramico lungo l
́arcipelago delle Lofoten che si trova al di sopra del circolo polare artico, di fronte alle coste
della Norvegia settentrionale. Le isole hanno una superficie complessiva di circa 1250
chilometri quadrati e, grazie alla calda Corrente del Golfo, godono di un clima molto più
mite rispetto ad altre parti del mondo che si trovano alla stessa latitudine come l ́Alaska e
la Groenlandia. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per le isole Vesterålen, situate a Nord delle isole Lofoten. Attraverseremo ancora una volta scenari magnifici, tra le alte vette che si tuffano nel mare, sulle cui rive scopriremo a volte delle
magnifiche distese di sabbia Bianca, come nella magnifica spiaggia di Bleik. Arrivo ad
Andenes, la città delle Balene! Qui avrete la possibilità di partecipare ad un safari (opzionale circa € 90,00) per l’avvistamento delle balene. Consigliamo vivamente di prenotare
questa escursione con largo anticipo, poiché la disponibilità è sempre molto limitata.
Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Al mattino imbarco su traghetto per Gryllefjord, per una traversata lungo l’omonimo fiordo, noto anche per essere la via delle
balene. Questo tratto di mare ospita infatti numerosi esemplari di cetacei che si radunano in queste acque giornalmente per cibarsi di pesce e plancton. Capodogli, megattere,
balenotteri comuni e minori, delfini e tante altre specie che con un po’ di fortuna,
riuscirete ad avvistare durante la traversata. Proseguimento verso Tromsø, arrivo e tour
panoramico con bus privato ed accompagnatore della città che viene considerata come
la capitale della Norvegia del Nord e della regione artica norvegese, fondata circa 200
anni fa, ma i primi insediamenti umani in questa zona risalgono a migliaia di anni fa;
divenne ben presto il centro per i finimenti nella regione artica, e agli inizi del 1900 fu

7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Al mattino partenza per Alta che con i suoi
20.000 abitanti, è la città più grande della contea del Finnmark . Da Maggio ad Agosto,
grazie al Sole di Mezzanotte, ci sono circa 24 ore di luce solare. Avrete la possibilità di
effettuare due interessanti visite : l’Alta Museum € 20,00 e la Cattedrale delle Luci del Nord
€ 20,00. Pernottamento in hotel.
8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Al mattino trasferimento all’aeroporto di
Alta ed imbarco sul volo (non incluso e con tariffa su richiesta) per Oslo. Trasferimento libero
in hotel e pernottamento.

9° GIORNO: Prima colazione in hotel. Pasti liberi. In base agli orari del volo di rientro in Italia, tempo a disposizione ad Oslo. Trasferimento liberi in aeroporto ed imbarco sul volo di
ritorno.

Quota di Partecipazione

Supplemento Singola € 475,00

€ 1.495,00

Riduzione bambino <12 anni in camera tripla: 30%

La quota comprende: 7 pernottamenti con colazione in hotel ***/****- 3 cene a 3 portate/buffet
(Giorno 2+4+6) - Volo Oslo / Evenes incl. Tasse + 1 bagaglio da 20Kg. – 1 a mano da 10 kg per pax
- Accompagnatore bilingue Italiano/Spagnolo - Bus GT dal Giorno 2 al Giorno 7 - 2 trasferimenti collettivi Hotel/Aeroporto Alta - Traghetti: Andenes/Gryllefjord + Breidvikeidet/ Svensby + Lyngseidet/
Olderdalen -Ingresso promontorio di Capo Nord
La quota non comprende: Voli internazionali – Tasse e surcharge - Bevande, tutti i pranzi e cene
(giorni 1, 3, 5, 7) - Trasferimenti in arrivo - Facchinaggio, mance e spese personali e tutto quanto
non espressamente indicato nel programma
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VIAGGI IN AEREO - EUROPA DEL NORD

Date di partenza: Maggio: 12 Luglio: 07 Agosto: 25 Settembre: 15

VIAGGI IN AEREO - SPAGNA E PORTOGALLO

Tour organizzati in aereo con Partenze Garantite con un minimo di 2 partecipanti e con accompagnatore

VIAGGI IN AEREO - EUROPA DEL NORD

Tour organizzati in aereo con Partenze Garantite con un minimo di 2 partecipanti e con accompagnatore

TERRE D’ISLANDA:

AVVENTURA IN ISLANDA:

Tra ghiacciai, vulcani attivi e natura selvaggia

Reykjavik e la Costa Sud

Date di partenza: Giugno: 10 Luglio: 01 – 15 Agosto: 05 – 19 – 26

Date di partenza: Luglio: 01 – 15 – 29 Agosto: 12 – 29

1° GIORNO: Partenza individuale con volo dall’Italia in direzione di Reykjavik. Arrivo e trasferimento libero in hotel (incluso su richiesta ed opzionale). Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Parco Nazionale
Thingvellir, dove nell’anno 930 d.C. fu fondato l’Althing, forse il Parlamento più antico
del mondo. Nel parco si trova anche una grande spaccatura tettonica che indica la separazione e la deriva delle placche continentali dell’Eurasia e del continente americano che
ne costituisce parte del cosiddetto Circolo d’Oro, insieme alla famosa cascata di Gullfoss
ed il Strokkur geysers che visiteremo subito dopo. Pranzo libero. Rientro a Reykjavik
nel pomeriggio e tempo libero oppure opzionale: avvistamento delle balene (Whalesafari)
€ 90,00 oppure l’ingresso alla famosa Blue Lagoon € 110,00. Cena libera e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Nord dell’Islanda , sosta
per la visita al Museo ed alla Fattoria di Glaumbær circondata da stupende vallate. Le sue
abitazioni risalgono a periodi storici differenti. Nel 2002 sono state rinvenuti i resti delle
fondamenta dell’11°secolo ed è probabile che nel giro di una generazione le fondamenta
in questione fossero state trasferite altrove. Si tratta dell’epoca in cui Snorri Þorfinnson,
figlio di Þorfinnur Karlsefni e di Guðríður Þorbjarnar-dóttir, aveva fatto erigere la prima
chiesa di Glaumbær come promesso a sua madre. Proseguimento del viaggio con arrivo
alla Cascata degli Dei, Godafoss, una delle più note e spettacolari d’Islanda.. Cena e
pernottamento nella regione del Nordurland.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Cascata Dettifoss, conosciuta
per essere la cascata più grande d ́Europa e l’area del lago di Myvatn, situato in una
zona di vulcani attivi. Pranzo libero. Faremo una sosta anche a Dimmuborgir (il castello
oscuro): un campo di lava composto da rocce dalla forma inusuale che è stato usato
come location per alcune riprese della nota serie televisiva Il Trono di Spade (Game of
Thrones). Cena e pernottamento nella regione del Nordurland.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Costa Est dell’Islanda, sosta
a Hverarond dove ci attende un paesaggio lunare e dove l’odore di zolfo ed i crateri
ribollenti vi daranno l’impressione di una gita davvero extraterrestre. Pranzo libero.
Nei pressi di Egilsstadir, visiteremo anche la bella Cascata di Hengifoss, che con i suoi
128 metri d’altezza è una delle cascate più alte d’Islanda. Cena e pernottamento nella
regione di Austurland.

6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza lungo percorsi che si snodano
attraverso paesaggi verdi ed incontaminati in cui è difficile percepire la presenza dell’uomo. Arrivo al ghiacciaio di Jökulsarlon, parte del ghiacciaio più grande d ́Europa. Qui
ci imbarcheremo a bordo di una piccola imbarcazione anfibia per un’entusiasmante navigazione tra gli iceberg (circa 40 minuti). Pranzo libero. Proseguimento verso il villaggio
di Vik. Cena e pernottamento nella regione del Suðurland.

7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Reynisfjara, la bellissima spiaggia nera dove la sabbia scura contrasta con le imponenti colonne di basalto. Qui affluiscono tantissime specie di uccelli marini tra cui le caratteristiche Pulcinelle di mare
(Puffins). Proseguimento lungo la costa Sud e sosta per ammirare un’altra cascata poderosa: la Skógafoss. Proseguimento e stop fotografico alla cascata Seljalandsfoss. Infine ci
dirigiamo verso Reykjavik . Pranzo libero. Tempo libero nel pomeriggio per shopping o
relax. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Pasti liberi. In base all’orario del volo di rientro in Italia,
tempo a disposizione e trasferimento libero in aeroporto. Imbarco sul volo di ritorno.

vedi programma dettagliato sul sito web

€ 1.015,00

Quota di partecipazione
Supplemento Singola € 410,00

TOUR IRLANDA “CLASSICA”:

Dublino, Kilkenny, Ring of Kerry, Galway e Connemara
Date di partenza: Aprile 19 Giugno: 21 - 28 Luglio: 12 – 19 Agosto: 02 – 09 – 16 – 23

1° GIORNO: Partenza con volo individuale dall’Italia in direzione di
Dublino. Incontro con l’assistente.
Trasferimento in hotel in pullman o
auto privata. Cena libera. Pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione irlandese. La mattinata è dedicata alla
visita di Dublino. Ingresso al Trinity
College. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la cittadina di Athlone con visita presso una distilleria
di Whisky. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione irlandese. Al mattino partenza per Connemara, regione di incredibile e devastante bellezza. Arrivo a Kylemore
Abbey con la visita dell’antica abbazia. Pranzo libero. Arrivo a Galway e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

4° GIORNO: Prima colazione irlandese. Al mattino partenza per l’escursione giornaliera
presso le isole Aran. Si prenderà il traghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà a Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà attraverso i siti più significativi dell’isola al forte Dun Angus, risalente a più di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose
e intatte a picco sull’Atlantico. Pranzo libero. Rientro con il traghetto del pomeriggio. Cena e
pernottamento a Galway.

5° GIORNO: Prima colazione irlandese. Sosta alle Scogliere di Moher, le più spettacolari
scogliere d’Irlanda. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci inoltriamo nella lunare scenografia del
Burren. Visiteremo il Bunratty Castle & Folk Park. Partenza per la contea del Kerry. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of
Kerry”. Pranzo libero durante il percorso. Tempo a disposizione nei giardini della Muckross
House. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO: Prima colazione irlandese. Al mattino partenza per la Rock of Cashel. Al termine
della visita partenza per Dublino. Sosta lungo il percorso per una panoramica della cittadina
medievale di Kilkenny. Pranzo libero. Arrivo a Dublino. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per visite individuali e shopping. Cena libera e pernottamento.
8° GIORNO: Prima colazione irlandese in hotel. Tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto e ritorno in Italia.

Quota di partecipazione

Quota di Partecipazione
Supplemento Singola € 730,00

€ 1.855,00
Riduzione bambino <12 anni in camera tripla: 30%

La quota comprende: 7 pernottamenti in hotel ***/**** - 7 colazioni, 4 cene (Giorni 3, 4, 5 e 6) Accompagnatore bilingue Italiano/Spagnolo - Bus GT dal giorno 2 al giorno 7 incluso - Navigazione
in battello anfibio tra gli Icebergs a Jökulsárlón (40 minuti) - Ingresso al museo di Glaumbær - Visita
panoramica di Reykjavik

€ 1.000,00

Riduzione camera tripla € 12,00
Riduzione bambino fino a 2-12 anni € 235,00

La quota comprende:– Bus g.t. – Guida parlante italiano - Hotel ***/**** - 5 cene – Assistenza 1°
giorno in aeroporto - Trasferimenti a/r in pullman o macchina privata da/per aeroporto di Dublino per arrivi tra le ore 09:00 e le ore 21:00 mentre per arrivi prima delle 09:00 e dopo le 21:00
supplemento di £ 15.00 – Guida in italiano per tutta la durata del tour

La quota non comprende: Volo intercontinentale dall’Italia - Tasse e surcharge – Pranzi e bevande
– Pacchetto ingressi € 55,00 obbligatorio e pagabile in loco – Escursione isole Aran € 45,00 - Serata
Irlandese € 42,00 – Mance, extra personali e facchinaggi e tutto quanto non esposto nella quota
comprende
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

La quota non comprende: Voli internazionali – Tasse e surcharge - Pranzi, bevande e cene non menzionate - Trasferimenti – Facchinaggio - Manche e spese personali - Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma
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Supplemento Singola € 385,00
Supplemento partenze di Giugno € 45,00
Supplemento partenze di Luglio - Agosto € 65,00

SPLENDORE DEI FIORDI:

TOUR DELLA SCOZIA:

Date di partenza: Giugno: 21 – 28 Luglio: 05 – 12 – 19 – 26 Agosto: 02 – 09 – 16 – 23

Date di partenza: Giugno: 22 – 29 Luglio: 13 – 20 – 27 Agosto: 03 – 10 – 17 – 24

Oslo, Bergen, Alesund e Skei

1° GIORNO: Partenza individuale con volo in direzione di Oslo. Accoglienza da parte del nostro assistente (per arrivi entro le ore 21:00) e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Oslo con il parco Frogner, con l insieme scultoreo di Vigeland, il museo delle navi vichinghe (ingresso incluso)
che mostra tre navi originali dell’epoca vichinga, il Palazzo Reale, il Municipio e la Fortezza
di Åkershus. Tempo e pranzo libero. Partenza per il Lago di Tyrifjord e la valle di Hallingdal.
Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bergen, attraverso l ́aerea
deserta e bellissima delle montagne di Hardangervidda. Sosta per ammirare la cascata
di Vøringfoss, una delle più alte del paese. Attraversando il ponte dell’Hardanger in seguito
arriviamo a Bergen. Pranzo libero. Visita guidata della città passando per i luoghi più emblematici come il quartiere anseatico di Bryggen, con la chiesa di Maria, la fortezza di Hakon ed
il famosissimo mercato del pesce. Cena libera e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera mattinata libera per scoprire in autonomia
la città. Pranzo libero. Partenza per Gudvangen, un piccolo villaggio nel cuore della regione dei fiordi, dove inizieremo una crociera di due ore sul Sognefjord, il Re dei Fiordi ed il
più lungo della Norvegia. La parte iniziale del fiordi, ovvero la più stretta, è costituita dal
Nærøyfjorden,dichiarato patrimonio dell’UNESCO. Proseguimento per Førde. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Briksdal, per esplorare il braccio accessibile del Jostedalbreen, il ghiacciaio su terraferma più grande d ́Europa. Possibilità
di escursione “Troll Cars” al Ghiacciaio di Briksdal (€ 30,00). Pranzo libero e proseguimento
per Geiranger dove faremo una crociera sullo spettacolare Geirangerfjord. Proseguimento
per Ålesund, passando per la strada delle aquile. Breve navigazione in traghetto da Eisdal
a Linge e poi rotta verso la strada dei Trolls: un ́entusiasmante serie di 11 tornanti a gomito
che scendono giù per la montagna. Una vera opera d ́arte con vedute da capogiro. Cena libera
e pernottamento in hotel.
6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Åndalsnes.Proseguimento
verso sud, lungo i fianchi del Parco Nazionale di Dovrefjell. Pranzo libero. Continuazione verso Bjørli e Dombås attraversando la bellissima vallata di Gudbrandsdalen. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso Lillehammer, la città olimpica e tempo per fare una passeggiata in centro e visita del trampolino di sci costruito per le
Olimpiadi del 1994. Pranzo libero. Proseguimento per Oslo, seguendo la costa del lago Mjøsa,
il bacino d ́acqua più grande della Norvegia. Cena libera e pernottamento in hotel.

Edimburgo, St. Andrews, Loch Ness e Glasgow

1° GIORNO Partenza individuale con volo dall’Italia in direzione di Edimburgo. Disbrigo
delle formalità doganali e sbarco. Sistemazione in hotel cena libera e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per il giro della
città con visita del Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall’alto della
sua roccia vulcanica. Pranzo libero. Tempo libero nel resto del pomeriggio. Cena libera, oppure
Serata tipica Scozzese prenotabile prima della partenza e facoltativa. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per St. Andrews e visita della sua
caratteristica cattedrale. Pranzo libero. Proseguimento per la contea dell’Anguscon visita del
Castello di Glamis, residenza ufficiale dei conti Strathmore and Kinghorne e luogo dove la Regina Madre, madre dell’attuale regina, passò buona parte della sua gioventù. Proseguimento
per Aberdeen con sosta fotografica per ammirare le suggestive rovine del Castello di Dunnottar, situato su uno strapiombo mozzafiato a picco sul mare. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il tour panoramico di Aberdeen e proseguimento partenza per Fyvie con visita dell’omonimo Castello, maestosa dimora
baronale a cinque torri. Pranzo libero. Nel pomeriggio attraverso la valle dello Speyside, visita di una famosa distilleria di Whisky con degustazione. Proseguimento per Elgin/Aviemore/
zona Inverness, arrivo in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fort George, fortezza militare del
1727 ancora oggi utilizzata dall’esercito britannico che offre una vista mozzafiato sul Moray
Firth. Proseguimento per il misterioso lago di Loch Ness, dimora del leggendario mostro
“Nessie“. Visita delle rovine del Castello di Urquhart e breve crociera su Loch Ness. Pranzo
libero a Inverness, la capitale delle Highlands. Rientro nella zona di Inverness o Skye, cena
e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Sosta presso gli esterni del lo splendido Castello di Eilean Donan situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedonale
in pietra. Partenza per Skye, giro panoramico dell’isola. Pranzo libero. Proseguimento verso
Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento per Fort William attraverso un paesaggio incantevole. Arrivo a zona Oban o Fort William, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura rigogliosa e bellissima. Visita al Castello di Inveraray e sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Glasgow e visita guidata della città. Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO: Prima colazione 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.

8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Oslo ed imbarco sul volo
per il rientro in Italia.
Quota di partecipazione Partenza Luglio, Agosto e Settembre

€ 1.000,00

Supplemento Singola € 410,00
Riduzione bambino <12 anni in tripla: 30%
La quota comprende: Trasferimenti in Shuttle Bus regolare - 7 pernottamenti in hotel ***/****
- 7 prime colazioni + cena nei giorni 2 + 4+ 6 (cene tre portate o buffet) - Visite guidate di
2 ore a Bergen e di 3 ore ad Oslo - Accompagnatore di lingua italiana dal giorno 1 al giorno
8 - Trasporto in pullman privato dal giorno 2 al giorno 7 - Ingresso al Museo delle Navi
Vichinghe di Oslo - Crociera di un ́ora sul Geirangerfjord - Crociera di due ore sul Sognefjord
- Altri traghetti come da programma
La quota non comprende: Volo a/r dall’Italia,tasse e surcharge – Pranzi, cene non menzionate
- Bevande ai pasti - Extra indi-viduali, mance e facchinaggi e tutto quanto non espressamente descritto nella quota comprende

LA TERRA DEI FIORDI:

Geirangen, Sognefjord e Bergen

Date di partenza: Giugno: 27 Luglio: 11 – 25 Agosto: 08 - 15
vedi programma dettagliato sul sito web

Quota di partecipazione Giugno e Luglio
Suppl. Singola: Giugno e Luglio € 370,00
Agosto € 495,00
Supplemento partenza Agosto € 90,00

Quota di Partecipazione
Supplemento Singola € 245,00

€ 625,00

Riduzione bambino <12 anni in tripla: 30%

€ 945,00
Riduzione camera tripla € 18,00
Riduzione bambino fino a 2-12 anni 50%

La quota comprende:– Bus g.t. – Guida parlante italiano - Hotel ***/**** - 5 cene – Traghetto dall’Isola di
Skye - Facchinaggio in hotel in mancanza di ascensore
La quota non comprende: Volo intercontinentale dall’Italia - Tasse e surcharge – 2 cene – Pranzi - Bevande – Pacchetto ingressi € 135,00, Serata Scozzese € 95,00 – Trasferimenti a/r € 78,00 minimo 2 persone
altrimenti supplemento di € 50,00 - Mance, extra personali e facchinaggi e tutto quanto non esposto nella
quota comprende
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VIAGGI IN AEREO - EUROPA DEL NORD

Tour organizzati in aereo con Partenze Garantite con un minimo di 2 partecipanti e con accompagnatore

VIAGGI IN AEREO - EUROPA DEL NORD

Tour organizzati in aereo con Partenze Garantite con un minimo di 2 partecipanti e con accompagnatore

CORNOVAGLIA E INGHILTERRA:

Londra, Bath, Wells, Tintagel, Looe, St. Ives, e Stonehenge

Date di partenza: Giugno: 29 Luglio: 13 – 20 – 27 Agosto: 03 – 10 – 17 – 24

1° GIORNO: Partenza individuale con volo dall’Italia in direzione di Londra. Trasferimento
individuale in hotel e cena libera. Pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Bath, città di origini romane offre siti
architettonici tra i più interessanti d’Europa. Visita dei Roman Bath, le antiche terme attorno
alla quale nacque la città Pranzo libero. Partenza per Wells per visita della Wells Cathedral,
perfetto esempio di costruzione in stile gotico primitivo. Al termine delle visite, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Glastonbury e visita della abbazia, dove
si crede che l’evangelizzatore San Giuseppe d’ Arimetea abbia portato il Santo Graal. Proseguimento per la Cornovaglia, la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra famosa per i panorami
mozzafiato e patria fiabesca delle leggende del Re Artú e dei cavalieri della tavola Rotonda.
Pranzo libero in viaggio. Visita di Tintagel Castle, la mitica Camelot, luogo natale del celebre
eroe. Arrivo in serata in zona Plymouth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House, splendido palazzo
nobiliare realizzato in granito ed ardesia risalente al XVII secolo ed immerso in un parco di
450 acri, 22 dei quali ospitano i famosi giardini all’ italiana. Pranzo libero. Proseguimento
per Looe e Polperro, caratteristici paesini di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii
delle insenature che si affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro in albergo,
cena e pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St. Michael Mount,
per visita del monastero benedettino fondato nel XI secolo da Edoardo il Confessore. Il promontorio durante l’alta marea si trasforma in un isolotto raggiungibile solo in barca (costo
£ 2,50 pp). Pranzo libero. Si Prosegue per St Ives, da sempre residenza preferita dei più famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici vicoli sono pieni di vita ed offrono scorci suggestivi ed artigianato locale. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen, padre della rivoluzione industriale, inventore del motore a vapore. Minicrociera per
raggiungere Kingswear. Esperienza unica sul trenino a vapore (30 minuti) con suggestiva
vista sul lungomare. Pranzo libero. Proseguimento per Stonehenge, situato nel Wiltshire. Visita del celebre monumento megalitico, che mantiene un grande alone di mistero e di magia.
Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Londra e visita della città dove si vedranno la sede del Parlamento ed il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale di
Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con la City, il centro finanziario di Londra per eccellenza.
Attra¬verso Fleet Street, la strada dei giornali , si raggiungeranno la Cattedrale di S. Paul, la
Banca d’Inghilterra e il London Bridge e infine il Tower Bridge e la Torre di Londra. Al termine, trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO: Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le ore 11:00. In base all’orario del volo tempo ibero a disposizione per attività individuali. Trasferimento individuale
in aeroporto ed imbarco sul volo per l’Italia.

TOUR DEL GALLES:

Quota di partecipazione Giugno e Luglio
Supplemento partenza del 13 Luglio € 45,00
Supplemento Singola € 385,00

€ 1.030,00
Riduzione camera tripla € 20,00
Riduzione bambino fino a 2-12 anni 25%

La quota comprende: Bus g.t. – Guida parlante italiano - Hotel ***/**** - 5 cene

La quota non comprende: Volo intercontinentale dall’Italia - Tasse e surcharge – Pranzi e bevande - Pacchetto ingressi (obbligatorio) € 140,00 – Trasferimenti a/r € 115,00 su base 2 persone in mancanza va
aggiunto € 65,00 - Mance, extra personali e facchinaggi e tutto quanto non esposto nella quota comprende

Londra, Cardiff, Tenby, Aberystwyth, Snowdonia Park e Oxford

Date di partenza: Luglio: 27 Agosto: 03 – 10 - 17

1° GIORNO: Partenza con volo individuale dall’Italia in direzione di Londra. Incontro con
l’assistente. Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Windsor. Ingresso
allo splendido castello, residenza estiva della famiglia reale. Pranzo libero. Proseguimento
per Cardiff, la capitale più giovane del regno unito. Visita del centro, con gli edifici storici
dalle facciate in pietra di Portland, il Municipio, il Tribunale, il Welsh Office, sede del governo
gallese, ed il Castello con la splendida Torre dell’ orologio, simbolo della città. Al termine delle
visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per il Pembrokeshire Coast National Park,
dei tratti costieri più affascinanti della Gran Bretagna. Arrivo a Pembrocke e visita del castello della dinastia dei Tudor, risalente al 1093. Pranzo libero. Trasferimento quindi a Tenby,
una deliziosa cittadina di mare ricca di storia, adagiata nella parte occidentale della Baia di
Carmarthen. Pernottamento in zona, cena in hotel.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge St. David’s, un piccolo ma prezioso centro d’arte unico e pittoresco, circondato da una delle coste più belle d’Europa meta
preferita di artisti, viaggiatori e Pellegrini. Visita della Cattedrale di Saint David che esiste sin
dal VI secolo. Pranzo libero. Si prosegue verso la Bada di Cardigan con sosta a Aberaeron,
villaggio marinaro dell’estrema punta della penisola di Llyn con i bei panorami di Myntdd
Mawr, si arriva quindi in serata nella cittadina di Aberystwyth, città storica mercantile, centro
amministrativo e di villeggiatura, e importante sede universitaria. Cena in hotel, pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza con il treno a vapore che conduce fino alle Cascate del Mynach dove si trova il Devil’s Bridge (Ponte del Diavolo), attraversando la verde
valle del Rheidol. Il tragitto di 19 km si effettua in un’ora circa. Pranzo libero. Proseguimento
attraverso lo Snowdonia National Park, per ammirare alcuni dei paesaggi più spettacolari,
compresi Snowdon, la montagna più alta d’Inghilterra (1.085 m) e Llyn Tegid, il più grande
lago naturale del Galles. Sosta a Betws-y-Coed, il più popolare ed inebriante villaggio dell’
entroterra. Arrivo a Chester, cena e pernottamento in hotel.
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6° GIORNO: Prima Colazione in hotel. Partenza per l’Isola di Anglesey, un paradiso naturale
di oltre 220 chilometri di coste protette. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento
a Caernarfon e visita del castello, splendido maniero sull’acqua, uno dei monumenti medioevali più apprezzati. La giornata termina con la visita del Welsh Slate Museum, dedicato alla
storia dell’estrazione dell’ardesia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Stratford Upon Avon, città natale di William Shakespeare. Visita del centro, che conserva intatte le strutture nella tipica architettura
a graticcio. Pranzo libero. Proseguimento per Oxford, per tour a piedi tra i viali lastricati ed i
cortili della “città delle guglie sognanti “, famosa per le prestigiose e storiche sedi universitarie. In serata, arrivo a Londra, cena libera e pernottamento.
8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto e
ritorno in Italia.

Quota di Partecipazione
Supplemento Singola € 360,00

€ 1.060,00
Riduzione bambino fino a 2-12 anni 25%
Riduzione adulto in camera tripla € 20,00

La quota comprende: Bus g.t. – Guida parlante italiano - Hotel ***/**** - 5 cene

La quota non comprende: Volo intercontinentale dall’Italia - Tasse e surcharge – Pranzi e bevande
– Trasferimenti a/r per l’aeroporto € 155,00 su base 2 persone in mancanza va aggiunto € 65,00 Pacchetto ingressi (obbligatorio) € 95,00 – Mance, extra personali e facchinaggi e tutto quanto non
esposto nella quota comprende
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LE CAPITALI DEL NORD:

LE CAPITALI BALTICHE:

Date di partenza: Luglio: 12 – 19 – 26 Agosto: 02 – 09 – 16 - 23

Date di partenza: Luglio: 13 – 20 – 27 Agosto: 10 – 17

Copenaghen, Oslo e Stoccolma

Vilnius, Riga e Tallinn

1° GIORNO: Partenza individuale con
il volo dall’Italia in direzione di Oslo.
Arrivo e trasferimento libero in hotel.
cena libera e pernottamento.

1° GIORNO: Partenza individuale con volo dall’Italia per Vilnius. Disbrigo delle formalità
doganali e trasferimento libero in hotel (disponibile con supplemento). Incontro con l’accompagnatore (entro le ore 21:00). Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Vilnius, situata nell’entroterra Lituano, adagiata sulle sponde del fiume Neris e circondata da tante piccole colline.
Visiteremo la Cattedrale, la Chiesa di Sant ́Anna ed un labirinto di tortuose stradine, cortili e chiese antiche che sembrano custodire gelosamente misteriosi segreti. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Trakai, antica capitale lituana e centro amministrativo ed economico per la gestione e a difesa del paese. Ammireremo i due Castelli: quello sulla penisola
non ancora restaurato e l ́imponente castello gotico situato su un ́isola del lago Galvè, unico
castello sull’acqua presente in tutta l ́Europa Orientale. Cena libera e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel.
Al mattino visita guidata della città con
il Frogner Park che ospita le sculture
di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale,
il Palazzo del Municipio e la fortezza
medievale di Akershus. Pranzo libero
e trasferimento al porto per l’imbarco
sulla motonave DFDS per una minicrociera, durante la quale potrete ammirare il fiordo di Oslo, lungo circa 100 km.
Sistemazione nelle cabine prenotate.
Cena a buffet a bordo. Pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione a bordo.
Sbarco e visita guidata di Copenaghen
con: la Sirenetta, la Fontana Gefion, il
Palazzo di Amalienborg, il canale di
Nyhavn con i sui ristorantini e caffè
all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il
Castello di Rosenborg che custodisce i
gioielli della Corona (visita esterna). Pranzo libero e pomeriggio a disposizione con l’accompagnatore. Cena libera e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattina libera. Percorrendo la strada costiera di
Strandvejen, un tempo caratterizzata da vecchi villaggi di pescatori e pittoreschi borghi rurali, oggi trasformati in mete turistiche e di vacanze, arriviamo a Helsingør. Pranzo libero e visita del famoso Castello di Kronborg (visita esterna), conosciuto come Castello di Amleto in
quanto Shakespeare vi ambientò il suo capolavoro. Passaggio in traghetto verso Helsingborg
e proseguimento fino a Jönköping. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Stoccolma, capitale della Svezia che sorge su quattordici isole che affiorano dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione con l’accompagnatore. Cena libera e pernottamento
in hotel.

6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Visita guidata di Stoccolma, con il punto panoramico
di Fjällgatan, si prosegue con la città vecchia ed i suoi vicoletti lastricati di ciottoli, il Palazzo
Reale, la Cattedrale ed il Palazzo del Municipio che ospita annualmente la serata di gala per i
Premi Nobel. Pranzo e pomeriggio liberi. Cena libera. Pernottamento in hotel.
7° GIORNO: Prima colazione in hotel. In base all’orario del volo, trasferimento libero in aeroporto ed imbarco sul volo per il rientro in Italia.

Quota di partecipazione

Supplemento Singola in hotel € 442,00
Supplemento Cabina in DFDS € 45,00

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Siauliai. Sosta alla Collina delle Croci in località di Jurgaiciai, diventata luogo mistico, dove ogni anno centinaia di Pellegrini
ripongono una croce. Proseguimento verso Bauska e visita del Palazzo di Rundale, il più bel
castello del barocco lettone, un opera d’arte architettonica voluta dal Duca di Curlandia e
realizzata dall’architetto Bartolomeo Rastrelli. Pranzo libero. Proseguimento per Riga. Cena
libera e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: Prima colazione a bordo. Al mattino visita guidata di Riga con l’antico Castello
dell’ordine di Livonia, la Cattedrale, la Chiesa di San Giovanni e di San Pietro, la Porta Svedese
e la Torre delle polveri, i bastioni della Grande e della Piccola Gilda, il gruppo di case note
come i Tre Fratelli, i Parlamento e gli splendidi edifici Art Nouveau della Città Nuova.
Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività individuali o per lo shopping. Cena libera e pernottamento in hotel.

5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sigulda ed il Castello di Turaida, ingresso e visita guidata. La storia narra che vicino la Chiesa di Turaida, sotto un vecchio
tiglio si trovi la tomba di una giovane ragazza, eroina del XVII secolo di una vera storia di
Amore. Passeggiata in un parco di sculture dedicato al folklore lettone. Pranzo libero. Proseguimento per Tallinn passando per una famosa località balneare, caratterizzata da grandi
spiagge di sabbia bianca. Cena libera ed pernottamento in hotel.
6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Tallinn con il suo orgoglio:
la zona medievale, edificata tra il XIII ed il XVI secolo, quando la città era ancora membro
attivo della Lega Anseastica. Le lunghe mura e le torri che cingono la città vecchia sono ancora considerate una delle fortificazioni medievali meglio conservate in Europa. Tra le tante
bellezze di Tallinn potrete ammirare anche la P.za del Municipio, il Castello di Tompea e la
Chiesa Ortodossa di San Nicola. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.
7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (disponibile con supplemento) ed imbarco sul volo di rientro per l’Italia.

€ 1.145,00

Riduzione camera tripla € 120,00

La quota comprende: Pullman g.t. - Hotel **** - Accompagnatore parlante italiano - 1 Cena - Passaggi
con il traghetto per Helsngborg e la minicrociera Oslo - Cph

La quota non comprende: Volo a/r dall’Italia - Tasse e surcharge - Bevande ai pasti - Trasferimenti da e
per l’aeroporto - Extra individuali, mance e facchinaggi e tutto quanto non espressamente descritto nella
quota comprende.

L’ARCIPELAGO FINLANDESE:
Helsinki, Mikkeli, Tampere e Turku
Date di partenza: Luglio: 28 Agosto: 04 – 11

vedi programma dettagliato sul sito web

Quota di partecipazione
Supplemento Singola in hotel € 270,00

Quota di Partecipazione
Supplemento Singola € 355,00

€ 1.340,00

Riduzione camera tripla € 120,00

€ 630,00
Riduzione bambino <12 anni in camera tripla: 30%

La quota comprende: 6 pernottamenti in b/b in hotel ***/**** - Accompagnatore esclusivo in Italiano
- Bus privato per tutta la durata del tour - Visita panoramica di tre ore: Vilnius, Riga, Tallinn - Ingressi: Castello di Trakai, Palazzo di Rundale, Castello di Turaida
La quota non comprende: Volo a/r dall’Italia - Tasse e surcharge – Pranzi e cene - - Trasferimenti da e
per l’aeroporto - Extra individuali, mance e facchinaggi e tutto quanto non espressamente descritto nella
quota comprende.
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VIAGGI IN AEREO - EUROPA DEL NORD

Tour organizzati in aereo con Partenze Garantite con un minimo di 2 partecipanti e con accompagnatore

VIAGGI IN AEREO - RUSSIA E RESTO EUROPA

Tour organizzati in aereo con Partenze Garantite con un minimo di 2 partecipanti e con accompagnatore

LA RUSSIA:

POLONIA CLASSICA:

Date di partenza: Giugno 10 – 17 – 24 Luglio: 01 – 08 – 15 – 22 – 29 Agosto: 05 – 12 – 19 – 26

Date di partenza: Luglio: 21 - 28 Agosto: 04 - 11 - 18 - 25 Settembre 01

San Pietroburgo e Mosca

1° GIORNO: Partenza individuale con volo dall’Italia in direzione di San Pietroburgo. All’arrivo trasferimento in hotel con auto privata ed assistente in italiano (garantito minimo 2 pax).
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica e guidata con bus della città dove ammireremo, la Prospettiva Nevskij, il Ponte Anickov, la Cattedrale del Sangue
Versato, la Cattedrale della Madonna Nera di Kazan, P.za Ostrovoskij con il monumento a
Caterina II, il Teatro di prosa di Alessandro, P.za delle Arti, il lungofiume del Mojka, l’Ammiragliato, P.za del Senato con il Cavaliere di Bronzo. Pranzo libero. Pomeriggio libero oppure
escursione alla Cattedrale di S. Isacco (facoltativa € 45). Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino escursione guidata a Peterhof con visita all’antica residenza imperiale detta anche “la Versailles del Mare”; visita al magnifico Palazzo di Petrodvorets con il suo parco di 300 acri e le bellissime fontane. Pranzo libero. Pomeriggio libero
oppure Minicrociera sulla Neva e i canali (facoltativa € 45). Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata al Museo Hermitage che occupa quattro palazzi che, fino alla rivoluzione, facevano parte integrante degli appartamenti
reali (ingresso incluso). All’interno le collezioni di Rembrandt, Rubens, Matisse e Picasso.
Pranzo libero. Pomeriggio libero oppure escursione a Tsarskoe Selo (facoltative € 50). Cena
e pernottamento in hotel.

5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata alla Fortezza di St. Pietro
e Paolo (ingresso incluso) eretta nel 1703 per volere di Pietro il Grande a protezione dagli
svedesi con al suo interno molti edifici di grande interesse storico. Pranzo libero. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Mosca (biglietto di 2° classe incluso). All’arrivo
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Mosca con l’Università Lomonosov e la zona panoramica della collina dei passeri. Visiteremo il Monastero delle Vergini
(ingresso incluso), la via Tverskaya, P.za Pushkin, l’Anello dei viali e la Cattedrale di Cristo
Salvatore. Pranzo libero. Pomeriggio libero oppure escursione a Kolomenskoe (facoltativa €
47). Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della Piazza Rossa la più
vasta della città e legata ai principali avvenimenti della storia russa. Esterno del GUM, la piazza del maneggio. Visita dettagliata del Cremlino, vera culla della storia di Mosca, una città
all’interno di un’altra città, con i suoi Palazzi e le sue Chiese. Visita interna a due Cattedrali.
Pranzo libero. Pomeriggio libero oppure visita alla Galleria Tretyakov (facoltativa € 51) e
minicrociera sulla Moscova con cena inclusa (facoltativa e prenotabile solo dall’Italia € 56).
Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto con auto privata
e assistente in italiano (garantito con minimo 2 pax) imbarco sul volo per il rientro in Italia.

Quota di partecipazione Giugno e Luglio

€ 1.100,00

Supplemento Singola € 460,00
Quota Adulto in tripla € 990,00
Quota bambino 2-12 anni con 2 adulti € 880,00
Supplemento Notti Bianche Partenze 10 – 17 – 24 Giugno e 01 – 08 Luglio € 98,00

P.S.: Ricordiamo che le eventuali escursioni facoltative devono essere prenotate al momento della conferma del tour

La quota comprende: Pullman G.T. - Hotel ***/**** - Guida locale in italiano - 7 cene a tre portate
o buffet - Trasferimenti inclusi Treno Sapsan per Mosca in 2° classe - Ingressi come da programma

La quota non comprende: Volo a/r dall’Italia - Tasse e surcharge - Bevande ai pasti - Visto consolare
per la Russia - Extra individuali, mance e facchinaggi e tutto quanto non espressamente descritto nella
quota comprende. Documenti per l’espatrio: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla
data di uscita dalla Russia e con minimo 2 pagine libere da timbri – Il visto consolare costa: € 135,00
con rilascio in 8 giorni lavorativi – Per rilascio del visto veloce come eventuali altri documenti, su richiesta alla prenotazione.

I TESORI DELLA FRANCIA:

Parigi, Mont St. Michel, Castelli della Loira e Rennes

Aprile: 20 Maggio: 05 – 19 – 26 Giugno: 16 – 30 Luglio: 14 – 21 – 28
Agosto: 04 – 11 – 18 – 25 Settembre: 08 – 22 Ottobre: 06 - 19
vedi programma dettagliato sul sito web

Varsavia, Danzica, Breslava, Cracovia e Czestochowa
1° GIORNO: Partenza individuale dall’aeroporto prescelto in direzione di Varsavia. Disbrigo
delle formalità di sbarco e trasferimento liberi in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 19:00. Cena e pernottamento .

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Varsavia con la città Vecchia e la città Nuova, l’animata Piazza del Mercato e il Palazzo della Cultura e della Scienza.
Si passerà per il Tratto Reale, signorile strada pieni di edifici e palazzi storici, chiese ed altri
monumenti. La città è stata distrutta durante la II Guerra Mondiale, ma ha recuperato una
forma spettacolare diventando un caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco proprio per
il valore dell’opera di restauro. Pranzo in hotel. Continueremo visitando il romantico parco
monumentale de Lazienki dove si trova il monumento a Chopin ed il Palazzo sull’Acqua per
poi concludere con la visita al Palazzo de Wilanow, residenza reale d’estate, chiamato “ la
Versailles polacca”. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Breslavia. Sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata della bella Piazza del Mercato e degli antichi palazzi che la
circondano, fino allo spettacolare Municipio gotico. Visita all’Università barocca che è storicamente una delle più importanti istituzioni della città. Da qui infatti sono usciti ben nove Premi
Nobel. La visita terminerà con la parte antica dove si trova la cattedrale e un’isola sul fiume,
dalla quale si potranno ammirare alcuni dei suoi numerosi ponti. Cena libera e pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Auschwitz e visita dedicata ai
luoghi teatro di una delle pagine più sconvolgenti della storia recente: Auschwitz e Birkenau.
In queste fabbriche di morte è impossibile non restare colpiti. Pranzo. Proseguimento per
Cracovia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Cracovia, ricca di monumenti tanto da essere considerata patrimonio della Umanità dall’ Unesco. Visiteremo il cuore monumentale della città con la collina Wawel situata sul fiume Vistola,
dove si trova l’omonimo Castello in stile rinascimentale; la cattedrale con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria dal Gucci. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio continueremo la visita attraverso la vivace piazza del Mercato, un vero museo; il Comune; la Chiesa di Santa Maria e i palazzi del
centro storico. Ogni strada qui ci parla di storia. Visiteremo il quartiere che ha ospitato una
delle più grandi comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo
il film Schindler’s List, oggi quartiere chic pieno di fascino. Cena libera e pernottamento.
6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino escursione alla vicina Wieliczka per la
visita alla storica miniera di salgemma, che presenta stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei; un mondo sotterraneo riconosciuto come Patrimonio della Umanità. Ritorno a Cracovia e pranzo libero. Resto della giornata libera per godere di questa città sia passeggiando
o semplicemente rilassandosi sorseggiando un caffè nella piazza del mercato ammirando le
carrozze con i cavalli, ne avrete sicuramente un bel ricordo. Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Czestochowa, luogo di pellegrinaggio più importante del Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del
Santuario, del salone dei Cavalieri e delle diverse porte. Pranzo libero. Partenza per Varsavia
e tempo libero visite individuali e/o per lo shopping oppure semplicemente per passeggiare
per questa città piena di angoli unici, soprattutto, nel centro storico con le sue case dalle
facciate colorate e le piazzette nascoste illuminate dai lampioni a gas della città Vecchia. Cena
libera e pernottamento in hotel.
8° GIORNO: Prima colazione in hotel. In base all’orario del volo tempo a disposizione e
trasferimento libero in aeroporto, disbrigo delle operazioni d’imbarco e rientro in Italia.

Quota di partecipazione Giugno e Luglio

Supplemento Singola € 385,00

€ 850,00

Quota bambino fino a 12 anni con 2 adulti € 765,00

La quota comprende: Pullman gran turismo - Hotel ***/**** - Accompagnatore in italiano – Guida turistica per Varsavia, Cracovia, Breslava , Auschwitz e Czestochowa – 2 cene + 3 pranzo in hotel + 1 pranzo in
ristorante o picnic – 7 prime colazioni – Radioguide auricolari
La quota non comprende: Volo a/r dall’Italia - Tasse e surcharge - Bevande ai pasti – Pacchetto ingressi
obbligatori da saldare in loco all’accompagnatore € 37,00 adulti e € 30,00 bambini - Extra individuali,
mance e facchinaggi e tutto quanto non espressamente descritto nella quota comprende.

GRAN TOUR DEI BALCANI:

Belgrado, Skopje, Cetinje e Dubrovnick

Aprile: 05 Maggio: 17 Giugno: 14 Luglio: 12 Agosto: 09
Settembre: 20 Ottobre: 04
vedi programma dettagliato sul sito web

Quota di partecipazione per le partenze di Aprile e Ottobre
Supplemento Singola € 205,00

Quota di partecipazione per le partenze di Maggio, Giugno e Luglio
Quota di Partecipazione
Supplemento Singola € 515,00
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€ 1.130,00

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni: -10%

Supplemento Singola € 235,00

Quota di partecipazione per le partenze di Luglio e Agosto
Supplemento singola € 270,00
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€ 1.020,00
€ 1.120,00
€ 1.275,00

TOUR DELLA ROMANIA:

Bucarest, la Transilvania, Sighisoara, la Bucovina e Sinaia

Date di partenza: Aprile: 19 Maggio: 17 – 31 Giugno: 21 – 28
Agosto: 02 – 09 – 16 – 23 – 30 Settembre: 20 Ottobre: 11

1° GIORNO: Partenza individuale dall’aeroporto prescelto in direzione di Bucarest ed incontro con la guida che resterà
a vostra disposizione per tutto il tour
in Romania. Trasferimento nel albergo.
Prima della cena, giro panoramico della capitale romena con la Piazza della
Rivoluzione e la Piazza dell’Università.
Pernottamento in hotel.

Luglio: 12 – 19 – 26

2° GIORNO: Prima colazione in hotel.
Al mattino partenza per Sibiu. Sosta a
Cozia per visitare l’omonimo Monastero
conosciuto come uno dei complessi storici e d’arte più antichi in Romania, situato sulla riva
destra del fiume Olt in stile architettonico bizantino. Pranzo in ristorante. Arrivo a Sibiu e
visita guidata del centro storico della citta con i resti della sua antica cinta muraria. Si potrà
ammirare la Piazza Grande con la particolarità della città i tetti con “gli occhi che ti seguono”,
la piazza Piccola con il ponte delle Bugie e la imponente chiesa evangelica in stile gotico (solo
esterno – interni in restauro). Cena tipica della regione, a Sibiel, dai contadini, con menu
tradizionale e bevande incluse. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sighisoara. Sosta a Biertan,
villaggio fondato da coloni sassoni nel sec XII e visita alla chiesa fortificata di Biertan, costruita nel punto più alto del villaggio. Pranzo in ristorante. Arrivo a Sighisoara, città natale del
celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula. Visita guidata della più bella e
meglio conservata cittadella medioevale della Romania. Si conservano nove delle quattordici torri originarie. Il più bel monumento della città è sicuramente la Torre dell’Orologio
edificata nei sec. XIII-XIV e vecchia sede del Consiglio cittadino. Breve tour panoramico della
città di Targu Mures, rinomata per le sue piazze circondate da begli edifici dell’epoca della
Secessione, tra cui i più maestosi: la Prefettura ed il Palazzo della Cultura. Arrivo a Bistrita,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bucovina, attraversando il
Passo Tihuta e intero pomeriggio dedicato alla visita guidata dei Monasteri della Bucovina,
iscritti nel patrimonio mondiale dell’Unesco con il Monastero di Voroneţ del 1488 e considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa,
il più famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
del Monastero di Moldoviţa del 1532, circondato da fortificazioni e affrescato esternamente
seguita della visita del monastero di Suceviţa rinomato per l’importante affresco “la Scala
delle Virtù” e per le sue imponenti mura di cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera risalente all’età del Bronzo, oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale. Arrivo a Radauti, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Miercurea Ciuc, passando per
la catena dei Carpati, le Gole di Bicaz, il più famoso canyon del Paese, lungo di 10 km, formato
da rocce calcaree mesozoiche e passando accanto il Lago Rosso, originato da uno sbarramento naturale di una montagna con i caratteristici tronchi pietrificati che emergono dalle sue acque. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà la città di Miercurea Ciuc, attraversando il cuore della Transilvania con una bella sospresa, in serata, proprio presso la Fortezza
di Miko che visiteremo e dove faremo una degustazione di vini, dando la possibilita di vivere il
vero fascino medievale sul paese degli Szekleri. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Brasov una delle più affascinanti località medioevali della Romania, nel corso della quale si potranno ammirare il
Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la Biserica
Neagrã (chiesa nera), la chiesa più grande della Romania in stile gotico. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno
dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e
restaurato in epoche successive. Proseguimento per Sinaia, denominata la Perla dei Carpati,
la più nota località montana della Romania. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GRAN TOUR DELLA GRECIA:
Atene, Delfi, Meteore e Micene

Date di partenza: Aprile: 20 – 27 Maggio: 11 – 18 – 25 Giugno: 01 – 15 – 29
26 Agosto: 02 – 09 – 16 – 23 Settembre: 06 – 13 – 20 – 27 Ottobre: 05 - 19

Luglio: 12 – 19 –

1° GIORNO: Partenza individuale dall’aeroporto prescelto in direzione di Atene. Disbrigo
delle formalità doganali e trasferimento libero in hotel, incontro con gli altri partecipanti al
tour. Cena e pernottamento .

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Atene con l’Acropoli ed in particolare il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del
Nuovo Museo dell’Acropoli. Proseguimento in pullman per piazza Syntagma, con la tomba del
Milite Ignoto e il Parlamento e via Panepistemiou, con i palazzi neoclassici dell’Accademia,
dell’Università e della Biblioteca Nazionale. Continueremo con piazza Omonia, via Stadiou e
via Erode Attico, lo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell’era
moderna. 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. Cena e
Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Canale di Corinto, percorrendo la strada costiera (breve sosta) e proseguimento per Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Proseguimento per Nauplia, la prima capitale
della Grecia moderna. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà il sito archeologico di Micene,
con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali prima di proseguire in direzione di Olympia, attraversando la zona centrale del Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita del sito archeologico di Olympia, del
Santuario di Zeus, dello stadio e del locale museo archeologico. Proseguimento per il Nord
della Grecia attraversando il Golfo di Corinto con il nuovo ponte, un’importante opera d’ingegneria moderna. Pranzo libero. Nel pomeriggio si entrerà nelle terre dell’antico Epiro, regno famoso e importante dell’epoca classica quanto il suo Re Pirro. Arrivati a Ioannina si
effettuerà una breve passeggiata visitando la fortezza che ha rappresentato un importante
bastione difensivo durante la lunga occupazione Ottomana. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza con una breve sosta a Metsovo, un
caratteristico paese di montagna dal quale si gode un bellissimo panorama. Arrivo a Kalambaka e visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo, la cui posizione sulle rocce li rende un posto unico al mondo, e dove tuttora
si celebrano riti religiosi ortodossi. Pranzo libero. Continuazione delle visite. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento. N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un
abbigliamento adeguato: non sono ammessi vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. Alle
signore suggeriamo di indossare la gonna e agli uomini pantaloni lunghi.

6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili, che fu teatro della famosa battaglia. Arrivo e tempo libero
a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del sito e del museo archeologico di
Delfi con il suo sacro oracolo è stato consultato da tutti i “grandi” del mondo classico per
più di 7 secoli per ogni importante decisione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Capo Sunion. Pranzo libero.
Visita al sito archeologico del Tempio di Poseidone, il dio del mare. Questo punto strategico
gode di una spettacolare vista sul mare. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO: Prima colazione in hotel. In base all’orario del volo tempo a disposizione e
trasferimento libero in aeroporto, disbrigo delle operazioni d’imbarco e rientro in Italia.

7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita al fiabesco Castello Peles, residenza
estiva del primo re della Romania, Re Carlo I di Hohenzollern. Proseguimento per Bucarest
e pranzo in ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco
di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la “Curtea
Domneasca” e visitando il Museo del Villaggio, la “Patriarchia” ed il Palazzo del Parlamento,
il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. Cena in ristorante
con bevande incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel.
8º GIORNO: Prima colazione in hotel. In base all’orario del volo per il rientro in Italia, tempo
a disposizione e trasferimento in aeroporto per l’imbarco. Rientro in Italia.

Quota di partecipazione

Supplemento singola € 250,00

€ 870,00

Riduzione Bambini in camera con i genitori:
0/6 anni non compiuti: 100%
6/12 anno non compiuti: € 75,00

La quota comprende: Pullman g.t. e/o autovetture-minibus - Trasferimenti in aeroporto - Hotel ***/****
- Trattamento di pensione completa – Assistente in lingua italiana per tutto il tour - Visite guidate come da
programma – Cena tipica a Sibiel con bevande – Cena in ristorante con spettacolo – ingressi per le visite
previste nel programma
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Tasse, surcharge eventuali adegua¬menti
carburante - Bevande ai pasti ove non esplicitamente menzionate - eventuali ingressi, mance, facchinaggi
ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”.

Quota di partecipazione
Supplemento singola € 395,00

€ 820,00
Riduzione bambino fino a 11 anni in tripla: 10%

La quota comprende: Pullman gran turismo - Hotel ***/**** - Accompagnatore solo italiano – 7 Prime
colazione e 7 cene in hotel – Radioguide auricolari
La quota non comprende: Volo a/r dall’Italia - Tasse e surcharge - Bevande ai pasti – Ingressi (circa €
87,00 obbligatori da pagare in loco) - Extra individuali, mance e facchinaggi e tutto quanto non espressamente descritto nella quota comprende.
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VIAGGI IN AEREO - RUSSIA E RESTO EUROPA

Tour organizzati in aereo con Partenze Garantite con un minimo di 2 partecipanti e con accompagnatore

VIAGGI IN AEREO - ESTREMO ORIENTE

Tour organizzati in aereo con Partenze Garantite con un minimo di 2 partecipanti e con accompagnatore

I TESORI DELLA CINA:

GRAN TOUR DELLA THAILANDIA:

Date di partenza: Aprile: 15 - 18 - 22 - 25 - 29 Maggio 02 - 06 - 09 -13 - 16 - 20 - 23 - 27 - 30

Partenza ogni Martedi (dall’Italia)

Pechino, Xian e Shanghai

Giugno: 03 - 06 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27 Luglio: 01 - 04 - 06 - 08 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 29
Agosto: 01 - 03 - 05 - 08 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 26 - 29 - 31 Settembre: 02 - 05 - 09 - 12 - 16 -19 - 23 26 Ottobre: 03 – 07 – 10 – 14 – 17 – 21 – 24 – 28 – 31 Novembre: 04 – 07 – 11 – 14 – 18 – 21 – 25 – 28

1° GIORNO: Partenza individuale con
volo dall’Italia in direzione di Pechino,
capitale della Repubblica popolare cinese, una delle città più vaste e popolate
al mondo ricchissima di monumenti di
grande interesse. Accoglienza e trasferimento in hotel. Resto della giornata libera. Pasti liberi e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel.
Al mattino partenza per la visita della
(Grande Muraglia sezione Badaling),
colossale opera architettonica concepita
a scopo difensivo e via di comunicazione lunga oltre 6.000 km. Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio, rientro a Pechino e passeggiata nella moderna zona di Sanlitun. Cena di benvenuto all’eccellente Beijing Roast Duck Restaurant. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita della gloriosa Piazza Tian An Men e
del Palazzo Imperiale, meglio conosciuto come Città Proibita, simbolo della Cina tradizionale e capolavoro dell’architettura classica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate, splendida residenza estiva degli Imperatori situata ad una decina di chilometri
a nord-est della città. Cena libera e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Tempio del Cielo, immensa costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati da sfere dorate. Pranzo in ristorante locale e trasferimento in aeroporto e volo per Xian, la prima delle grandi Quattro Antiche Capitali della
Cina. Trasferimento in hotel all’arrivo e tempo a disposizione per relax o attività individuali.
Cena libera e pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita del grandioso Esercito di Terracotta,
formato da un notevole numero di statue raffiguranti i carri e i guerrieri dell’esercito imperiale, realistici e ognuno diverso dall’altro. Sosta successiva alla fabbrica di terrecotte. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita della Piccola Pagoda dell’Oca Selvatica, simbolo della
città, della grande moschea e del quartiere musulmano. Cena di ravioli cinesi in ristorante
locale. Pernottamento in hotel.
6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto e volo per Guilin, città affascinante nota per i paesaggi incantevoli di picchi, formazioni rocciose e fiumi
più volte celebrati da pittori e poeti. Sistemazione in hotel all’arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Collina Fubo, che prende il nome da un famoso generale e si eleva nel
centro della città offrendo dalla sua sommità una vista spettacolare. Sosta ad una fabbrica
di perle di fiume e resto del giorno a disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino Crociera sul fiume Li con pranzo tradizionale a bordo: lo spettacolo che si può ammirare è davvero magnifico, con il fiume che si
snoda tra le cime che svettano su risaie verdissime, i pittoreschi villaggi sulle rive, i boschetti
di bambù, le piccole imbarcazioni di pescatori che praticano ancora la tradizionale pesca col
cormorano. Tempo a disposizione nella pittoresca Yangshuo prima del rientro a Guilin, cena
libera e pernottamento in hotel.
8° GIORNO: Prima colazione a bordo. Al mattino trasferimento in aeroporto e volo per
Shanghai, la perla d’Oriente. Trasferimento in hotel all’arrivo e tempo a disposizione per
relax o attività individuali. Pasti liberi e pernottamento in hotel.
9° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Giardino del Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco in stile Ming che riproduce il tipico paesaggio del Sud del paese con laghetti, rocce e torrenti, e del bazar. A seguire, il tempio del Buddha di Giada, con la statua nel
prezioso materiale di colore bianco proveniente dal Myanmar, e il Bund. Pranzo in ristorante. E
rientro in hotel. Pomeriggio libero per attività individuali. Cena libera e pernottamento in hotel.
10° GIORNO: Prima colazione in hotel. In base agli orari del volo trasferimento in aeroporto,
disbrigo delle formalità d’imbarco ed inizio del viaggio per il ritorno in Italia.

Quota di partecipazione in hotel 4 stelle
Supplemento Singola € 400,00

Quota di partecipazione in hotel 5 stelle

Supplemento Singola € 540,00

€ 1.730,00*
€ 1.945,00*

Le Quote Comprendono: I pernottamenti negli hotel menzionati o similari di pari categoria in camera
doppia con prima colazione - I pasti indicati nel programma - Tutti i trasferimenti in veicoli con aria condizionata - I voli interni in classe economica come indicato nel programma (tasse aeroportuali escluse) - I
treni in vagoni di seconda classe per i treni ad alta velocità o in cuccette per i treni notturni (possibilità
di prenotare la prima classe, quote su richiesta) - Le visite e gli ingressi ai monumenti citati - Servizio di
guide parlanti italiano a Pechino, Xian, Guilin, Shanghai

Le Quote Non Comprendono: Voli internazionali - Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel sia in arrivo
sia in partenza - Pasti non menzionati - Visto obbligatorio di ingresso in Cina ( rilascio del visto 10 gg
prima dalla partenza circa 130,00 - 3 gg € 200,00 – 1 giorno € 230,00 da aggiungere i costi di spedizione € 30,00) - Eventuali supplementi eccedenza bagaglio - Mance per autisti e guide (* obbligatorie
€ 80,00 a persona da aggiungere alla quota di partecipazione) - Spese ed extra di carattere personale
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Bangkok, Kanchanaburi, Erawan Waterfalls, Ayutthaya,
Chiang Rai, Chiang Mai
1° GIORNO: Partenza individuale con
volo dall’Italia in direzione di Bangkok.
Trasferimento individuale in hotel, cena
libera e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione libera. Al
mattino partenza per il Tour di Bangkok con il più famoso mercato galleggiante “Damnoen Saduak” con la sua
varietà di prodotti esposti sulle barche
in una festa di colori, odori e suoni che
ci faranno assaporate la vista thai. Proseguimento per provincia di Kanchanburi
teatro di importanti avvenimenti storici
durante il periodo della Seconda Guerra
mondiale, dove i prigionieri alleati costruirono la celeberrima “Ferrovia della
Morte”, scavata a mani nude nella roccia,
nel mezzo della giungla. Pranzo e viaggio
in treno per percorrere il percorso che
si snoda lungo il fiume Kwai sino al celeberrimo ponte. Tempo a disposizione
per una sosta al cimitero di guerra. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel.
Al mattino escursione Parco Nazionale
Erawan, situato a nord della Capitale, dove avremo modo di le magnifiche cascate di sette piani
che danno anche il nome al parco. Il livello più alto, si dice che assomigli alle tre teste dell’elefante, di nome “Erawan” in Thai. Acque color turchese scendono nelle vasche naturali, formando così una scenografia spettacolare. Varie piscine sotto le cascate sono ideali per fare il bagno. Pranzo al sacco e partenza alla volta di Bang-Pa-In per visitare la residenza estiva dei Re.
Proseguimento per la storica città di Ayutthaya. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Ayutthaya, antica capitale del Regno del Siam con il sito archeologico, Patrimonio UNESCO, e le sue antiche rovine, tra le quali:
il tempio Wat Chaimongkol, di Wat Mahathat e di Wat Phrasresanpetcg. Proseguimento
per Lopburi, con breve sosta al Phra Prang Sam Yod, tempio induista in stile khmer, famoso
soprattutto per le centinaia di macachi che lo abitano. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Sukhothai, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Parco storico di Sukhothai,
Patrimonio UNESCO, che racchiude le rovine dell’antica capitale del Regno di Sukhothai, con
il Wat Si Chum, che ospita una delle immagini più grandi del Bhudda alto ben 15 mt. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per Chiang Rai con sosta durante il percorso a Phrae e visita
del Buddha sdraiato del tempio di Wat Phra That Sri Suthon. All’arrivo sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al celeberrimo
Triangolo d’oro dalla cui sommità si ha una magnifica vista sul fiume Mekong ed il fiume Rak,che dividono geometricamente il confine tra Birmania, Thailandia e Laos, creando
cosi la famosa forma triangolare. Visita del vicino Museo della Sala dell’Oppio e partenza
una visita al Wat Rong Khun, conosciuto come il Tempio Bianco costruito intorno al 1997,
realizzato completamente in gesso bianco e rivestito di specchietti, che, riflettendo la luce
del sole creando magnifici giochi di luce. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Chiang
Mai. Visita al tempio più famoso della città, il Wat Doi Suthep, sperando di coincidere
con i suggestivi canti serali dei monaci. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il campo di addestramento
di elefanti di Mae Tang, dove potremo ammirare come questi animali venivano impiegati
nell’industria del legname ed in altre attivita’. Passeggiata a dorso di elefante (facoltativa
€ 55,00) e visita del vicino villaggio delle donne Giraffa (facoltativa € 55,00). Proseguimento per la visita al giardino delle Orchidee. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
all’area di San Kam Phaeng, nota per il fine artigianato del legno e del cotone, manufatti
tradizionali. Possibilità di fare acquisti. Rientro in hotel. Cena Kantoke con intrattenimento di danze delle minoranze locali delle montagne del Nord della Tailandia. Pernottamento.
8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai (incluso
entro le ore 13:00 altrimenti oltre tale ora € 20:00) in tempo utile per il volo in partenza
per l’Italia.
Quota di partecipazione valida dal 01/04/2019 al 31/10/2019

Supplemento singola: € 365,00
Riduzione 3° letto: 5%

€ 1.050,00*

La quota comprende: Sistemazione in hotel ***/**** - Pasti menzionati nel programma bevande escluse
– Trasferimento da e per l’aeroporto – Guida parlante italiano – Ingressi durante le visite – Tasse soggiorno e facchinaggio

La quota non comprende: Volo intercontinentale dall’Italia - Tasse e surcharge – Alcune escursioni dette
facoltative – Voli domestici con le tasse aeroportuali – Mance ed extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente menzionato nel programma
* Vista la forte oscillazione che la moneta THB ha sul mercato finanziario è possibile che al momento della
conferma ci sia un adeguamento del cambio valutario
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DATA

APRILE 2019
22 APRILE
22 APRILE
22 APRILE
22 APRILE
22 APRILE
22 APRILE
22 APRILE
22 APRILE
22 APRILE
22 APRILE
22 APRILE
25 APRILE
25 APRILE
25 APRILE
25 APRILE
25 APRILE
25 APRILE
25 APRILE
25 APRILE
25 APRILE
28 APRILE
28 APRILE
28 APRILE
28 APRILE
28 APRILE
MAGGIO 2019
01 MAGGIO
01 MAGGIO
01 MAGGIO
01 MAGGIO
01 MAGGIO
01 MAGGIO
01 MAGGIO
01 MAGGIO
01 MAGGIO
01 MAGGIO
01 MAGGIO
05 MAGGIO
05 MAGGIO
05 MAGGIO
12 MAGGIO
12 MAGGIO
12 MAGGIO
15 MAGGIO
18 MAGGIO
19 MAGGIO
19 MAGGIO
19 MAGGIO
19 MAGGIO
22 MAGGIO
26 MAGGIO
26 MAGGIO
26 MAGGIO
26 MAGGIO
GIUGNO 2019
02 GIUGNO
02 GIUGNO
02 GIUGNO
02 GIUGNO
02 GIUGNO
02 GIUGNO
02 GIUGNO
02 GIUGNO
02 GIUGNO
02 GIUGNO
09 GIUGNO
09 GIUGNO
09 GIUGNO
13 GIUGNO
15 GIUGNO
16 GIUGNO
16 GIUGNO
22 GIUGNO
22 GIUGNO
23 GIUGNO
23 GIUGNO
23 GIUGNO
30 GIUGNO
30 GIUGNO
30 GIUGNO
LUGLIO 2019
05 LUGLIO
06 LUGLIO
07 LUGLIO
07 LUGLIO
13 LUGLIO
14 LUGLIO
14 LUGLIO
14 LUGLIO
20 LUGLIO
20 LUGLIO
21 LUGLIO
21 LUGLIO
21 LUGLIO
28 LUGLIO
28 LUGLIO
28 LUGLIO
AGOSTO 2019
01 AGOSTO
03 AGOSTO
03 AGOSTO
03 AGOSTO
04 AGOSTO
04 AGOSTO

DESTINAZIONE		

TARIFFA

LA QUOTA COMPRENDE

ARGENTARIO		
BOLZANO – FESTA DEI FIORI & CASTEL THUN 		
FESTA DEL TULIPANO – CASTELLO DI PRALORMO 		
LORETO & RECANATI 		
FERRARA E DELTA DEL PO’ 		
GARDALAND		
CASCATE DELLE MARMORE & NARNI		
IL LAGO DI BRACCIANO		
MANTOVA & SABBIONETA - PATRIMONIO DELL’ UNESCO 		
CASA MUSEO PAVAROTTI & MODENA 		
ISOLA DEL GIGLIO & GIANNUTRI 		
TIVOLI & LE VILLE 		
RIETI – I LUOGHI DI SAN FRANCESCO 		
ASSISI 		
SALO’ – IL SALOTTO DEL GARDA 		
TORINO & MUSEO EGIZIO 		
CAMOGLI – SAGRA DEL PESCE 		
FESTA DEI CERI – GUBBIO 		
I MUSEI VATICANI – ROMA 		
TEMPIO DI SAN BIAGIO – MONTEPULCIANO 		
MIRABILANDIA		
LA TUSCIA E LA FESTA DEI PUGNALONI		
SLOWFISH - GENOVA		
GARDALAND		
PALIO DELLA BALESTRA – GUBBIO 		
ISOLE VENEZIANE - MURANO, BURANO & TORCELLO 		
RECCO - FESTA DELLA FOCACCIA		
ORVIETO & CIVITA DI BAGNOREGIO 		

€ 75		
€ 70		
€ 65		
€ 75		
€ 75		
€ 75		
€ 75		
€ 90		
€ 65		
€ 50		
€ 68		
€ 65		
€ 65		
€ 65		
€ 60		
€ 60		
€ 45		
€ 60		
€ 95		
€ 80		
€ 75		
€ 60		
€ 45		
€ 75		
€ 60		
€ 90		
€ 50		
€ 85		

Bus - Accomp. - Pranzo in ristorante
Bus - Accomp. - Ingresso + Guida Castel Thun
Bus - Accomp. - Ingresso + Guida Castello
Bus - Accomp. - Pranzo in Ristorante
Bus - Accomp. - Guida Locale - Pranzo in ristorante
Bus - Accomp. - Ingresso al Parco
Bus - Accomp. - Pranzo in Ristorante
Bus - Accomp. - Guida e Ingres Castello Odelscalchi - Pranzo in ristorante - Motonave
Bus - Accomp. - Guida Locale
Bus - Accomp. - Ingresso Casa/Museo Pavarotti
Bus - Accomp. - Motonave - Riduz. bambini 4/9 anni - € 10 – Riduz. bambini 0/3 anni - € 15
Bus - Accomp. - Guida Locale
Bus - Accomp. - Guida Locale
Bus - Accomp. - Guida Locale - Supplemento Pranzo in ristorante € 25
Bus - Accomp. - Guida Salò
Bus - Accomp. - Guida/Archeologo Museo
Bus - Accomp. *
Bus - Accomp.
Bus - Accomp. - Guida - Auricolari – Ingressi – Riduz. bamb. sotto 6 anni € 16 / Riduz. bamb. 6/18 anni € 8
Bus - Accomp. - Pranzo in Ristorante – Ingresso Tempio
Bus - Accomp.
Bus - Accomp.
Bus - Accomp. - Guida Locale *
Bus - Accomp. - Ingresso al Parco
Bus - Accomp. - Guida Locale
Bus - Accomp. - Vaporetto
Bus - Accomp.*
Bus - Accomp. - Pranzo in Ristorante - Guida Locale

NOTTE ROSA A RIMINI 		
SANTUARIO DEI CETACEI - LIGURIA SPECIALE AVVISTAMENTI
GARDALAND		
PIANOSA		
ARENA DI VERONA - “LA CARMEN” 		
FESTA DELLO YOGURT - VIPITENO 		
ORTISEI & L’ALPE DI SIUSI 		
MIRABILANDIA		
CAPRAIA		
FESTA DEL REDENTORE - VENEZIA 		
ARENA DI VERONA - “AIDA” 		
ISOLA DEL GIGLIO & GIANNUTRI 		
MADONNA DI CAMPIGLIO & CASCATE NARDIS 		
PIANOSA		
GARDALAND		
RIEVOCAZIONE STORICA – SAN MARINO		

€ 60		
€ 90		
€ 75		
€ 85		
€ 75		
€ 65		
€ 95		
€ 75		
€ 65		
€ 75		
€ 85		
€ 68		
€ 65		
€ 85		
€ 75		
€ 60		

Bus - Accomp.
Bus - Accomp. - Motonave
Bus - Accomp. - Ingresso al Parco
Bus - Accomp. - Motonave - Ticket Accesso Pianosa - Riduz. Bambini Sotto 11 Anni - € 10 *
Bus - Accomp. - Biglietto Gradinata c/f
Bus - Accomp.
Bus - Accomp. - Biglietto Cabinovia Alpe di Siusi
Bus - Accomp.
Bus - Accomp. - Motonave
Bus - Accomp. - Vaporetto
Bus - Accomp. - Biglietto Gradinata c/f
Bus - Accomp. - Motonave - Riduz. bambini 4/9 anni - € 10 – Riduz. bambini 0/3 anni - € 15
Bus - Accomp.
Bus - Accomp. - Motonave – Ticket Accesso Pianosa – Riduz. Bambini Sotto 11 Anni - € 10 *
Bus - Accomp. - Ingresso al Parco
Bus - Accomp.

SAN GIMIGNANO & LA MISTERIOSA ABBAZZIA DI SAL GALGANO
PRINCIPATO DI MONACO & MONTECARLO		
IL LAGO TRASIMENO & I SUOI BORGHI 		
CASCIA & NORCIA 		
CASTELLI ROMANI		
LUGANO – FESTA DI PASQUA 		
GARDALAND		
BOLOGNA E IL PARCO AGROALIMENTARE “FICO”		
LA VAL D’ORCIA		
COMO & BRUNATE – LA TERRAZZA SUL LAGO 		
RAPALLO, PORTOFINO & IL SANTUARIO DI MONTALLEGRO		
SOVANA & PITIGLIANO 		
COMACCHIO, ABBAZIA DI POMPOSA & IL DELTA DEL PO 		
TARQUINIA E TUSCANIA		
VILLA CARLOTTA & BELLAGIO – LAGO DI COMO		
COSTA AZZURRA INSOLITA 		
GARDALAND		
SANTUARIO DI LA VERNA & CAMALDOLI		
TRENO NATURA – FESTA A CASTIGLIONE D’ORCIA 		
GUBBIO & LE GROTTE DI FRASASSI 		
LUGANO – “AUTONASSA” 		
RAVENNA & I SUOI MOSAICI 		
TORINO & REGGIA DI VENARIA		
VENEZIA SCONOSCIUTA		
TRIESTE & CASTELLO DI MIRAMARE		

BOLSENA & IL LAGO 		
MASSA MARITTIMA, FOLLONICA & CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
CAMOGLI, SAN FRUTTUOSO & PORTOFINO		
RIMINI & SAN MARINO 		
VITERBO & IL PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO 		
PESARO & URBINO - LE CITTA’ DUCALI 		
ISOLA DEL GIGLIO & GIANNUTRI 		
GARDALAND		
ALBENGA E LE GROTTE DI TOIRANO		
MANTOVA SEGRETA 		
SAPERI E SAPORI DELLA VIA FRANCIGENA - TUSCIA 		
MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO
LA VAL DI SUSA
DUCATI - VISITA ALLA FABBRICA E AL MUSEO
I MUSEI VATICANI - ROMA 		
JESI & SENIGALLIA
GARDALAND		
ARENA DI VERONA – “AIDA” 		
LA STRADA DELLA LAVANDA IN FIORE		
FRASCATI & OSTIA ANTICA 		
INFIORATA DI SPELLO		
SAN DANIELE IN FRIULI - FESTA DEL PROSCIUTTO		
IMPERIA & LA VILLA GROCK 		
CHIOGGIA & LIDO DI JESOLO – SCULTURE DI SABBIA 		
JUVENTUS STADIUM – TORINO		

€ 55		
€ 65		
€ 60		
€ 75		
€ 85		
€ 65		
€ 75		
€ 35		
€ 85		
€ 80		
€ 70		
€ 75		
€ 65		
€ 75		
€ 90		
€ 65		
€ 75		
€ 75		
€ 75		
€ 80		
€ 65		
€ 75		
€ 80		
€ 90		
€ 75		

€ 90		
€ 75		
€ 65		
€ 62		
€ 60		
€ 60		
€ 68		
€ 75		
€ 68		
€ 90		
€ 80		
€ 80		
€ 100		
€ 73		
€ 95		
€ 85		
€ 75		
€ 85		
€ 80		
€ 85		
€ 60		
€ 65		
€ 65		
€ 55		
€ 75		

Bus - Accomp. - Guida Locale - Ingresso Abbazia
Bus - Accomp.
Bus - Accomp. - Navigazione - Guida Locale - SuppL Pranzo in ristorante € 25
Bus - Accomp. - Pranzo in ristorante
Bus - Accomp. - Pranzo in ristorante
Bus - Accomp.
Bus - Accomp. - Ingresso al Parco
Bus - Accomp. 		
Bus - Accomp. - Pranzo in Ristorante – Degustazione Formaggio 		
Bus - Accomp. - Guida Locale – Biglietto Funicolare		
Bus - Accomp. - Funivia – Motonave
Bus - Accomp. - Pranzo in Ristorante
Bus - Accomp. - Guida Locale - Motonave
Bus - Accomp. - Guida Locale – Ingresso Museo + Necropoli di Tarquinia
Bus - Accomp. - Ingresso Villa Carlotta – Motonave
Bus - Accomp.
Bus - Accomp. - Ingresso al Parco
Bus - Accomp. - Pranzo in ristorante
Bus - Accomp. - Treno Natura
Bus - Accomp. - Pranzo in ristorante – Guida Grotte
Bus - Accomp.*
Bus - Accomp. - Guida Locale – Pranzo in Ristorante
Bus - Accomp. - Ingressi + Guida Reggia
Bus - Accomp. - Vaporetto - Guida Locale
Bus - Accomp. - Guida

Bus - Accomp. - Pranzo in Ristorante - Guida Locale - Navigazione
Bus - Accomp. - Pranzo in Ristorante
Bus - Accomp. - Motonave
Bus - Accomp. - Guida Locale
Bus - Accomp. - Ingresso Parco Mostri - Guida Viterbo
Bus - Accomp. - Guida– Ingresso Palazzo Ducale - Suppl. Pranzo in ristorante € 25
Bus - Accomp. - Motonave - Riduz. bambini 4/9 anni - € 10 – Riduz. bambini 0/3 anni - € 15
Bus - Accomp. - Ingresso al Parco
Bus - Accomp. - Biglietto Ingresso
Bus - Accomp. - Motonave – Pranzo in ristorante - Guida Locale
Bus - Accomp. - Pranzo in ristorante - Guida Locale
Bus - Accomp. - Ingresso + Guida Museo
Bus - Accomp. - Ingresso + Guida Sacra – Degustazione Birra - Pranzo
Bus - Accomp. - Ingresso + Visita Guidata Fabbrica e Museo
Bus - Accomp. - Guida - Auricolari – Ingressi – Riduz. bamb. sotto 6 anni € 16 / Riduz. bamb. 6/18 anni € 8
Bus - Accomp. - Guida Locale Jesi – Pranzo in ristorante
Bus - Accomp. - Ingresso al Parco
Bus - Accomp. - Biglietto Gradinata c/f
Bus - Accomp. - Pranzo in ristorante - Ingresso + Guida + Degust Tisane Giardino delle Erbe
Bus - Accomp. - Pranzo in ristorante – Guida Locale
Bus - Accomp.
Bus - Accomp. - Visita Prosciuttificio *
Bus - Accomp. - Guida Locale – Ingresso Villa Grock
Bus - Accomp.
Bus - Accomp. - Ingresso Museo

LUGANO – FESTA NAZIONALE 		
€ 75		
Bus - Accomp. - Guida Locale
CAPRAIA		
€ 65		
Bus - Accomp. - Motonave
ARENA DI VERONA – “AIDA”		
€ 85		
Bus - Accomp. - Biglietto Gradinata c/f
ISOLA DEL GIGLIO & GIANNUTRI 		
€ 68		
Bus - Accomp. - Motonave - Riduz. bambini 4/9 anni - € 10 – Riduz. bambini 0/3 - € 15
MOENA & LAGO DI CAREZZA 		
€ 75		
Bus - Accomp.
CAPALBIO & IL GIARDINO DEI TAROCCHI 		
€ 90		
Bus - Accompagnatore - Pranzo in Ristorante - Ingresso Giardino dei Tarocchi
* Possibile cambio data
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GITE GIORNALIERE E DOMENICALI

Gite di un Giorno - Indice
DATA

AGOSTO
04 AGOSTO
10 AGOSTO
11 AGOSTO
11 AGOSTO
11 AGOSTO
11 AGOSTO
15 AGOSTO
15 AGOSTO
15 AGOSTO
15 AGOSTO
15 AGOSTO
17 AGOSTO
18 AGOSTO
18 AGOSTO
18 AGOSTO
24 AGOSTO
24 AGOSTO
24 AGOSTO
25 AGOSTO
25 AGOSTO
25 AGOSTO
31 AGOSTO
31 AGOSTO
SETTEMBRE
01 SETTEMBRE
01 SETTEMBRE
01 SETTEMBRE
01 SETTEMBRE
01 SETTEMBRE
01 SETTEMBRE
01 SETTEMBRE
03 SETTEMBRE
07 SETTEMBRE
08 SETTEMBRE
08 SETTEMBRE
08 SETTEMBRE
08 SETTEMBRE
15 SETTEMBRE
15 SETTEMBRE
15 SETTEMBRE
15 SETTEMBRE
15 SETTEMBRE
15 SETTEMBRE
22 SETTEMBRE
22 SETTEMBRE
22 SETTEMBRE
22 SETTEMBRE
22 SETTEMBRE
29 SETTEMBRE
29 SETTEMBRE
29 SETTEMBRE
29 SETTEMBRE
29 SETTEMBRE
29 SETTEMBRE
OTTOBRE
01 OTTOBRE
04 OTTOBRE
05 OTTOBRE
06 OTTOBRE
06 OTTOBRE
06 OTTOBRE
06 OTTOBRE
06 OTTOBRE
06 OTTOBRE
06 OTTOBRE
13 OTTOBRE
13 OTTOBRE
13 OTTOBRE
13 OTTOBRE
13 OTTOBRE
13 OTTOBRE
20 OTTOBRE
20 OTTOBRE
20 OTTOBRE
20 OTTOBRE
20 OTTOBRE
27 OTTOBRE
27 OTTOBRE
27 OTTOBRE
27 OTTOBRE
27 OTTOBRE
31 OTTOBRE
31 OTTOBRE
31 OTTOBRE
31 OTTOBRE
31 OTTOBRE
31 OTTOBRE
NOVEMBRE
01 NOVEMBRE
01 NOVEMBRE
01 NOVEMBRE
01 NOVEMBRE
01 NOVEMBRE
03 NOVEMBRE
03 NOVEMBRE
03 NOVEMBRE
03 NOVEMBRE
03 NOVEMBRE
10 NOVEMBRE
10 NOVEMBRE
10 NOVEMBRE
10 NOVEMBRE
17 NOVEMBRE
17 NOVEMBRE
17 NOVEMBRE
60

DESTINAZIONE		

TARIFFA

LA QUOTA COMPRENDE

MALCESINE & MONTEBALDO – LAGO DI GARDA 		
ELBA EXPRESS		
ISOLA DEL GIGLIO & GIANNUTRI 		
CORSICA 		
ABETONE & CUTIGLIANO		
PIANOSA		
L’ALPE DI SIUSI 		
GARDALAND		
FERRAGOSTO SUL MONTE AMIATA 		
COMO & BRUNATE – LA TERRAZZA SUL LAGO		
ISOLA DEL GIGLIO & GIANNUTRI 		
CAPRAIA		
ISOLA DEL GIGLIO & GIANNUTRI 		
LAGO DI MOLVENO & ANDALO 		
RAPALLO, PORTOFINO & IL SANTUARIO DI MONTALLEGRO 		
ARENA DI VERONA – “LA CARMEN” 		
GARDALAND - NIGHT IS MAGIC 		
ELBA EXPRESS		
ISOLA DEL GIGLIO & GIANNUTRI 		
IL BRAVIO DELLE BOTTI – MONTEPULCIANO 		
CAMOGLI, SAN FRUTTUOSO & PORTOFINO 		
CAPRAIA		
ARENA DI VERONA - “AIDA” 		

€ 70		
€ 75		
€ 75		
€ 90		
€ 63		
€ 85		
€ 90		
€ 75		
€ 75		
€ 80		
€ 75		
€ 65		
€ 75		
€ 65		
€ 70		
€ 85		
€ 75		
€ 75		
€ 75		
€ 50		
€ 65		
€ 65		
€ 85		

Bus - Accompagnatore - Funivia
Bus - Accompagnatore - Motonave
Bus - Accomp. - Motonave - Riduz. bambini 4/9 anni - € 10 - Riduz. bambini 0/3 € 15
Bus - Accompagnatore - Motonave – Guida Locale
Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante
Bus - Accomp. - Motonave - Ticket Accesso Pianosa - Riduz. Bambini Sotto 11 Anni - € 10 *
Bus - Accompagnatore - Biglietto Cabinovia Alpe di Siusi
Bus - Accomp. - Ingresso al Parco
Bus - Accompagnatore - Pranzo in ristorante
Bus - Accompagnatore - Guida Locale - Biglietto Funicolare
Bus - Accomp. - Motonave - Riduz. bambini 4/9 anni - € 20
Bus - Accomp. - Motonave
Bus - Accomp. - Motonave - Riduz. bambini 4/9 anni - € 10 - Riduz. bambini 0/3
Bus - Accomp.
Bus - Accomp. - Funivia – Motonave
Bus - Accomp. - Biglietto Gradinata c/f
Bus - Accomp. - Ingresso al Parco
Bus - Accomp. - Motonave
Bus - Accomp. - Motonave - Riduz. bambini 4/9 anni - € 10 - Riduz. bambini 0/3 € 15
Bus - Accomp. - Guida Locale
Bus - Accomp. - Motonave
Bus - Accomp. - Motonave
Bus - Accomp. - Biglietto Gradinata c/f

INVESTITURA DEI CAPITANI REGGENTI - SANMARINO 		
ASSISI - FESTA DEL PATRONO 		
I MUSEI VATICANI - ROMA		
FESTA D’AUTUNNO - LUGANO		
LA FESTA DELL’UVA - BARDOLINO 		
LORETO & RECANATI		
GARDALAND		
COMACCHIO, ABBAZIA DI POMPOSA & IL DELTA DEL PO 		
LA TERRA DEL RISO 		
FESTA DELLE MELE - VALLE D’AOSTA 		
TORINO & LA SACRA DI SAN MICHELE		
LA 51° BARCOLANA - TRIESTE		
MOSTRA MERCANTE IN FIERA - PARMA 		
FESTA DELLE MELE - VAL DI NON		
MILANO & CASTEL SFORZESCO 		
SAGRA DEL FUNGO PORCINO - TRENO NATURA		
PORTOVENERE & LE 5 TERRE		
SANTUARIO DI SAN LUCA & FICO 		
TORINO & REGGIA DI VENARIA		
EUROCHOCOLATE – PERUGIA 		
FESTIVAL DELLA MORTADELLA – BOLOGNA 		
GARDALAND		
TRENO NATURA – MONTALCINO LA SAGRA DEL TORDO 		
SANTUARIO D’OROPA & BIELLA		
GALLERIA BORGHESE – ROMA		
EUROCHOCOLATE – PERUGIA 		
LA TORINO MAGICA ED ESOTERICA 		
GARDALAND – HALLOWEEN PARTY 		
MIRABILANDIA – HALLOWEEN 		
VOLTERRAGUSTO 		
MAGIC HALLOWEEN A SAN MARINO 		
HALLOWEEN A FICO – SPECIALE TORTE 		

€ 60		
€ 60		
€ 95		
€ 65		
€ 60		
€ 80		
€ 75		
€ 65		
€ 70		
€ 65		
€ 70		
€ 75		
€ 60		
€ 65		
€ 65		
€ 75		
€ 85		
€ 35		
€ 80		
€ 55		
€ 60		
€ 75		
€ 75		
€ 80		
€ 95		
€ 55		
€ 63		
€ 75		
€ 75		
€ 60		
€ 60		
€ 95		

Bus - Accomp.
Bus - Accomp. - Guida locale
Bus - Accomp. - Guida - Auricolari – Ingressi – Riduz. bamb. sotto 6 anni € 16 / Riduz. bamb. 6/18 anni € 8
Bus - Accomp.*
Bus - Accomp.*
Bus - Accomp. - Pranzo in ristorante
Bus - Accomp. - Ingresso al Parco
Bus - Accomp. - Guida Locale - Motonave
Bus - Accomp. - Guida Locale - Primo Piatto
Bus - Accomp.
Bus - Accomp. - Ingresso + Guida Sacra
Bus - Accomp. - Guida Locale
Bus - Accomp. - Guida Locale – Ingresso Fiera *
Bus - Accomp.*
Bus - Accomp. - Guida Locale
Bus - Accomp. - Treno Natura
Bus - Accomp. - Pranzo in Ristorante - Motonave - Treno
Bus - Accomp.
Bus - Accomp. - ingressi
Bus - Accomp. - Navetta per il Centro Storico
Bus - Accomp. - Guida Locale
Bus - Accomp. - Ingresso al Parco
Bus - Accomp. - Treno Natura
Bus - Accomp. - Pranzo in ristorante
Bus - Accomp. - Ingresso + Guida Galleria Borghese
Bus - Accomp. - Navetta per il Centro Storico
Bus - Accomp. - Guida Locale
Bus - Accomp. - Ingresso al Parco
Bus - Accomp. - Ingresso al Parco
Bus - Accomp.
Bus - Accomp.
Bus - Accomp. - Corso Pratico di Cucina

ISOLA DEL GIGLIO & GIANNUTRI 		
ALBENGA E LE GROTTE DI TOIRANO 		
PIANOSA		
GARDALAND		
VENEZIA – REGATA STORICA 		
PIENZA – FIERA DEL CACIO		
GENOVA & L’ACQUARIO		
SAN MARINO – FESTA NAZIONALE		
ELBA EXPRESS		
EXPO DEL CHIANTI CLASSICO – GREVE IN CHIANTI 		
MIRABILANDIA		
FESTA DEI CANEDERLI – VIPITENO		
ISOLA DEL GIGLIO & GIANNUTRI 		
SAN GIMIGNANO & LA MISTERIOSA ABBAZZIA DI SAL GALGANO
IL LAGO TRASIMENO & I SUOI BORGHI
LE COLLINE DEL PROSECCO
LEOLANDIA - IN COMPAGNIA DI MASHA&ORSO E PEPPA PIG		
ROCCHETTA MATTEI - LA PICCOLA ALHAMBRA ITALIANA 		
PIANOSA		
GIORNATA NEL CHIANTI 		
TORINO - SALONE DEL GUSTO 		
GARDALAND - SPECIALE OKTOBERFEST 		
MANTOVA & PALAZZO TE		
TRIESTE - LA CITTA’ DEL CAFFE’ 		
PESARO & URBINO - LE CITTA’ DUCALI 		
BOLSENA & IL LAGO 		
FOLIGNO - I PRIMI D’ITALIA 		
GUBBIO & LE GROTTE DI FRASASSI		
LA VAL D’ORCIA		
SANTUARIO DI LA VERNA & CAMALDOLI 		

€ 75		
€ 68		
€ 85		
€ 75		
€ 75		
€ 50		
€ 60		
€ 60		
€ 75		
€ 40		
€ 75		
€ 65		
€ 75		
€ 55		
€ 60		
€ 90		
€ 90		
€ 80		
€ 85		
€ 85		
€ 55		
€ 75		
€ 70		
€ 75		
€ 60		
€ 90		
€ 45		
€ 60		
€ 85		
€ 75		

Bus - Accomp. - Motonave - Riduz. bambini 4/9 anni - € 10 - Riduz. bambini 0/3 € 15
Bus - Accomp. - Biglietto Ingresso
Bus - Accomp. - Motonave - Ticket Accesso Pianosa - Riduz. Bambini Sotto 11 Anni - € 10 *
Bus - Accomp. - Ingresso al Parco
Bus - Accomp. - Vaporetto
Bus - Accomp. - Guida Locale
Bus - Accomp. - Ingresso Acquario
Bus - Accomp.
Bus - Accomp. - Motonave
Bus - Accomp.
Bus - Accomp.
Bus - Accomp.
Bus - Accomp. - Motonave - Riduz. bambini 4/9 anni - € 10 - Riduz. bambini 0/3 € 15
Bus - Accomp. - Guida Locale - Ingresso Abbazia
Bus - Accomp. - Navigazione - Guida Locale - Suppl. Pranzo in ristorante € 25
Bus - Accomp. - Guida Locale – Pranzo in Ristorante – Degustazione Vini
Bus - Accomp. - € 70 per bambini con altezza inferiore ai 89 cm
Bus - Accomp. - Pranzo in ristorante – Ingresso Rocchetta
Bus - Accomp. - Motonave - Ticket Accesso Pianosa - Riduz. Bambini Sotto 11 Anni - € 10 *
Bus - Accomp. - Pranzo in ristorante – Degustazione Vini
Bus - Accomp. - Biglietto Ingresso
Bus - Accomp. - Ingresso Parco
Bus - Accomp. - Ingresso Palazzo Te – Guida Locale
Bus - Accomp. - Guida Locale
Bus - Accomp. - Guida– Ingresso Palazzo Ducale - Supplemento Pranzo in ristorante € 25
Bus - Accomp. - Pranzo in Ristorante – Guida Locale - Navigazione
Bus - Accomp. *
Bus - Accomp. - Guida Grotte – Supplemento Pranzo in Ristorante € 25
Bus - Accomp. - Pranzo in Ristorante – Degustazione Formaggio
Bus - Accomp. - Pranzo in Ristorante

“FIERA DEI MORTI” – PERUGIA 		
€ 58		
Bus - Accomp. - Guida Locale
FIERA DEL TARTUFO - URBINO & ACQUALAGNA 		
€ 65		
Bus - Accomp. - Guida Locale
SANTUARIO DI LA VERNA & CAMALDOLI 		
€ 75		
Bus - Accomp. - Pranzo in ristorante
MANTOVA SEGRETA		
€ 90		
Bus - Accomp. - Motonave – Pranzo in ristorante - Guida Locale
PRINCIPATO DI MONACO & MONTECARLO		
€ 65		
Bus - Accomp.
SCIOCOLA’ – FESTA DEL CIOCCOLATO MODENA 		
€ 45		
Bus - Accomp. - Guida Locale
TORINO & MUSEO EGIZIO 		
€ 60		
Bus - Accomp. - Guida/Archeologo Museo
CELLE LIGURE – BORGO IN FIERA		
€ 50		
Bus - Accomp.
AREZZO – MERCATO DELL’ANTIQUARIATO 		
€ 45		
Bus - Accomp. - Guida Locale
SAGRA DEL TOTANO – CAPRAIA 		
€ 65		
Bus - Accomp. - Motonave *
LA FESTA DEI BECCHI – SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA 		
€ 55		
Bus - Accomp.
BOLOGNA & SANTUARIO DI SAN LUCA 		
€ 45		
Bus - Accomp. - Guida Locale – Supplemento Pranzo in ristorante € 25
LA VIA DEL PROSCIUTTO E DEL GRANA 		
€ 85		
Bus - Accomp. - Pranzo con menu Degustazione
MUSEO FERRARI A MARANELLO E MODENA 		
€ 80		
Bus - Accomp. - Ingresso ai due musei
RAVENNA & I SUOI MOSAICI 		
€ 75		
Bus - Accomp. - Guida Locale – Pranzo in Ristorante
FESTA DEL TORRONE – CREMONA 		
€ 65		
Bus - Accomp. - Guida Locale
CINECITTA’ - ROMA 		
€ 75		
Bus - Accomp. - Ingresso + Guida Cinecittà – Riduz.: Under 26 -3€ / 6-10 Anni -8€ / under 5 -15€
* Possibile cambio data
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

PRINCIPATO DI MONACO & MONTECARLO

22 Aprile – 01 Novembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo a Monaco in mattinata. Tempo dedicato alla visita del piccolo Principato con la Rocca, il Palazzo del Principe, il
centro storico, la Basilica di SS. Stefano e Nicolao, il Museo Oceanografico sicuramente uno dei più
importanti del mondo. Possibilità di assistere al cambio della guardia ecc. Pranzo libero. Pomeriggio tempo dedicato alla visita di Monte Carlo, la parte “bassa” del Principato dove si svolge il G.P.
di formula 1 e luogo tanto caro al Jet-Set mondiale per l’eleganza dei luoghi, il fascino dei grandi
Alberghi, par la raffinatezza dei negozi e per essere la sede del famoso Casinò. Tempo libero. Ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

IL LAGO TRASIMENO & I SUOI BORGHI

22 APRILE – 15 SETTEMBRE
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo al comprensorio
del Lago Trasimeno e visita della cittadina Castiglione Del Lago, grazioso borgo con il Palazzo
Ducale e il Palazzo della Corgna. Proseguimento per la visita Passignano sul Trasimeno e visita
al suo borgo che sorge sulle rive del Lago mentre il suo nucleo centrale si trova più in altro dove
si arriva percorrendo vicoletti suggestivi tra antiche case in pietra e scorci panoramici sino alla
Rocca Medievale. Pranzo libero (opzionale in ristorante). Nel pomeriggio imbarco sulla motonave
per visitare l’Isola Maggiore, l’unica abitata che offre ai turisti la Chiesa di San Salvatore, il rudere
della chiesetta monastero delle Suore di San Leonardo, i ruderi della Torre di epoca romana, la
Chiesa di San Michele Arcangelo, la Cappella di San Francesco con all’interno il giaciglio del Santo,
lo Scoglio e la fonte di San Francesco, la Chiesa di San Francesco, il Castello Guglielmi e il mulino a vento. Tempo libero. Rientro a Passignano ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 60,00

Supplemento pranzo in ristorante € 25,00

LUGANO FESTA DI PASQUA
Quota di Partecipazione

€ 65,00

CASCIA & NORCIA

22 Aprile
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Cascia e tempo
libero per la vista del paese o per assistere alle varie funzioni religiose dedicate alla sua patrona
Santa Rita, la suora beatificata nel 1900 che visse tra il 1381 e il 1457. Visita alla Chiesa gotica di
San Francesco, la Chiesa di S. Antonio Abate, originaria del 1400 e di notevole interesse storico e
religioso sono la Basilica e il monastero di S. Rita, veri e propri centri religiosi di fama mondiale.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Norcia e tempo libero per la visita di
questo incantevole paese con il Duomo, la Castellina, una rocca a quattro lati realizzata dal Vignola, e chiese di S. Agostino e S. Giovanni.Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

GARDALAND

22 Aprile – 25 Aprile – 01 Maggio – 22 Maggio – 02 Giugno - 16 Giugno
07 Luglio – 28 Luglio – 15 Agosto – 01 Settembre - 06 Ottobre – 27 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo al parco di Gardaland. Distribuzione dei biglietti di ingresso e tempo libero dedicato alle varie attività del Parco più
grande d’Italia, con tante emozioni ed avventure (biglietto incluso). Preparatevi a vivere momenti
indimenticabili nel fantastico mondo delle attrazioni. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti al pullman e inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

Quota Bambini Sotto 1 Metro € 55

CASTELLI ROMANI

22 Aprile
Ritrovo al mattino e partenza in pullman in direzione di Frascati, regina ed emblema dei Castelli
Romani. Tempo libero per visitare questa storica cittadina famosa per il suo vino, le sue ville e per
il proverbiale panorama sulla Capitale che si gode dalle sue terrazze. Proseguimento per la vicina
Marino. Pranzo in ristorante. Marino si trova a ridosso del cratere che ospita il lago di Albano e
proprio sopra quelle cave percorreremo la magnifica via dei laghi per raggiungere Ariccia regalando intensi scenari. Interessante è il santuario di S. Maria di Galloro, prima di attraversare il primo di tre viadotti, per poi raggiungere, al di là dell’abitato, il famoso ponte viadotto ottocentesco.
Proseguimento per Castel Gandolfo, sorta sulle rovine di Alba Longa. Da osservare dall’esterno il
Palazzo Papale. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 85,00

LA VAL D’ORCIA

22 Aprile – 29 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e proseguimento per Montepulciano, nota come “la perla del ‘500” visiteremo la parte antica con la spettacolare P.za Grande, il Duomo e il vicino Tempio di San Biagio. Proseguimento in una vicina fattoria per una degustazione guidata di varie tipologie di pecorino di Pienza abbinato al famoso vino locale. Pranzo
tipico. Nel pomeriggio proseguimento per 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. Continuazione per le colline del Brunello per raggiungere
Montalcino, con la sua celebre Rocca inespugnabile ai molteplici assedi e il suggestivo borgo medievale tuttora integro e ricco di testimonianze storiche. Possibilità di degustazione individuale
nelle cantine aperte del centro (orari e giorni di apertura permettendo e facoltativo). Inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 85,00

22 APRILE
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Lugano e passeggiata orientativa della città: la più grande della regione di villeggiatura del Ticino, oltre ad essere
il terzo polo finanziario e un importante centro di congressi, di banche e d’affari della Svizzera.
Pranzo libero. Tempo libero dedicato alla manifestazione “Pasqua in Città”. Il centro si trasformerà in un allegro palcoscenico con le piazze principali pronte ad accogliere un diversificato
programma di intrattenimento. Il pubblico presente avrà l’occasione di degustare e di acquistare
numerosi oggetti e diversi prodotti della tradizione locale che verranno esposti in un centinaio
di bancarelle che saranno allestite nelle piazze centrali. Al termine inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

BOLOGNA E IL PARCO AGROALIMENTARE “FICO”

22 Aprile – 20 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Bologna ed ingresso al più grande parco tematico agroalimentare d’Europa di nome “Fico”. Tempo libero per la visita tra i suoi 2 ettari di campi e stalle con più di 200 animali e 2000 cultivar, 40
fabbriche contadine, 40 ristoranti, 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”. Pranzo libero all’interno. Nel pomeriggio trasferimento a Bologna e visita guidata della città
con i 40 km di portici, i più lunghi del mondo. Bologna la “Dotta” per la sua Antica università e la
“Grassa” per la sua ottima gastronomia. Visiteremo il centro storico brulicante di locali, osterie e
botteghe artigianali. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 35,00

SAN GIMIGNANO & ABBAZIA DI SAN GALGANO

22 Aprile – 15 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman.
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a San
Gimignano e passeggiata panoramica
del suo antico centro storico. La città, posta sui colli della Val d’Elsa, deve la sua
fama principalmente alle sue innumerevoli torri gentilizie che in passato erano
il simbolo del potere e del prestigio delle
ricche famiglie borghesi alle quali sono
appartenute, rendono oggi questo paese
dal sapore antico uno dei più suggestivi
e caratteristici della Toscana. Un luogo
dove il tempo si è fermato, che ha mantenuto 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento
a Chiusdino, nel mezzo della campagna
Senese, dove si erge maestosa e misteriosa 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

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

€ 55,00
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GITE GIORNALIERE E DOMENICALI

Gite di un Giorno - Programmi dettagliati

GITE GIORNALIERE E DOMENICALI

Gite di un Giorno - Programmi dettagliati
RAPALLO, PORTOFINO SANTUARIO MONTALLEGRO

22 Aprile – 18 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e proseguimento per Rapallo. Mattina libera in questa ridente città di mare e successivamente trasferimento in funivia al
Santuario di Montallegro (biglietto incluso), che sorge in una splendida posizione panoramica,
proprio al centro del parco, proteso come un balcone sull’incantato Golfo del Tigullio. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in motonave a Portofino e tempo libero. Nel pomeriggio ritrovo
al pullman ed inizio del viaggio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 70,00

PITIGLIANO & SOVANA

25 Aprile
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Pitigliano e visita
guidata della “Piccola Gerusalemme”così definita per la presenza di un’importante comunità
ebraica ben integrata nel contesto sociale. Visita alla suggestiva Fontana delle Sette Cannelle del
XVI secolo, in piazza della Repubblica con il Duomo dei Santi Pietro e Paolo di epoca medievale
dalla facciata tardo-barocca e dall’interno in stile barocco a navata unica. I vicoli affollati da botteghe con prodotti tipici come biscotti, marmellate, oli e sughi, taverne scavate nel tufo con i vini
doc della zona alle botteghe di ceramica e terrecotte artistiche. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato alla visita del vicino centro storico di Sovana, suggestivo borgo dall’atmosfera ferma nel
tempo, rappresenta un raro gioiello di urbanistica medievale. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

TARQUINIA & TUSCANIA

25 Aprile
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Tarquinia, città
da un forte richiamo storico, e visita guidata al Museo Nazionale Etrusco all’interno del Palazzo
Vitelleschi (ingresso incluso). Proseguimento per la visita alle Necropoli Etrusche con le 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.Pietro e S.Maria Maggiore. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

ISOLA DEL GIGLIO & GIANNUTRI

01 Maggio – 02 Giugno – 21 Luglio – 04 Agosto – 11 Agosto – 18 Agosto
25 Agosto – 01 Settembre – 08 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Castiglione della
Pescaia ed imbarco sulla Motonave in direzione delle Formiche di Grosseto. Arrivo al Giglio alle
ore 10:30 circa. Tempo per la visita libera oppure verranno proposte escursioni facoltative a pagamento in loco. Pranzo libero. Alle 14:15 imbarco sulla motonave in direzione Giannutri, dopo
due ore di navigazione arrivo e tempo libero per la balneazione o in alternativa verranno proposte
visite facoltative a pagamento. Alle 17:00 salperemo da Giannutri per far rotta su Castiglione
costeggiando la splendida costa dell’Argentario e del Parco dell’Uccellina. Arrivo alle ore 19:00
sbarco ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Note: in caso di mare mosso o maltempo il programma potrebbe subire variazioni di visite e orari.

Quota di Partecipazione

€ 68,00

Riduzione Bambini 4/9 Anni € 10
Riduzione Bambini 0/3 Anni € 15

TRENO NATURA FESTA A CASTIGLIONE D’ORCIA

25 Aprile
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Siena e imbarco sul
Treno Natura, un originale treno d’epoca con locomotiva a vapore e una linea ferroviaria ormai
dismessa si trasformano in un progetto innovativo dedicato al turismo lento ecosostenibile. Così
nasce il Treno Natura, che accompagna i suoi passeggeri attraverso insoliti itinerari giornalieri,
alla scoperta di storia, tradizione ed eccellenze enogastronomiche delle Terre di Siena. Il viaggio
si snoda tra le Crete Senesi della Val d’Orcia e tra le dolci colline del Brunello di Montalcino. Arrivo
alla stazione del Monte Amiata e trasferimento in bus a Castiglione D’Orcia dove si svolge in
questa giornata la Festa di Primavera, un’occasione per gustare i prodotti tipici della gastronomia locale all’insegna della primavera e del buonumore, oltre che per approfittare della offerte
del mercatino di hobbistica, artigianato e prodotti locali. Artisti di strada non mancheranno di
intrattenere il pubblico con spettacoli e musica, garantendo animazione e spensieratezza. Pranzo
libero. Attorno alle 16.20 ritrovo al bus e trasferimento alla stazione di Torrenieri e rientro con
il Treno Natura a Siena. Salita sul bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione
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€ 75,00

COMO & BRUNATE LA TERRAZZA SUL LAGO

22 Aprile – 15 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Como e visita
guidata del centro storico che si affaccia sull’omonimo lago, posta sul suo braccio sinistro in una
piccola conca. Visiteremo i maggiori punti di interesse tra cui la P.za del Duomo nucleo centrale
della città dove sorgono il Comune, il Broletto e il Duomo. Pranzo libero. Nel pomeriggio salita in
funicolare a Brunate dove si potrà scorgere una panorama mozzafiato sul Lago [biglietto incluso]. Tempo libero. Rientro a Como ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 80,00

COMACCHIO, ABBAZIA DI POMPOSA & DELTA DEL PO

25 Aprile – 06 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Pomposa e visita
guidata all’omonima e storica Abbazia e la Basilica, il Campanile romanico, il Refettorio, il Dormitorio, etc… Proseguimento per Comacchio, passando dal Delta del Po, e visita guidata del paese,
denominato anche “la Piccola Venezia” con i suoi numerosi canali e i ponti che l’attraversano.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Gorino Ferrarese, imbarco sulla motonave
e visita del Delta del Po costeggiando quello che è il paradiso delle gustose vongole e delle cozze
che qui vengono coltivate ed esportate in tutto il mondo. Vi incanterà il fascino del vecchio Faro
di Goro, che indica il punto di confine fra terra e mare (Isola dell’Amore). Costeggeremo l’Isola
del Bacucco fino alla foce del Po di Gnocca ammirando le lagune e i fitti canneti che riflettono nei
tramonti estivi il rosso infuocato del cielo. Visita alla Sacca di Scardovari ed il magazzino del riso e
rientro a Gorino Ferrarese. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

VILLA CARLOTTA & BELLAGIO

25 Aprile
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Tremezzo e visita
di Villa Carlotta, edificata nei primi del ‘700, cosi chiamata in onore alla figlia della principessa
Marianna di Prussia, che l’acquistò nel 1843. Al suo interno, statue, dipinti ed arredi d’impronta
neoclassica [ingresso incluso]. Al termine proseguimento in motonave per Bellagio. Pranzo libero e tempo a disposizione per visitare questa perla affacciato sul Lago di Como, ammirata da
tutto il mondo. Il suo nome richiama il fascino indiscusso di un piccolo borgo che si sviluppa per
piccole stradine con tanti negozi di artigianato locale e che offre un lungolago, seppur non lungo,
dove assaporare la bella vita di un tempo. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 90,00

LA COSTA AZZURRA INSOLITA

25 Aprile
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo ad Antibes, situata
nella costa più appagante di tutta la Francia, uno di quei luoghi che sembra avere tutto: mare,
montagna, cultura e vita sociale. Antibes è conosciuta in particolare per l’affollato jet set della
riviera che annualmente la frequenta. Tempo libero per la visita e pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a Saint Paul De Vence, villaggio medievale arroccato sul suo promontorio, riparato
dai suoi bastioni, è senza dubbio uno dei più belli della riviera francese che attira a se artisti e
talenti provenienti dagli orizzonti più vari che vi si stabiliscono o si incontrano alla mitica locanda
“Colombe d’Or” che fanno della località una festa per gli occhi, un crogiolo che trasforma sensazioni e sentimenti in emozioni al tempo stesso intense e sottili. Al termine della visita libera inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

SANTUARIO DI LAVERNA & CAMALDOLI

25 Aprile – 29 Settembre - 01 Novembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Breve sosta al Castello
dei Conti Guidi a Poppi. Proseguimento per La Verna e visita al convento di S. Francesco famoso
per essere il luogo in cui Santo ricevette le stigmate il 17 settembre 1224. Visitare il santuario è
ripercorrere questo cammino di fede reso ancor più emozionante e coinvolgente dalla foresta
argentata dei faggi che tutto avvolge e nasconde. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Camaldoli e visita al famoso Eremo e tempo libero. Al termine inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione
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€ 75,00

GUBBIO & GROTTE DI FRASASSI

25 Aprile – 29 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo alle Grotte di Frasassi ed ingresso in questo straordinario mondo rovesciato, nascosto e bellissimo, fatto di ambienti suggestivi e ricchi di straordinarie concrezioni, dove il silenzio è rotto solo dallo stillicidio
delle gocce d’acqua che rende il complesso vivo ed in continua evoluzione (ingresso escluso).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Gubbio e tempo per la visita della città,
famosa anche per la fiction televisiva “Don Matteo” che qui e’ stata girata. Visiteremo: la Piazza
della Signoria, il Palazzo Pretorio, il Duomo, il Palazzo Ducale etc. Al termine della visita inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 80,00

VENEZIA “SCONTA” I LUOGHI MENO CONOSCIUTI

28 Aprile
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Venezia e imbarco
sul vaporetto privato per Piazza San Marco, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita
della cosiddetta “Venezia Sconta”, oltre ai soliti percorsi di P.za San Marco, Ponte di Rialto e dei
Sospiri, c’è un insieme di calli e campielli, campi con leggende che pochi conoscono che lontano
dalla folla dei turisti si potrà scoprire l’anima nascosta della città con i suoi aneddoti legati alla
vita quotidiana passata e presente, i segreti e le magie della sua storia millenaria. Pranzo libero.
Tempo a disposizione per visite individuali e rientro al Tronchetto con vaporetto. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 90,00

TRIESTE & CASTELLO MIRAMARE

28 Aprile
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Trieste e visita
guidata della città piena di atmosfera. Visiteremo il Castello San Giusto, la Basilica paleocristiana,
il Duomo etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita al maestoso Castello di
Miramare, ubicato su uno sperone del golfo di Trieste e progettato tra il 1856 ed il 1860. È circondato dal un parco di circa 22 ettari. All’interno, il castello è suddiviso in numerose stanze; il piano
terra destinato a residenza dell’ Imperatore Massimiliano I mentre il piano superiore fu adibito
a residenza del Duca Amedeo d’Aosta Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

RAVENNA & I SUOI MOSAICI

28 Aprile – 17 Novembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Ravenna e visita
guidata di questa città colma d’arte e cultura, la città del mosaico, una città antica eletta per ben
tre volte capitale dell’Impero Romano d’Occidente prima, del Regno goto sotto Teodorico poi e per
ultimo dell’Impero bizantino in Europa. La magnificenza di quel periodo ha lasciato una grande
eredità di monumenti: sono ben otto gli edifici che sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Pranzo in ristorante. Maggiore interesse per i suoi Mosaici, unici al mondo, rappresenta una sorta di libro illustrato che racconta la gloria degli imperatori, ma anche la spiritualità
del Vangelo. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

TORINO & REGGIA DI VENARIA

28 Aprile – 20 Ottobre
Ritrovo al mattino e 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: 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 per volere del Duca di Savoia Carlo Emanuele II. E’ una delle più fastose residenze di tutta Europa soprannominata anche la Versailles del Piemonte. Nel 2007 anno
fine i lavori di ristrutturazione riportandola ad uno splendore unico. Visita guidata dell’interno
e dei suoi maestosi giardini (ingressi inclusi). Al termine della visita inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 80,00

AUTONASSA - LUGANO

28 Aprile
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Lugano e breve
passeggiata orientativa della città più grande del Ticino oltre ad essere il terzo polo finanziario e
un importante centro di congressi della Svizzera. Pranzo libero. Tempo per assistere alla decennale manifestazione dedicata al mondo automobilistico, l’Autonassa. Una manifestazione unica,
in grado di proporre una visita rilassata e conviviale tutte le novità presentate al Salone di Ginevra presentate proprio sul palcoscenico privilegiato della Via Nassa, una location suggestiva ed
esclusiva che permette ad ognuno di concedersi tutto il tempo necessario per ammirare l’auto dei
propri sogni e cercare il modello più adatto con il quale percorre tanti chilometri per lavoro o per
viaggiare in compagnia di tutta la famiglia. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

ARGENTARIO

01 Maggio – 08 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Talamone, delizioso borgo marinaro situato su un piccolo promontorio, che si affaccia sul golfo dell’Argentario
ed ha alle sue spalle il Parco Naturale della Maremma. A seguire Porto Santo Stefano. Tempo
libero a disposizione in questo incantevole centro turistico. Pranzo in ristorante a base di pesce.
Nel pomeriggio passaggio attraverso la strada panoramica che percorre tutto l’Argentario, con
scorci panoramici sul mare. In caso di bel tempo sarà possibile scorgere anche l’Isola del Giglio.
Sosta a due importanti centri marittimi; Porto Ercole e Orbetello. Al termine ritrovo al pullman
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

BOLZANO FESTA DEI FIORI & CASTEL THUN

01 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Bolzano e breve
passeggiata orientativa del centro storico con il Duomo, Piazza Walther e il museo Archeologico
dove è possibile vedere Otzi, la mummia ritrovata sulle Alpi al confine con l’Austria. Pranzo libero.
Tempo per assistere alla manifestazione “Festa dei Fiori” che si svolge ogni anno a Maggio come
benvenuto alla Primavera. Potrete cogliere l’occasione per ammirare ed acquistare fiori di ogni
specie e colore. Nel pomeriggio visita guidata del suggestivo Castel Thun [ingresso incluso]. Al
termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 70,00

LORETO & RECANATI

01 Maggio – 06 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per il ristoro facoltativo. Arrivo a Loreto caratteristica cittadina arroccata su di un colle, cinta in parte da mura e bastioni cinquecenteschi e
dominata dal celebre santuario della Santa casa. Vista al nucleo murato che si apre con P.za Leopardi con al centro fontana dei Galli, Porta Romana, P.za della Madonna. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Recanati anch’essa in posizione panoramica sopra un colle
della dorsale tra le valli del Musone e del Potenza. Città natale di G. Leopardi a cui è titolata la piazza principale. Visita al Palazzo Comunale, il museo civico e la Chiesa di San Domenico. Al termine
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

Quota di Partecipazione

€ 65,00

MANTOVA & SABBIONETA

01 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo a Mantova e visita
guidata della città, proclamata, nel 2008, Patrimonio UNESCO assieme a Sabbioneta. Visiteremo
assieme alla guida, il centro storico ricco di stupendi monumenti, case e palazzi storici e antiche
piazze. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Sabbioneta e visita guidata del paese, grazie alla quale capirete il motivo del suo investimento ottenuto dall’Unesco. La cittadina, costruita
in base ai principi umanistici della città ideale, ospita al suo interno diversi monumenti quali il
Palazzo Ducale o Palazzo Grande, il Teatro all’Antica o Teatro Olimpico, la Galleria degli Antichi o
Corridor Grande ect … Al termine ritrovo al pullman per l’inizio del viaggio di rientro. Soste per
ristoro facoltativo e arrivo.

Quota di Partecipazione

€ 70,00

MESSER TULIPANO CASTELLO DI PRALORMO

01 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Pralormo e visita
all’omonimo castello [guida e ingresso inclusi], dimora della famiglia Beraudo dal 1680. La visita
illustra i momenti familiari e quelli ufficiali, i balli e i ricevimenti attraverso arredi e attrezzature,
ricette, storie e racconti. Al termine tempo libero nel Parco storico dove in questa giornata si svolge la manifestazione “Messer Tulipan” che ogni primavera lo trasforma in un giardino incantato
e dove accanto alle incredibili fioriture dei Tulipani accoglie anche mostre ed esposizioni. Pranzo
libero. Nel pomeriggio breve visita ad Asti e rientro. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione
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€ 65,00
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GITE GIORNALIERE E DOMENICALI

Gite di un Giorno - Programmi dettagliati
CASCATE DELLE MARMORE & NARNI

01 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo alle Cascate delle
Marmore e tempo dedicato alla visita ed ad una passeggiata all’interno del parco naturale. (ingresso escluso). La cascata fu realizzata dai romani nel 271 A.C. per bonificare la pianura dove
ristagnavano le acque del Velino, scavando un canale che convogliava le acque nel fiume Nera
con la sua spettacolare caduta delle acque con tre salti di 165 mt in uno scenario naturale di incomparabile bellezza. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di Narni città posta su uno sperone
roccioso in posizione dominante la profonda gola del fiume. Tempo per la visita; del Duomo, il
Palazzo Comunale, la Torre Civica ecc. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 80,00

Quota di Partecipazione

01 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Ferrara e visita
guidata della città e dei suoi maggiori monumenti: Torre di S. Giovanni, Porta degli Angeli, Palazzo
dei Diamanti. Proseguendo a piedi attraverso il Parco Masari, si arriva al Castello estense o di San
Michele. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il Delta del Po’, luogo incontaminato
dal punto di vista naturalistico. Visita al Monastero benedettino di Pomposa, la Basilica, il Campanile romanico, il Refettorio, il Dormitorio, etc.[ingresso escluso] Tempo libero ed inizio del viaggio
di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

MODENA E LA CASA MUSEO PAVAROTTI

IL LAGO DI BRACCIANO

01 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta
per ristoro facoltativo. Arrivo sul Lago di Bracciano e visita guidata al Castello Orsini-Odelascalchi [ingresso escluso]. La cinta muraria, il
mastio e la residenza signorile narrano , attraverso le loro pietre, le vicende di un territorio
che fu teatro di importanti eventi storici. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio escursione guidata
del lago in battello. Al termine inizio del viaggio
di ritorno. Arrivo in serata.

FERRARA & DELTA DEL PO

01 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Arrivo nei pressi 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 proseguimento per Modena. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato ad una passeggiata rilassante nel tranquillo centro di Modena e con visita
al Palazzo Ducale, il Duomo, splendido esempio di arte romanica eretto nel 1099. Possibilità di
acquistare il pregiato Aceto Balsamico presso un’acetaia del centro storico della città. Al termine
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 90,00

MANTOVA SEGRETA

02 Giugno – 01 Novembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Mantova ed
imbarco sulla motonave per la navigazione sui Laghi Inferiore, di Mezzo e nel Parco del Mincio,
costeggiando il centro storico della città. Si prosegue poi per Vallazza, fra la flora e la fauna caratteristica di questa zona umida del Parco Naturale Del Mincio. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato alla visita guidata di Mantova “Segreta” nei luoghi meno turistici e che grazie ai suoi
monumenti si annovera nel Patrimonio dell’Umanità. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 50,00

TIVOLI & LE VILLE

05 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Tivoli e visita guidata alla stupenda Villa d’Este, costruita nel ‘500 per il Cardinale Ippolito II d’Este, mantiene un
bellissimo giardino e varie fontane. Il Palazzo ha un’architettura sobria con sale ancora decorate
da affreschi di scuola romana. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Villa Adriana, la
più grande delle ville imperiali romane, con 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 e il
padiglione di Temple, sorta di belvedere a tre piani. (ingressi gratuiti 1° domenica del mese). Al
termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 70,00

ASSISI

Quota di Partecipazione

€ 90,00

Quota di Partecipazione

€ 60,00

Supplemento Pranzo In Ristorante € 25

RIETI I LUOGHI DI SAN FRANCESCO

05 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo Rieti e visita guidata
di questo antica città ex capitale della Sabina che assieme al suo territorio sono incastonati in
uno splendido scenario naturale montano, ricco di testimonianze legate a San Francesco d’Assisi. Pranzo libero. Il pomeriggio visita ai due Santuari Francescani di Fontecolombo e di Greccio,
fondamentali per la diffusione del francescanesimo e per la vita del Santo. Al termine inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

05 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Assisi e tempo
libero a disposizione per partecipare alle funzioni religiose o attività individuali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città con il Duomo, la chiesa di S. Chiara, Piazza del
Comune, la Basilica di S. Francesco, etc. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 60,00

SALÒ IL SALOTTO DEL GARDA

12 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Salò e visita guidata del paese adagiato sulle rive di una vasta insenatura del Lago riparata dai venti che lo rende
un ambiente privilegiato, unico e irripetibile che le ha dato il soprannome di “Salotto del Garda”.
Al paesaggio naturale si unisce un arredo urbano ricco di storia ed arte. Grazie alle numero testimonianze architettoniche, culturali racchiuse tra le sue antiche mura di cinta, come la Torre
dell’Orologio e del Carmine, è possibile percorrere un itinerario ricco di suggestione e forti emozioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Desenzano del Garda e tempo libero in
questo rinomato centro turistico che invita a piacevoli passeggiate tra il pittoresco porticciolo e
le viuzze in salita fino ai resti del Castello. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

TORINO IL MUSEO EGIZIO

12 Maggio – 03 Novembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino e breve
visita del centro e dei suoi maggiori monumenti con P.za San Carlo, P.za Castello, etc. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata al Museo Egizio (Ingresso escluso – Guida Inclusa), il secondo più
importante dopo quello del Cairo: Mummie, Statue, Sarcofagi, reperti archeologici di inestimabile
valore, etc. che sono esposte nelle sue sale tra cui una nuova area completamente ristrutturata e
migliorata nei servizi rivolti al pubblico. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

Supplemento Pranzo In Ristorante € 25
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€ 60,00

Quota di Partecipazione
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€ 60,00

GUBBIO FESTA DEI CERI

15 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Gubbio, e tempo
libero per assistere ad un evento unico nel suo genere: la Festa dei Ceri. La tradizione vuole che sia
una festa religiosa cattolica in onore di sant’Ubaldo Baldassini. I Ceri sono tre manufatti di legno
coronati dalle statue di Sant’Ubaldo, patrono della città, San Giorgio e Sant’Antonio Abate. I tre
Santi verranno trasportati con il loro peso si circa 300 Kg per le vie cittadine. Tempo per assistere
alla processione ed alla spettacolare alzata dei ceri. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 60,00

TEMPIO DI SAN BIAGIO MONTEPULCIANO

19 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Arrivo in Val D’orcia e visita al maestoso Tempio di
San Biagio, di epoca medievale edificata da Antonio da Sangallo sui resti dell’antica pieve di
San Biagio tra il 1518 ed il 1545. L’esterno si trova su un piano terrazzato a ridosso della valle
che ne permette un bellissimo panorama e la possibilità di ammirare il Duomo da ogni lato con
i suoi innumerevoli elementi decorativi [ingresso incluso]. Proseguimento per Pienza e pranzo
in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del centro storico e successivamente trasferimento
a Montepulciano con il suo bel centro storico di notevole importanza grazie alla produzione del
suo vino nobile: il Nobile di Montepulciano, vitigno Sangiovese, di origine controllata e garantita.
Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

SAGRA DEL PESCE CAMOGLI

12 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo Camogli, pittoresco
borgo marinaro e tempo dedicato alla sua visita. Tempo libero per partecipare alla Sagra del
pesce cucinato nella classica padella con un diametro di 4 mt e servi al pubblico. Pranzo libero. Per chi fosse possibilità di escursione San Fruttuoso, monastero famoso per il Cristo Sommerso (facoltativa e biglietti esclusi). Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 45,00

ROMA & I MUSEI VATICANI

18 Maggio – 15 Giugno - 05 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma e tempo
dedicato alla visita dei Musei Vaticani con all’interno opere di incomparabile bellezza artistica
e storica come la Cappella Sistina grandioso dipinto murale ad opera di Michelangelo che ne raffigura il Giudizio Universale” (prenotazione ed ingesso inclusi). Pranzo libero. Al termine, tempi
permettendo, breve passeggiata nel centro di Roma. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 95,00

Quota Bambini 6/18 Anni € 87,00
Quota Bambini Sotto 6 Anni € 79,00

SLOWFISH GENOVA

Quota di Partecipazione

€ 80,00

LA TUSCIA FESTA DEI PUGNALONI

19 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo nelle terre della
Tuscia e in particolare ad Acquapendente per la tradizionale Festa dei Pugnaloni. Di origini antiche (1166) si rifà ad una leggenda popolare locale. I Pugnaloni di Acquapendente sono mosaici
realizzati con fiori e foglie, composti su pannelli in legno di 2,6 per 3,6 metri. Le foglie vengono
tagliate ad arte ed incollate sul pannello disegnato, in modo da colorare il fondo dell’opera e su di
essi applicati i fiori la notte precedente la sfilata. Tempo per assistere e pranzo libero. Partenza
per Bolsena e pomeriggio libero per visitare il borgo o per chi lo desidera navigazione sul lago
[non incluso]. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 60,00

RECCO FESTA DELLA FOCACCIA

26 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Camogli e tempo
a disposizione per la visita di questa piccola perla del mare Ligure caratterizzata da palazzi variopinti sul lungomare. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Recco dove ogni anno si
svolge la Festa Della Focaccia, prodotto tipico IGP. Passeggiando per le vie e le piazze del paese
potrete raggiungere vari punti di ristoro e per lo shopping messi a disposizione dei negozianti
aperti per l’occasione festiva, oltre alle varie opportunità di svago e intrattenimento. Al termine
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 50,00

19 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Genova e visita
guidata della città con i suoi maggiori edifici; la Cattedrale, i Palazzi Rolli, i Carrugi ecc.. Pranzo libero. Pomeriggio libero per assistere alla manifestazione internazionale dello Slowfish, organizzata da Slow Food Italia e Regione Liguria in collaborazione con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che per prima ha unito il piacere legato al cibo alle tematiche ambientali
della tutela dei mari e delle specie ittiche. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 45,00

MIRABILANDIA

19 Maggio – 14 Luglio - 08 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Mirabilandia
ed ingesso al parco dei divertimenti. Intera giornata dedicata allo svago con le sue innumerevoli
attrazioni, dalle montagne russe ai giochi d’acqua con giostre di ogni genere. Pranzo libero. Pomeriggio ancora dedicato ad attività del Parco. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in
serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

Quota Bambini sotto 1 metro € 55,00

ORVIETO & CIVITA DI BAGNOREGIO

26 MAGGIO
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo al meraviglioso borgo di Civita di Bagnoregio, detta Civita che muore è un piccolissimo centro dove il tempo sembra
essersi fermato e dove si può giungere soltanto a piedi, percorrendo un ponte in cemento armato
realizzato a vantaggio dei pochi cittadini rimasti e dei turisti che la visitano da tutto il mondo. Dalla sua sommità sarà possibile godersi un panorama mozzafiato sulle vallate di calanchi argillosi
magnificamente modellati dal tempo [ingresso incluso]. Tempo libero e al termine partenza per
Orvieto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della cittadina con il Duomo, Piazza
del Popolo ecc... Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. [Si sconsiglia la gita a chi
ha difficoltà motorie causa ponte pedonale per arrivare a Civita di Bagnoregio]

LE ISOLE VENEZIANE: MURANO, BURANO E TORCELLO

26 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo Venezia ed imbarco
sul vaporetto privato in direzione delle Isole della Laguna: Murano, Burano e Torcello. A Murano
avrete l’occasione di vistare una delle più belle vetrerie dell’Isola con la dimostrazione da parte
di un maestro dell’arte del vetro soffiato. Trasferimento a Burano, antica isola dei pescatori, dalle
case multicolori molto pittoresche. Tempo per la visita e possibilità di vedere la lavorazione del
pregiato merletto. Pranzo libero. Proseguimento per Torcello dove ci fu il primo insediamento
di uomini nella Laguna. Potrete visitare la grande cattedrale di Santa Maria Assunta e la chiesa
di Santa Fosca. Famoso nell’isola il trono di Attila e il ponte del Diavolo. Rientro al Tronchetto di
Venezia ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 90,00

Quota di Partecipazione
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€ 90,00
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PALIO DELLA BALESTRA GUBBIO

26 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Gubbio, e visita
guidata del paese reso famoso anche per aver dato luogo alle riprese della serie televisiva “Don
Matteo” . Visiteremo: la Piazza della Signoria, il Palazzo Pretorio, il Duomo, il Palazzo Ducale etc.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per assistere al Palio della Balestra tradizionale competizione con l’antica balestra da postazione, dove i balestrieri di Gubbio e quelli di Sansepolcro,
ognuno con i propri costumi di ordinanza, si danno appuntamento ogni anno nell’eccezionale
scenario di Piazza Grande per l’avvincente competizione. Al termine inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 60,00

MASSA MARITTIMA, FOLLONICA & CASTIGLIONE PESCAIA

02 Giugno
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Massa Marittima,
e tempo libero per visita di questo bellissimo borgo toscano, ricco di interessanti testimonianze
artistiche medievali come il Palazzo del Comune, il Palazzo Podestà ecc.. Proseguimento per Follonica e pranzo in ristorante. Tempo libero sul lungo mare e successivamente visita a Castiglione
della Pescaia e al suo antico borgo di pescatori. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

RIMINI & SAN MARINO

02 Giugno
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Rimini, e visita guidata della città luogo estremamente divertente ed interessante: forse non tutti sanno che
questa località della Riviera Romagnola è ricca di siti storici e di monumenti perfettamente conservati. Il centro storico è costellato di chiese, palazzi, castelli con uniche testimonianze di epoca
romana. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla vicina San Marino e tempo per la visita al piccolo Stato indipendente posto in posizione dominante sul Monte Titano con il centro storico che ha
mantenuto il suo aspetto medievale, il Palazzo del capitano, la Rocca, la chiesa di S. Francesco ecc.
Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 62,00

PESARO & URBINO LE CITTA’ DUCALI

02 Giugno – 29 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Pesaro e visita
guidata della città sede degli antichi duchi Sforza e della Rovere nonché capitale del “Ducato
Nuovo” con la Cattedrale ed i suoi mosaici, i Musei Civici ecc… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della vicina Urbino, capitale del “Ducato Vecchio” e visita del centro storico,
patrimonio mondiale dell’Unesco con P.za della Repubblica, Palazzo Ducale [ingresso incluso], la
Cattedrale ecc. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione
Supplemento Pranzo In Ristorante € 25
66

€ 60,00

CAMOGLI, S.FRUTTUOSO & PORTOFINO
02 Giugno - 25 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman.
Arrivo a Camogli, e mattinata libera a disposizione per la visita di questa piccola perla
del mare Ligure caratterizzata da palazzi
variopinti sul lungomare. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio imbarco sulla motonave
per raggiungere San Fruttuoso, località famosa per il Cristo Sommerso presente nella sua
baia. Tempo dedicato alla balneazione (circa
un ora) e per la visita all’Abbazia. Al termine
imbarco sulla motonave in direzione Portofino e tempo libero a disposizione in questo
famoso centro balneare e turistico. Rientro a
Camogli ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

BOLSENA & IL LAGO

02 Giugno – 29 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Bolsena e visita guidata della città con il Quartiere Castello, le Torri, gli Scavi Etrusco Romani percorrendo
parte dell’antica Via Francigena. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio imbarco sul battello per
una navigazione sul lago e circumnavigazione dell’Isola dei Papi, con panoramica sul paesino di
Capodimonte con la sua rocca Farnese e la possibilità di vedere Monte Bisenzio. Rientro a Bolsena
e tempo libero. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 90,00

VITERBO & IL PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO

02 Giugno
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Viterbo e
visita guidata di questa storica città posta alle
pendici dei Monti Cimini sino a protrarsi verso
la pianura maremmana. Visita al centro storico
di origine medievale cinto da mura e circondato dai quartieri moderni, tranne la zona sud/
ovest dove si estendono zone archeologiche
e termali. Città soprannominata anche “Città
dei Papi”: per aver dato sede alla pontificio dal
XIII secolo per i successivi 24 anni presso il
Palazzo dei Papi dove furono ospitati ed eletti.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
per il Parco dei Mostri di Bomarzo [ingresso
incluso] e tempo libero a disposizione all’interno di questo bosco dove sarete catapultati in un
mondo fantastico, popolato da animali mitologici e giganteschi mostri di pietra che da oltre 500
anni incutono timore. Realizzato dall’architetto Pirro Ligorio su commissione del Principe Pier
Francesco Orsini. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 60,00

ALBENGA & LE GROTTE DI TOIRANO

02 Giugno – 01 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo ad Albenga, la città
dalle cento torri e passeggiata nell’antico borgo e tra le vie del centro storico dove vedremo i resti
delle cinta murarie e ricopriremo le vie principali che ne tracciavano la pianta e vestigia storiche
come il battistero di epoca paleocristiana. Tempo e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata
alle Grotte di Toirano [ingresso incluso], una delle maggiori attrazioni turistiche della Liguria,
costituito dalle cavità naturali della Basura e di S. Lucia Inferiore. Al termine inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione
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€ 68,00

MUSE – TRENTO MUSEO DELLE SCIENZE
09 Giugno
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta
per ristoro facoltativo. Arrivo a Trento e visita
guidata della città con i suoi antichi palazzi, i
Castelli ricchi di storia. Pranzo libero. Proseguimento per il famoso Muse ovvero il Museo
delle Scienze [ingresso+guida inclusi]. Il percorso espositivo del Muse usa la metafora della
montagna per raccontare la vita sulla Terra. Si
inizia dalla sommità delle Terrazza dove incontreremo il Sole ed il Ghiaccio per poi scendere
approfondendo le tematiche delle biodiversità,
della sostenibilità, dell’evoluzione, fino al piano
interrato e alla meraviglia della serra tropicale.
Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in
serata.

Quota di Partecipazione

SAPERI E SAPORI VIA FRANCIGENA

09 Giugno
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativa. Arrivo Caprarola e visita
guidata al maestoso Palazzo Farnese, considerata la più grande opera del tardo Rinascimento italiano mai realizzata [ingresso escluso]. Passeggiata lungo un tratto della famosa “via dritta” che attraversa il paese Paese creando un grande effetto scenografico sul Palazzo. Visita del borgo e pranzo tipico in ristorante. Percorrendo la Via Cassia Cimina, che attraversa la Riserva Naturale del
Lago di Vico, ci regalerà un meraviglioso paesaggio naturalistico, immerso nella lussureggiante
conca craterica del lago. Arrivo a Sutri antichissimo centro di origine Etrusca e importantissima
tappa della Via Francigena. Visiteremo il Parco Archeologico composto dall’Anfiteatro Romano,
la Necropoli Etrusca e il meraviglioso Mitreo. [Ingressi esclusi]. Al termine inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 80,00

LA VAL DI SUSA

09 Giugno
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo in Val di
Susa e visita guidata alla maestosa Sacra di
San Michele, dove saremo colpiti da questa
maestosa costruzione abbarbicata sulla cima
di un monte e che sovrasta la vallata stagliandosi contro il cielo con piglio dominatore a
guardia di quello che nel medioevo era un
importante tratto della via Fracigena (guida e
biglietto inclusi). Proseguimento in una famosa birreria locale dove sarà possibile assistere
ai vari momenti di produzione di questa bevanda ed effettuare una degustazione. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita ad Avigliana, antico borgo che permette di fare davvero un
tuffo nel Medioevo con le sue piazze, gli angoli, le case medievali e scorci veramente suggestivi.
Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 100,00

JESI & SENIGALLIA

16 Giugno
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo ad Jesi e visita guidata di questo borgo marchigiano ricco di arte e storia con i suoi musei, le biblioteche, le possenti
mura cittadine, i sontuosi palazzi nobiliari senza mai avvertire il senso di smarrimento perdendosi nella trama intricata dei suoi vicoli, scalinate e piazzette. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Senigallia e tempo libero sul suo lungo mare e il centro storico. Al termine inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 85,00

ARENA DI VERONA “AIDA”

22 Giugno – 21 Luglio - 03 Agosto – 31 Agosto
Ritrovo ad orario convenuto e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Verona,
tempo e cena libera. Ad orario convenuto ingresso all’Arena per assistere a una delle più famose
opere mondiali: l’Aida (ingresso incluso posti in gradinata C o F). Al termine ritrovo al bus e rientro. Arrivo in tarda serata/nottata.

Quota di Partecipazione

€ 85,00

SAN DANIELE IN FRIULI FESTA DEL PROSCIUTTO

23 Giugno
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a San Daniele in
Friuli, città natale dell’omonimo prosciutto che in suo onore gli viene dedicata una manifestazione enogastronomica e culturale detta Aria di Festa. Ogni anno, durante l’ultimo fine settimana
di giugno il centro storico si trasforma in una grande sala di degustazione, aprendo ai visitatori
le porte dei prosciuttifici che per l’occasione vengono programmate visite guidate consentendo
di entrare in contatto diretto con gli unici luoghi dove avviene la produzione di questa eccellenza
italiana, assaporandone le sue peculiarità. Legata alla Festa vengono proposte una grande varietà
di eventi culturali, musicali e teatrali coinvolgendo grandi nomi della cultura, del giornalismo, del
cinema e dello spettacolo. Pranzo libero. Visita guidata ad un prosciuttificio ed al termine inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

€ 80,00

DUCATI LA FABBRICA E IL MUSEO
13 Giugno
Ritrovo al mattino e partenza in pullman.
Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo nei pressi di Bologna e visita guidata ad una delle
aziende motociclistiche italiane più famose
al mondo: la Ducati. La visita ci permetterà
di scoprire non solo come nasce una moto,
ma anche di immergersi in un momento di
vita aziendale insieme agli uomini e alle donne che ogni giorno lavorano a Borgo Panigale. Vedremo le diverse fasi di lavorazione e di
assemblaggio dei motori, le linee di montaggio dei veicoli, i test di collaudo, e scoprire
persino dove è situato il mitico Reparto Corse [ingresso+guida inclusi]. Proseguimento
per Bologna e tempo libero per la visita ed il
pranzo libero. Nel pomeriggio ad orario concordato inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
in serata.

Quota di Partecipazione

€ 73,00

FRASCATI & OSTIA ANTICA

23 Giugno
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo ad Ostia Antica,
città romana di età imperiale e visita guidata al sito archeologico ed alle rovine della vecchia città
che faranno scoprire la vita culturale e sociale di questo antico centro commerciale. La via delle Tombe costituisce l’ingresso alla città e conduce all’antica Porta Romana, si potranno quindi
ammirare le Terme di Nettuno, il Teatro, il Foro ecc…. [biglietto escluso]. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Frascati, uno dei sette Colli Romani, rinomato borgo medioevale. Breve passeggiata orientativa e tempo libero per visite individuali. Al termine inizio del viaggio di ritorno.

Quota di Partecipazione

€ 85,00

LA STRADA DELLA LAVANDA IN FIORE

22 Giugno
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Brisighella e visita
di questo antico borgo, uno tra i più belli d’Italia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio percorrendo la Strada della Lavanda, avremo modo di ammirare distese di campi color viola grazie alla fioritura di questa pianta profumata. Raggiungeremo il “Giardino delle Erbe” dove faremo una passeggiata guidata fra i profumi e i colori delle piante aromatiche che lo caratterizzano e al termine
degustazione di Tisane [ingresso incluso]. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 80,00

INFIORATA DI SPELLO

23 Giugno
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Spello e passeggiata orientativa nel centro storico per ammirare i maggiori punti di interesse che questo antico
paese offre: le Mura Romane, Chiesa Santa Maria Maggiore, le Porte ecc… Pran zo libero. Tempo
dedicato alla storica manifestazione: l’Infiorata che ogni anno si svolge in questa cittadina umbra
in occasione della festività del Corpus Domini. Durante la notte precedente gli artisti realizzano
opere floreali quali; tappeti e quadri che esporranno il giorno successivo sfilando per le strette
vie cittadine ed il centro storico in onore al Corpo di Cristo che verrà portato in processione dal
vescovo la domenica mattina. Il risultato è un percorso di circa 1,5 km caratterizzato dall’alternarsi di oltre sessanta diverse infiorate. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione
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€ 60,00

67

GITE GIORNALIERE E DOMENICALI

Gite di un Giorno - Programmi dettagliati

GITE GIORNALIERE E DOMENICALI

Gite di un Giorno - Programmi dettagliati
IMPERIA E VILLA GROCK

30 Giugno
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Imperia e visita
guidata di questo magnifico borgo affacciato sul Mar Ligure, capoluogo della Riviera dei Fiori.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita alla Villa Grock [ingresso incluso] uno
di quei luoghi magici che tutti gli imperiesi conosco. È un luogo avvolto nel mistero, che sempre
ha affascinato i bambini di ogni generazione e tutti coloro che, per sbaglio o meno, sono passati
davanti ai suoi cancelli. Esistono numerosi misteri e leggende su questa villa, così come storie e
curiosità si raccontano sul suo proprietario Charles Adrien Wettach, in arte Grock, considerato
il più grande clown di tutti i tempi. L’architettura e le decorazioni, cariche di simbolismi esoterici e massoni, sono talmente legate alla stessa personalità di Grock tanto che sarebbe impossibile parlarne senza prima descrivere e narrare la storia del suo proprietario. Al termine ritrovo
al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

JUVENTUS STADIUM TORINO

30 Giugno
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino, sede del
famoso Juventus Stadium. Ingresso e visita sia dello Stadio che del Museo dove avremo la possibilità di vedere gli spogliatoi, l’area media e molte altre aree esclusive [ingresso incluso]. Pranzo
libero. Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico di Torino per ammirare le sue più famose
bellezze artistiche tra cui P.za San Carlo, P.za Castello, Mole Antonelliana ecc.. Al termine inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

SANTUARIO CETACEI LIGURIA

06 Luglio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta
per ristoro facoltativo. Arrivo a Genova e passeggiata nel centro storico della città cresciuta attorno al suo grande porto in un’insenatura naturale, da sempre luogo di fiorenti traffici e scambi
commerciali. Il suo nucleo vanta il centro storico
medievale più grande d’Europa attraversato da
un fitto reticolo di vicoli dove si coglie l’anima
multiculturale che la caratterizza; tra botteghe,
trattorie e negozi, si scorge il nobile passato della città detta anche “la Superba” fatto di dimore
cinquecentesche, edicole votive barocche, chiese
di pregio. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio/
tarda mattinata imbarco sul battello per l’escursione di avvistamento dei cetacei nel cuore del
proprio “Santuario”. Adatta ad un pubblico di
ogni età ed ha come obiettivo la ricerca e l’ osservazione delle 8 specie di cetacei che popolano l’area marina istituita da Italia, Francia e Principato
di Monaco. A bordo dell‘imbarcazione è sempre presente un biologo per commentare gli avvistamenti, fornendo informazioni e curiosità, e raccogliere importanti dati scientifici per la ricerca. Al
termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 90,00

ORTISEI & L’ALPE DI SIUSI

14 Luglio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Ortisei, caratteristica cittadina capoluogo della Val Gardena, circondata da cime maestose, nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a
Siusi per la salita in cabinovia all’Alpe di Siusi (biglietto incluso). Tempo libero in questo magnifico
altopiano, il più grande d’Europa che regala scorci mozzafiato. Al termine inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 95,00

CHIOGGIA & LIDO DI JESOLO SCULTURE DI SABBIA

30 Giugno
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Chioggia e tempo
libero per la visita di questo antico borgo mariano, tra calli e canali pittoreschi come San Domenico e Lombardo che lo rendono una piccola Venezia. Proseguimento per Lido di Jesolo. Pranzo
libero. Pomeriggio libero per ammirare maestose e uniche sculture di Sabbia create da artisti professionisti provenienti da tutto il mondo. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 55,00

ISOLA DI PIANOSA

07 Luglio – 28 Luglio - 11 Agosto – 01 Settembre - 15 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta
per ristoro facoltativo. Arrivo al porto di Piombino ed imbarco sulla motonave in direzione
dell’Isola di Pianosa. Arrivo ed intera giornata da dedicare la mare in relax sulla splendida
spiaggia di Cala Giovanna. Possibilità di partecipare alle escursione facoltative per visitare
l’Isola. [TASSA DI SBARCO INCLUSA] Pranzo
libero. Al termine rientro a Piombino ed inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. N.B. Essere in possesso di documento valido d’identità.

Quota di Partecipazione

€ 85,00

Riduzione Bambini Sotto 11 Anni - € 10

ARENA DI VERONA “CARMEN”

13 Luglio – 24 Agosto
Ritrovo ad orario convenuto e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e proseguimento
del viaggio con arrivo a Verona. Tempo e cena libera. Ad orario convenuto ingresso nell’Arena per
assistere a una delle più famose opere mondiali: ”Carmen” (Ingresso incluso con posti in gradinata C o F). Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata/nottata.

Quota di Partecipazione

€ 85,00

FESTA DELLO YOGURT VIPITENO

14 Luglio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo ad Vipiteno e breve
passeggiata per conoscere questo caratteristico paese, uno tra i borghi più belli d’Italia. Pranzo
libero. Tempo a disposizione per assistere alla manifestazione dedicata al prodotto tipico locale: il
buonissimo Yogurt di Vipiteno. Il centro si anima di un fitto programma di intrattenimento, le vie
si riempiono di numerose bancarelle dove si potrà acquistare prodotti tipici e i ristoranti proporranno particolari menu a base di yogurt. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

ISOLA DI CAPRAIA

20 Luglio – 03 Agosto - 17 Agosto – 31 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Arrivo a Livorno ed imbarco su motonave in direzione di Capraia. Intera giornata a disposizione per attività individuali oppure a chi è interessato
verranno proposte escursioni facoltative con guide locali: visita al centro storico, escursione naturalistica nell’ex carcere, periplo in motonave dell’isola e snorkeling. Pranzo libero. Dopo 5 ore
di sosta sull’isola, imbarco sulla motonave e rientro a Livorno. Proseguimento in pullman per il
rientro. Arrivo in serata.

FESTA DEL REDENTORE VENEZIA

20 Luglio
Ritrovo ad orario convenuto e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Venezia
ed imbarco sul vaporetto privato in direzione di Piazza San Marco. Tempo libero per visitare tutte
le meraviglie di questa unica città che tutto il mondo ci invidia. Tempo e cena libera. Tempo per
assistere alla Festa del Redentore, festività molto sentita dai veneziani dove l’aspetto religioso
si lega allo spettacolo grazie ad una scenografica pirotecnica che durante la notte del sabato illuminerà la tutta la Laguna di Venezia; giochi di luce e di riflessi tracciano un caleidoscopio di colori
che si staglia dietro le guglie, le cupole e i campanili della città. La tradizione vuole che al tramonto
le imbarcazioni, perfettamente addobbate con frasche e palloncini colorati e ben illuminate, comincino ad affluire nel Bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca. In tarda serata, intorno
alle ore 24:00, rientro al tronchetto con vaporetto. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in nottata.

Quota di Partecipazione
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€ 75,00

Quota di Partecipazione
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€ 65,00

MADONNA DI CAMPIGLIO & CASCATE NARDIS

21 Luglio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo alle Cascate Nardis,
ai piedi delle dolomiti del Brenta, fra le più belle cascate del Trentino. Proseguimento per l’ambita
località turistica di Madonna di Campiglio. Pranzo libero. Pomeriggio libero dedicato a shopping
o attività individuali in questa cittadina che offre molte possibilità sia per chi ama lo shopping
offrendo numerose boutique, sia per chi ama la natura avendo nei dintorni numerosi sentieri
dal più semplice al più impegnativo. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

MOENA & LAGO DI CAREZZA

04 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman.
Soste per ristoro facoltativo. Proseguimento
per la Val di Fassa con arrivo in mattinata a
Moena, cittadina che sorge in una splendida conca alluvionale circondata da alcuni
fra i più suggestivi gruppi dolomitici come;
il Latemar, la Valaccia e le verdi propaggini
del valico di Costalunga. Moena detta anche
“la Fata delle Dolomiti” inquadra completamente il fascino e l’antica suggestione che
si legano a racconti perduti nella notte dei
tempi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
al bellissimo Lago di Carezza, uno specchio d’acqua, che può definirsi un gioiello
creato dalla natura, incastonato nell’area
a ridosso delle Dolomiti e che rappresenta
un caso pressoché unico nel panorama dei
laghi con i suoi colori. Il lago infatti è anche chiamato nella lingua ladina “Lec de Ercaboan”
cioè “lago dell’arcobaleno”. Tempo libero. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

MALCESINE & MONTE BALDO

04 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Malcesine e tempo libero per passeggiare per le vie del paese o direttamente sulla spiaggia che si affaccia sul Lago
di Garda, raccolto attorno allo svettante Castello Scaligero ed allo storico Palazzo dei Capitani,
conserva intatte le sue antiche origini medioevali. Pranzo libero. Nel pomeriggio salita in Funivia,
che in dieci minuti porta sulla vetta del Monte Baldo a 1700 metri, in un paesaggio mozzafiato
affacciato sul Lago di Garda, con vista sulle Prealpi e la pianura Padana fino alle maestose Dolomiti
[biglietto incluso]. L’influenza climatica del Lago di Garda sull’altitudine permette la convivenza di
molti ambienti naturali diversi, dalla macchia mediterranea sino ai pascoli ed alle rocce delle cime
più alte, per questa sua particolarità il Monte Baldo si è guadagnato l’appellativo di “Giardino
d’Europa”, vero anello di congiunzione delle Alpi con il Mediterraneo. Tempo libero. Al termine
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 70,00

SAN MARINO RIEVOCAZIONE STORICA

28 Luglio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a San Marino e
tempo libero da dedicare alla visita del piccolo Stato autonomo, posto in posizione dominante sul
Monte Titano. Il Centro Storico ha mantenuto il suo aspetto medievale con il Palazzo del Capitano, la Rocca, la chiesa di S. Francesco ecc. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla manifestazione
della Rievocazione Storica dove il paese di “veste” di medievale e sembrerà di rivivere l’epoca medievale gloriosa di questo paese. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

LUGANO FESTA NAZIONALE
01 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman.
Sosta per ristoro facoltativo e pranzo libero.
Arrivo a Lugano e visita guidata di questa
ridente cittadina svizzera che si affaccia sull’omonimo lago. Tempo per ammirare e godersi
la manifestazione della Festa Nazionale Svizzera dove, oltre ai consueti momenti ufficiali
previsti con le autorità, la giornata prevede
numerosi eventi e iniziative nel centro cittadino, che culminano con il grande spettacolo
pirotecnico nel golfo di Lugano. Cena libera. Al
termine dei fuochi di Artificio ritrovo al bus ed
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in
tarda notte.

Quota di Partecipazione

10 Agosto – 24 Agosto - 07 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo a Piombino, imbarco sulla motonave con destinazione l’Isola D’Elba. Arrivo a Marina di Campo ed intera giornata libera a disposizione per scoprire ciò che questa meta offre
ai propri visitatori molte attrazioni, dalle spiagge bellissime, ai variopinti e tipici paesini storici,
alle interessanti miniere ecc. Nel tardo pomeriggio imbarco sulla motonave circa verso le 17:45 e
rientro a Piombino circa verso le 19.30 [orari indicativi da riconfermare]. Ritrovo al bus ed inizio
del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

€ 75,00

CAPALBIO & IL GIARDINO DEI TAROCCHI

04 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman.
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Capalbio e tempo libero per la visita della “Perla
della Maremma Toscana”. È il comune più a
sud della Toscana e, per il contesto ambientale in cui si trova e per l’importanza storicoartistica assunta in epoca rinascimentale
è stata soprannominata anche “la piccola
Atene”. Il comune è stato premiato con le
5 vele e la prima 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 parco Giardino dei
Tarocchi [ingresso incluso], un parco artistico situato in località Garavicchio, 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 in serata.

Quota di Partecipazione

ISOLA D’ELBA EXPRESS

€ 60,00

€ 90,00

CORSICA

11 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman in direzione di San Vincenzo ed imbarco sulla motonave in direzione della Corsica. Costeggiando l’Isola d’Elba e navigando tra le sue acque cristalline
intorno alle ore 11:30 arriviamo a Bastia dove avremo tutto il tempo disponibile per godersi
una giornata alternativa in questa storica città e al suo antico mercato domenicale. Pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con guida locale e visita guidata della città. Attorno alle 16.30 imbarco
sulla motonave per il rientro. In circa 3 ore di navigazione arriviamo a San Vincenzo dove sbarchiamo ed iniziamo il viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 90,00

ABETONE & CUTIGLIANO

Quota di Partecipazione

€ 75,00

11 AGOSTO
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per una visita al piccolo borgo di Cutigliano, con
i suoi palazzi e nei suoi monumenti conserva ancora oggi l’aspetto aristocratico che le antiche
vicende storiche hanno conferito. E’ la seconda stazione della Toscana per gli sport invernali, ed
è una prestigiosa località di villeggiatura estiva. Al termine proseguimento per l’Abetone. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio libero per attività individuali, passeggiate e per chi lo desidera salite in
seggiovia [non incluse]. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione
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€ 63,00
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L’ALPE DI SIUSI

15 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Siusi e salita in
cabinovia all’omonima Alpe (biglietto incluso) e intera giornata libera nel piano della natura e
del verde. L’Alpe di Siusi, collocata tra i 1680 ed i 2350 mt. s.l.m. proprio nel cuore delle Dolomiti
ed occupa una superficie di 57 kmq, che la rende il più vasto altipiano d’Europa. I suoi paesaggi
mozzafiato rendono la visita un’indimenticabile esperienza tanto da divenire, negli ultimi anni,
una delle mete più amate dai turisti. Al termine discesa in cabinovia, salita sul bus ed inizio del
viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 90,00

FERRAGOSTO SUL MONTE AMIATA

15 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Buonconvento
centro situato allo sbocco dei fiumi Arbia ed Ombrone, sviluppatosi nel ‘200 intorno al vicino
Castello di Percenna. Sosta e tempo dedicato alla visita del nucleo medievale. Proseguimento per
S. Qurico d’Orcia e visita alla pregiatissima Collegiata, il centro storico ecc. Proseguimento per il
Monte Amiata e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di salire fino alla vetta del monte, considerato il “Cono” della Toscana. Tempo libero per passeggiata. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno via Abbadia San Salvatore, nota località di villeggiatura e nota per le vicine miniere. Sosta per una breve visita. Proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata

Quota di Partecipazione

€ 75,00

LAGO MOLVENO & ANDALO

18 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman.
Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo sul Lago
di Molveno e tempo libero nei freschi paesaggi del territorio montano. Il Lago di Molveno e la sua verde spiaggia al cospetto delle
Dolomiti del Brenta ottengono nel 2010
cinque vele nella Guida Blu di Legambiente.
Il Lago appare come una perla in mezzo alle
Dolomiti e la Paganella. Durante la stagione estiva si possono praticare molti sport
acquatici sulle sue tranquille acque oppure
semplicemente fare una gita in barca a remi
o con il pedalò. Il relax da queste parti è garantito come l’abbronzatura. Possibilità di
fare una passeggiata nel centro dell’omonimo paese che nasconde tesori antichi come
la segheria ad acqua (ancora funzionante) e
la chiesa di San Vigilio del XIII secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad
Andalo per una breve visita del paese. D’estate è meta non solo per chi ama lo sport, ma anche
per chi cerca un area verde dove rilassarsi e passeggiare in tutta tranquillità. Al temine ritrovo al bus e inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

GARDALAND NIGHT IS MAGIC

24 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Lazise ed ingresso
al Parco dei divertimenti di Gardaland, il più grande d’Italia, con tante emozioni ed avventure (biglietto incluso). Pranzo e cena liberi. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili nel fantastico
mondo delle attrazioni con montagne russe, giostre mozzafiato e spettacoli con artisti professionisti. Nella tarda serata ritrovo dei partecipanti al pullman e inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
previsto in nottata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

Quota Bambini sotto 1 metro € 55,00

REGATA STORICA VENEZIA

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

Quota di Partecipazione

70

€ 75,00

ISOLA DEL GIGLIO & GIANNUTRI

15 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo Porto Santo Stefano, imbarco sulla motonave e partenza per l’Isola di Giannutri. Costeggeremo il promontorio
dell’Argentario passando vicino alle zone dove si affacciano le ville dei V.I.P. che da anni risiedono
in questa splendida area. Sosta e tempo libero a disposizione con possibilità di fare il bagno nelle
incantevoli acque dell’isola. Pranzo a bordo. Partenza poi per l’Isola del Giglio, sbarco nel suggestivo Porto Turistico e possibilità di fare un altro bel bagno nelle acque cristalline oppure per una
passeggiata per la visita del paese. Rientro a Porto Santo Stefano ed inizio del viaggio di ritorno
con arrivo in serata. [In caso di mare avverso verrà proposto itinerario alternativo - la tassa di
sbarco non è compresa nel pacchetto].

Quota di Partecipazione

€ 95,00

Quota Bambini 4/11 Anni € 75,00

IL BRAVIO DELLE BOTTI MONTEPULCIANO

25 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Montepulciano e tempo per una passeggiata in questo bel borgo Toscano per ammirare la sua lunga
storia, addirittura di origini etrusche, racchiusa nei suoi monumenti e palazzi. La cittadina
è nota anche per i suoi vigneti e la bontà del suo vino che ne ricava il Nobile di Montepulciano Docg. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizia la sfilata del suggestivo Corteo Storico
composto da oltre 300 figuranti tra dame, cavalieri, paggi, armati, alfieri e magistrati, sbandieratori e tamburini creano uno spettacolo da non perdere. Alle ore 19:00, dopo il segnale dato
dai rintocchi del campanone del Comune, le botti cominciano a rotolare sulla pietra partendo dalla colonna del Marzocco, con 4 botti ogni fila per un totale di 2 fila le cui posizioni sono
sentenziate dal sorteggio mattutino. Allo start spesso viene fuori la botte più forte seguita da
una pattuglia di altre tre o quattro che sovente sbattono tra sé, la partenza infatti è particolarmente spettacolare, ma non ci si può soffermare, la corsa, infatti, non dà neanche un attimo di pace. Al termine ritrovo al bus per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in tarda serata.

Quota di Partecipazione

€ 50,00

PIENZA & LA FIERA DEL CACIO

01 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Pienza, edificata
su un colle che domina la Val d’Orcia, a sud della provincia di Siena, è il più importante esempio
di “Città ideale” realizzato nel Rinascimento. Nel 1996 è stata dichiarata dall’Unesco patrimonio
mondiale dell’umanità per l’importanza dei suoi monumenti e del suo assetto urbano. Incontro
con una guida locale e visita del centro storico. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione
per assistere all’annuale manifestazione Sagra Del Cacio. Bancarelle e sfilare storiche di sbandieratori animano le vie del paese in onore del prodotto tipico simbolo di Pienza: il Cacio. Nel tardo
pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 50,00

GENOVA & L’ACQUARIO

01 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Genova e passeggiata in centro con accompagnatore per ammirare i maggiori punti
di interesse di questa città portuale. Pranzo libero. Pomeriggio interamente dedicato all’Acquario
delle città, forse il più famoso d’Italia per estensione ed per il numero di animali al suo interno [ingresso incluso]. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione
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€ 60,00

EXPO DEL CHIANTI GREVE IN CHIANTI

03 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Sosta a Castellina in
Chianti, antico borgo toscano incorniciato da verdi colline. Proseguimento per Panzano in
Chianti, sede della famosa Macelleria Cecchini, dove tagliano la carne recitando la Divina Commedia. Tempo libero. Successivamente sosta a Greve in Chianti dove ormai da decenni si tiene in
questo periodo l’ Expo del Chianti Classico. In questi giorni il centro storico offre ai suoi visitatori un programma ancora più ricco di manifestazioni artistiche e culturali, di eventi legati al mondo
rurale, di incontri ravvicinati con i viticoltori, le loro vigne e cantine. A partire dagli anni ‘70 questa manifestazione ha cambiato nome e impostazione, prima Mostra Mercato, poi Rassegna ed
Expo, ma rimane senza dubbio l’appuntamento più importante per conoscere il mondo del vino
chiantigiano. Pranzo e pomeriggio libero. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 40,00

PARMA FESTIVAL DEL PROSCIUTTO

08 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Arrivo a Parma e visita guidata della città con il suo
centro, ricco di capolavori artistici, spaziose aree verdi, piccoli e grandi tesori di epoche diverse,
accoglie visitatori e cittadini in un’atmosfera raffinata da piccola capitale, contrassegnato da tre
grandi poli: P.za Garibaldi, centro della vita comunale dove sorge il Palazzo del Governatore, con la
sua torre barocca, che conserva la campana dell’altissima torre civica crollata nel 1606, la Vergine
incoronata nella nicchia del campanile e le due meridiane risalenti al 1829. Pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo libero per partecipare al Festival del Prosciutto di Parma, uno dei prodotti
gastronomici più noti nel mondo. Nel centro della città ci saranno tante proposte all’insegna della
gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in
serata.

Quota di Partecipazione

€ 60,00

LE COLLINE DEL PROSECCO

€ 90,00

ROCCHETTA MATTEI LA PICCOLA ALHAMBRA ITALIANA
15 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo.
Arrivo a Riola, nel cuore degli Appennini Emiliani e visita della Rocchetta Mattei, il Castello edificato
a partire dal 1850 dal Conte Cesare
Mattei in stile architettonico simile
alla famosa ed imponente Alhambra
di Granada da cui ha preso in copia
molte sale tra cui quella dei Leoni
[ingresso incluso]. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Porretta Terme, ridente paese famoso
come centro termale. Al termine
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
in serata.

Quota di Partecipazione

€ 60,00

FESTA DEI CANERDELI VIPITENO

08 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo ad Vipiteno e breve
passeggiata conoscitiva di questo caratteristico centro dichiarato uno tra i borghi più belli d’Italia.
Pranzo libero. Tempo a disposizione per assistere alla Festa dei Canederli che in onore di questa
tipica pietanza i ristoratori proporranno su una tavolata di 300 mt. che collegherà la città vecchia
alla nuova ben 20 tipi diversi di canederli, tra dolci e salati. A fare da contorno, possibilità di fare
shopping, ottima musica e tanta allegria. Pranzo libero e resto della giornata a disposizione. Al
termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 65,00

LEOLANDIA

15 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo al Parco di Leolandia ed ingresso incluso. Tempo libero da dedicare alle varie attività offerte. Immerso in un
grande parco verde, offre 40 attrazioni e giostre adatte a tutte le età. I bambini potranno incontrare dal vivo i simpatici Masha e Orso, salire a bordo del Trenino Thomas, visitare il Mondo di
Peppa Pig e aiutare Geronimo Stilton in una missione davvero speciale. Inoltre, emozionanti
spettacoli per bambini, tanti animali e la storica Minitalia. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio
ritrovo al bus ed inizio del viaggio ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 90,00

Bambini Sotto 89 Cm € 70,00

GIORNATA NEL CHIANTI

€ 80,00

MANTOVA & PALAZZO TE

22 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Mantova e visita guidata al Palazzo Te [ingresso incluso], uno dei più celebri capolavori dell’architetto Giulio
Romano, costruito tra il 1525 e il 1534 su commissione di Federico II Gonzaga in onore dell’amante Isabella Boschetti ed era una grandiosa villa suburbana destinata allo svago, alle feste e
ai ricevimenti di Corte Gonzaga. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di questa
magnifica città, proclamata Patrimonio UNESCO nel 2008, con il centro storico ricco di stupendi
monumenti, case e palazzi storici e antiche piazze. Tempo libero a disposizione. Al termine inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di
di Partecipazione
Partecipazione
Quota

03 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per
ristoro facoltativo. Arrivo a San Marino e tempo
dedicato alla visita del piccolo Stato autonomo
posto in posizione dominante sul Monte Titano.
Di particolare interesse il centro storico che ha
mantenuto il suo aspetto medievale, il Palazzo del
capitano, la Rocca, la chiesa di S. Francesco ecc.
Pranzo libero. Tempo dedicato alla manifestazione
cittadina in onore Santo Fondatore che, secondo
la tradizione, è datata 301 d.C.. La giornata alterna momenti di funzioni religiose, come la Messa
Solenne nella Basilica del Santo e la processione
con la reliquia di San Marino, al corteo storico
della Federazione Balestrieri che si conclude con
il tradizionale Palio delle balestre, disposto dagli Statuti del 1300. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

15 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e arrivo a Treviso e tempo
dedicato alla visita guidata del centro storico fatto di piccole strade intricate ed irregolari, caratterizzato dalla impronta medievale e tardo-gotica, con importanti e pregevoli edifici di altre epoche
ed altri stili. Degne di nota le belle abitazioni private trevigiane, arricchite da notevoli decorazioni
pittoriche. Vedremo la Casa Seicentesca in P.za Rinaldi, nota con il nome di “Osteria della Colonna” a doppio loggiato con affreschi raffiguranti “I Trionfi” del Petrarca. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio percorreremo parte della “Strada Del Prosecco” che costeggia i più famosi vigneti
che producono il Prosecco Docg Trevigiano. Sosta ad una famosa cantina per visita guidata e degustazione (Ingresso e degustazione inclusi). Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

SAN MARINO FESTA NAZIONALE

€ 70,00

22 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Soste a Strada in Chianti
borgo con un panorama mozzafiato assolutamente da fotografare. Proseguimento per Greve in
Chianti e tempo libero per ammirare questo noto centro chiantigiano, dove è possibile ammirare
la Chiesa di Santa Croce e la bellissima P.za Matteotti. Continuazione per Panzano in Chianti
dove si trova la singolare “Antica Macelleria Cecchini”, in cui tagliano la bistecca alla fiorentina recitando la Divina Commedia. Proseguimento per la visita libera di Castellina in Chianti, cittadina
dalle origine etrusche ancora circondata dalle antiche mura. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
percorrendo una strada panoramica faremo sosta a San Donato per poi proseguire per l’antico paese di Badia di Passignano che racchiude un grandioso complesso monastico fortificato.
Proseguimento per l’ultima tappa a San Casciano Val di Pesa con visita al Museo Machiavelli e
degustazione di vini nell’antica Cantina. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 85,00

TORINO: SALONE DEL GUSTO

22 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino e passeggiata conoscitiva nel centro con P.za San Carlo, P.za Castello,etc. Proseguimento per il Lingotto
Fiere dove si svolge l’evento biennale del Salone del Gusto, organizzato da Slow Food, dalla Regione Piemonte e dal comune, in collaborazione con Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali. Il Salone rappresenta uno dei più importanti palcoscenici per produttori e artigiani
dell’agroalimentare di qualità provenienti da tutto il mondo. La kermesse coinvolge cuochi, enologi, ristoratori, giornalisti ed esperti e conquista sempre un maggior numero di fedelissimi ed estimatori e proprio per questo ha ottenuto nel 2003 il riconoscimento ufficiale di Mostra Internazionale. [ingresso incluso] Pranzo libero. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione
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€ 60,00
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OKTOBERFEST A GARDALAND

22 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo al parco di Gardaland, distribuzione dei biglietti di ingresso e intera giornata libera dedicata alle varie attrattive
che il parco offre ai partecipanti. Vivrete momenti indimenticabili nel fantastico mondo del divertimento che per questa occasione organizza spettacoli a tema, allegre grigliate, caratteristiche
decorazioni, una tipica orchestra tirolese e l’immancabile birra come se fosse una festa della
Baviera. Pranzo libero. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

Quota Bambini sotto 1 metro € 55,00

FOLIGNO FESTIVAL DEI PRIMI PIATTI D’ITALIA

29 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman.
Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Foligno
e passeggiata conoscitiva del centro storico
per ammirare le attrazioni storiche che offre questa città umbra: Il Duomo, Il palazzo
Comunale, Il Palazzo Pretorio ecc… Pranzo libero. Resto della giornata libera per assistere
al Festival Nazionale dei Primi Piatti dove
pasta, riso, zuppe, gnocchi, polenta e gli altri
prodotti agroalimentari della dieta mediterranea, sono i protagonisti della maratona
culinaria più appetitosa d’Italia, in un festival
all’insegna del Gusto, con lezioni di cucina,
cooking show di chef stellati, degustazioni
continuative, produzioni alimentari di qualità, tipicità ed eccellenze regionali ma anche momenti gratuiti di spettacolo e di intrattenimento
per tutti. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 45,00

ASSISI FESTA DI SAN FRANCESCO

04 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Assisi e tempo libero per assistere alle funzioni religiose organizzate in occasione del patron di Assisi, il venerato San Francesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Assisi e dei suoi maggiori monumenti e chiese. Al termine della giornata inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 60,00

Supplemento Pranzo in Ristorante € 25,00

BARDOLINO FESTA DELL’UVA E DEL VINO

06 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Sirmione e tempo libero per passeggiata nel bel centro storico e rinomato per le sue terme. Al termine trasferimento a Bardolino. Pranzo libero. Pomeriggio libero nel centro storico addobbato per il suo più importante evento annuale: la festa dell’Uva e del Vino. Una delle
feste più attese e frequentate sul lago di Garda, nel bellissimo borgo affacciato sul lago da cui
prende il nome il noto vino Bardolino. Un pomeriggio da passare tra degustazioni, approfondimenti, divertimento e musica. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 60,00

SAGRA DEL FUNGO PORCINO TRENO NATURA

13 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Siena e imbarco
sul Treno Natura, un originale treno d’epoca con locomotiva a vapore e una linea ferroviaria
ormai dismessa si trasformano in un progetto innovativo dedicato al turismo lento ecosostenibile.
Così nasce il Treno Natura, che accompagna i suoi passeggeri attraverso insoliti itinerari giornalieri, alla scoperta di storia, tradizione ed eccellenze enogastronomiche delle Terre di Siena. Il
viaggio si snoda tra le Crete Senesi della Val d’Orcia e tra le dolci colline del Brunello di Montalcino. Arrivo alla stazione del Monte Amiata e trasferimento in bus a Vivo d’Orcia per la visita alla
sagra del fungo porcino. Nei ristoranti e in locali coperti e riscaldati è possibile gustare pietanze
a base di funghi porcini e castagne. Presso gli stand gastronomici è possibile acquistare funghi,
caldarroste oltre a prodotti tipici. Viene allestita una mostra micologica lungo un percorso naturalistico ed è possibile effettuare escursioni storico naturalistiche nei suggestivi castagneti e visite
all’esterno del castello. Pranzo libero. Attorno alle 16 ritrovo al bus e trasferimento alla stazione
di Torrenieri e rientro con il Treno Natura a Siena. Salita sul bus ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione
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€ 75,00

TRIESTE LA CITTA’ DEL CAFFE’

27 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Trieste e visita
guidata ad una importante azienda per la produzione di caffè scoprendo i vari segreti di miscelatura e tostature delle miscele prodotte. Pranzo libero. Visita guidata della città ponendo l’attenzione anche sui numerosi e storici Caffè che adornano la città. Al termine inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

SAN MARINO INVESTITURA CAPITANI REGGENTI

01 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste
per ristoro facoltativo. Arrivo a San Marino e
mattinata dedicata all’Investitura dei Capitani
Reggenti, eletti ogni sei mesi dal Consiglio Grande
e Generale fra i suoi membri. Hanno la rappresentanza dello Stato autonomo e sono al vertice del
potere legislativo ed esecutivo. Questo giorno è
speciale per i cittadini ed esercita un forte richiamo anche sui visitatori che possono “toccare con
mano” un momento fondamentale per la storia e
le istituzioni della Repubblica. E’ possibile assistere all’avvenimento nelle contrade e sulle piazzette
del centro storico della città che sin dalle prime ore
del mattino, i Corpi Militari si schierano davanti a
Palazzo Pubblico, per l’Alzabandiera. Seguono poi
i cortei ed i riti previsti nel dettaglio già dagli Statuti del 1600. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del piccolo Stato posto in posizione dominante sul Monte Titano. Di particolare
interesse il centro storico che ha mantenuto il suo aspetto medievale, il Palazzo del capitano,
la Rocca, la chiesa di S. Francesco ecc. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata

Quota di Partecipazione

€ 60,00

LUGANO FESTA D’AUTUNNO

06 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Lugano, capoluogo del Canton Ticino, e passeggiata nel centro storico per ammirare i monumenti principali. Lugano oltre ad essere un luogo di villeggiatura è il terzo polo finanziario nonché importante centro
per congressi finanziari della Svizzera; la città offre diversi parchi e giardini fioriti, belle ville ed
edifici religiosi. Pranzo libero. Resto della giornata dedicato alla Festa d’Autunno dove ogni anno
il centro di veste di una nuova scenografia piena di colori e sapori, tanta musica folcloristica, gastronomia ticinese e soprattutto la celebrazione dell’uva e del vino. Il centro della città accoglierà i
visitatori in numerosi “rottini” gestiti da società locali che offriranno specialità tipicamente ticinesi, quali la polenta con spezzatino o con fagioli e mortadella o con brasato, il risotto, il minestrone,
gli gnocchi, e molte altre squisitezze locali. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata

Quota di Partecipazione

€ 65,00

FESTA DELLE MELE IN VAL D’AOSTA

06 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo ad Aosta e passeggiata conoscitiva del centro storico con il Ponte Romano, l’Arco di Augusto ecc. Proseguimento per
Gressan. Pranzo libero. Pomeriggio interamente libero dedicato alla Festa della Mela. Durante
tutta la giornata, nel nucleo storico, si svolge la mostra mercato dove si possono acquistare le mele
e i suoi derivati, direttamente dai produttori. Presenti inoltre gli agricoltori aderenti anche alla
“campagna amica” lo Tsaven che vendono altri prodotti agricoli, bancarelle di artigianato locale
ed una esposizione di artisti valdostani. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

LA TERRA DEL RISO

06 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in provincia di Verona, nella famosa Terra del Riso. Incontro con guida locale e mattina dedicata alla visita dell’intera
filiera del Riso, prodotto d’eccellenza di questa regione. Visiteremo le risorgive d’acqua pura, le
risaie con ampia spiegazione sulla coltivazione e ad una Pila da riso con l’illustrazione delle varie
tecniche di lavorazione. Proseguimento per Isola della Scala dove ogni anno in questo periodo è
organizzata la Fiera del Riso. Ingresso alla manifestazione dove ci sarà servito un classico Risotto.
Al termine tempo libero all’interno della Fiera totalmente dedicata a questo prodotto. Pranzo libero e tempo a disposizione. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata

Quota di Partecipazione
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€ 70,00

MERCANTE IN FIERA PARMA

13 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Parma e visita guidata della città con gli edifici, castelli, piazze, musei e giardini, dove spicca 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. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata

Quota di Partecipazione

€ 60,00

MILANO & CASTEL SFORZESCO

13 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Milano e visita
guidata della città con il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II ecc.. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con maggiore interesse al Castel Sforzesco, simbolo della città. Al
termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata

FESTA DELLE MELE VAL DI NON

13 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo in Trentino e precisamente all’antico borgo di Casez . Intera giornata libera per partecipare alla Pomaria, la Festa
della mela. Centinaia di bancarelle abbelliranno questo piccolo paese trentino; oltre che a molte
altre attività, tutte legate al territorio: rappresentazioni di antichi mestieri, musiche, stand enogastronomici dei produttori associati alla Strada della Mela, degustazioni di vini e prelibatezze locali.
Pranzo libero. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata

Quota di Partecipazione

€ 65,00

LA 51° BARCOLANA TRIESTE

13 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Trieste e tempo
per assistere alla manifestazione della 51° Barcolana, una vera e propria regata storica nota anche
per la alta partecipazione, circa 2100 imbarcazioni un traguardo reso possibile grazie all’impegno
di tutta la Società Velica di Barcola e Grignano. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di
Trieste e delle sue principali attrazioni: Castello San Giusto, la Basilica paleocristiana, il Duomo
etc. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

SACRA DI SAN MICHELE & TORINO
Quota di Partecipazione

€ 65,00

EUROCHOCOLATE PERUGIA

20 Ottobre – 27 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Perugia e raggiungimento del borgo storico con la Minimetro [biglietto incluso]. Passeggiata in centro per ammirare la P.za IV novembre, la Cattedrale, la Fontana Maggiore, una delle fontane duecentesche più famose d’Italia, il Palazzo Comunale. In questi luoghi si svolge l’ormai tradizionale “Eurochocolate”
la festa della cioccolata. Pranzo libero. Intera giornata dedicata alle varie manifestazioni dove la
gola si fa arte, le strade e Piazze della città si riempiono di cioccolato di ogni tipo. Eurochocolate è
senza dubbio l’evento dedicato al cioccolato più importante dell’Umbria, se non d’Italia Al termine
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata

Quota di Partecipazione

€ 55,00

PORTOVENERE & 5 TERRE

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

13 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino e visita
orientativa del centro e dei suoi maggiori monumenti percorrendo le strade del centro: P.za San
Carlo, P.za Castello, etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento alle porte della Val Di Susa
e visita guidata alla Sacra Di San Michele, che colpisce il visitatore grazie alla sua maestosa costruzione che, abbarbicata sulla cima di un monte, sovrasta la valle, stagliandosi contro il cielo
con piglio dominatore a guardia di quello che nel medioevo era un importante tratto della via
Fracigena. Oggi monumento simbolo del Piemonte nel medioevo era chiesa, fortezza e ospizio
per i pellegrini (guida e biglietto inclusi). Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata

Quota di Partecipazione

€ 70,00

TRENO NATURA MONTALCINO - SAGRA DEL TORDO

27 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Siena e salita sul
Treno Natura, un originale mezzo antico alimentato a vapore che percorre un itinerario lungo
una linea ferrata dismessa dal traffico ferroviario di massa. Partenza alla scoperta di insoliti paesaggi ricchi di storia, tradizione ed eccellenze enogastronomiche delle Terre di Siena. Arrivo a
Montantico e trasferimento in bus a Montalcino. Tempo a disposizione per partecipare alla ormai famosa Sagra del Tordo alla Domenica 16 Novembre 1958 che diede inizio alla 1° edizione.
È dunque un evento dal sapore del tutto speciale quello che si svolgerà nello splendido centro
senese l’ultimo fine settimana di ottobre; degustazioni di squisiti piatti tipici locali, sfida al tiro con
l’arco tra i Quartieri della città, accompagnata da cortei storici con gli splendidi costumi medievali,
da balli del gruppo folcloristico Il Trescone. Pranzo libero e continuazione della festa. Al termine
ritrovo al bus e d inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

GALLERIA BORGHESE ROMA

27 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma e mattina dedicata ad un giro panoramico della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della
Galleria Borghese, dove sono raccolte le più importanti opere del Raffaello, Caravaggio, Tiziano,
Benini e Canova [ingresso incluso]. Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in
serata.

Quota di Partecipazione

€ 85,00

BOLOGNA FESTIVAL DELLA MORTADELLA

20 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Bologna e visita
guidata della città capoluogo Emiliano con la Basilica di San Petronio, la Torre degli Asinelli ecc…
Pranzo libero. Pomeriggio libero interamente dedicato al Festival della Mortadella, prodoto tipico regimale con varie bancarelle, punti streetfood e moltissime manifestazioni che animano la
città. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata

Quota di Partecipazione

€ 60,00

Quota di Partecipazione
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€ 95,00
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SANTUARIO D’OROPA & BIELLA

27 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo al Santuario di Oropa, vasto complesso religioso che si snoda a diversi livelli e si compone di piazzali, porticati ed altri edifici: la Chiesa Vecchia (1600- 1624) con la cappella di S. Eusebio con all’interno la “Madonna
di Oropa”. Tempo per le varie funzioni liturgiche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Biella, fiorente città, composta da 3 nuclei: Biella Piano, Biella Piazzo (collina) e da una
parte moderna: Chiazza. Tempo libero. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 80,00

LA TORINO MAGICA ED ESOTERICA

VOLTERRAGUSTO

31 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Volterra e tempo libero da dedicare alla visita di questo magnifico Borgo dal caratteristico aspetto medievale,
arroccato sul colle di 545 metri d’altitudine, domina e divide la Val di Cecina e la Val d’Era. La sua
posizione isolata, distante dal mare e dai principali insediamenti urbani, ha favorito nel corso dei
secoli il crescere della sua importanza strategica. Ricca di storia e cultura, la città conserva ancora
oggi edifici che raccontano la sua storia. Le sue costruzioni in pietra grigia, la cinta muraria, i
palazzi del centro, la magnifica Piazza dei Priori, sono tutt’oggi testimonianza dell’antico splendore. Pranzo libero. Resto della giornata libero per assistere ad uno degli eventi enogastronomici
più importanti della Toscana: il Volterragusto. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in
serata

31 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino e visita guidata orientata alla scoperta del lato magico ed oscuro quasi esoterico della città legato a
storie e credenze del passato. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite individuali e di particolare interesse personale. Al termine della giornata inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 60,00

GARDALAND HALLOWEEN PARTY
Quota di Partecipazione

€ 63,00

SAN MARINO MAGIC HALLOWEEN

31 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a San Marino e tempo libero da dedicare alla visita del piccolo Stato posto in posizione dominante sul Monte Titano
con il centro storico che ha mantenuto il suo aspetto medievale, il Palazzo del capitano, la Rocca, la
chiesa di S. Francesco ecc. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato agli eventi organizzati in occasione
della giornata di Halloween con il centro e le sue vie travestite da maschere ed opere “spaventose”.
Il Magic Halloween San Marino propone mercatini artigianali a tema, magia, spettacoli, fachiri,
cartomanti, streghe, animazioni horror, trucca bimbi e truccatori professionisti horror per vivere
con allegria e divertimento la festa più “paurosa” dell’anno. Horror Parade lungo le contrade del
centro storico: una sfilata dei più popolari personaggi horror aperta a tutti. Al termine inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata

Quota di Partecipazione

€ 60,00

31 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo Ravenna ed ingresso
incluso al Parco dei divertimenti di Mirabilandia. Intera giornata dedicata al divertimento assoluto all’interno del parco che per l’occasione di Halloween si veste dei colori della grande festa
dedicata a zucche, streghe, mostri e paure di ogni tipo con divertimenti sia per bambini che per
adulti. Pranzo e cena liberi. Nella tarda serata ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
previsto in tarda nottata.

€ 75,00

Quota Bambini sotto 1 metro € 55,00

01 Novembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Perugia e visita
guidata della città con il Palazzo dei Priori, la Galleria Nazionale dell’ Umbria, Collegio del cambio
ecc… Pranzo libero. Pomeriggio libero da dedicare alla “Fiera dei Morti”, risalente all’epoca medievale e il suo nome era allora “Fiera di Ognissanti”, essendo stata collocata nel periodo di tale
ricorrenza religiosa Attualmente, la Fiera si propone come un’enorme mercato, con più di 500
stand, dall’abbigliamento agli articoli per la casa, dai prodotti artigianali alla gastronomia, con la
presenza - in particolare - dei prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane e l’artigianato
di qualità delle città gemellate con Perugia. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata
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€ 58,00

€ 75,00

Quota Bambini sotto 1 metro € 55,00

HALLOWEEN A FICO SPECIALE TORTE

31 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Bologna ed ingresso al parco agroalimentare “Fico”, il più grande parco tematico del mondo. Tempo libero
all’interno dove si racchiudono 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”. Pranzo libero. Nel pomeriggio Corso Pratico di Torte. Al termine
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

€ 95,00

URBINO & ACQUALAGNA FESTA DEL TARTUFO

01 Novembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Urbino e visita
guidata di questa splendida città con Piazza Rinascimento, Corso Garibaldi ecc.. Pranzo libero.
Pomeriggio libero ad Acqualagna dove ogni anno su svolge la sagra del Tartufo, di richiamo internazionale con centinaia di espositori. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio
di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

PERUGIA FIERA DEI MORTI

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

MIRABILANDIA HALLOWEEN

Quota di Partecipazione

31 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Lazise ed ingresso
incluso al Parco di Gardaland. Intera giornata dedicata alla festa di “Halloween Party” con le
varie attività del Parco più grande d’Italia. Tante emozioni ed avventure incentrate tutte sul tema
di Halloween. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili e spaventosi nel fantastico mondo
delle attrazioni con mostri pronti a sbucare da ogni angolo. Pranzo e cena liberi. Nella tarda serata
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in tarda nottata.

€ 65,00

SCIOCOLA’ - MODENA FESTA DEL CIOCCOLATO

03 Novembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Modena e visita
guidata del suo centro storico. Modena antica e regale città fu sede del Ducato D’este. Degni di
nota il Duomo, il Palazzo Comunale, la Ghirlandina ecc. Pranzo libero. Pomeriggio interamente
libero da trascorrere tra le bancarelle e i numero eventi organizzati per l’evento Sciocolà, dove
il vero protagonista è il Cioccolato. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di
ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

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

€ 45,00

SAGRA DEL TOTANO CAPRAIA

03 Novembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Arrivo a Livorno, imbarco sulla motonave in direzione di Capraia ed intera giornata a disposizione per partecipare a questa nota manifestazione
isolana che ogni anno attira molti visitatori: la Sagra del Totano. Questo importante appuntamento coniuga le attività balneari e naturalistiche dell’isola con l’atmosfera festosa in onore del
simpatico cefalopode “Mr Totano”. Potremo assaporare un’atmosfera irripetibile con sapori tipici
della cucina di Capraia dove grandi apparecchiature su tutta la banchina del porto, con stand di
degustazioni di ricette da leccarsi i baffi, tutto a base di totano. Pranzo libero. Per chi lo desidera
verranno proposte, a pagamento, passeggiate con guida ambientale. Nel tardo pomeriggio rientro
a Livorno con traghetto. Incontro con il bus con arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

AREZZO MERCATO ANTIQUARIATO

03 Novembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Arezzo e visita
guidata della città con il Duomo, la Chiesa di San Francesco ecc… Pranzo libero. Pomeriggio da
dedicare al Mercato dell’Antiquariato, nato nel 1968, con cadenza mensile e di grande successo
con i suoi 500 espositori che arrivano da ogni parte d’Italia ed offrono con i loro oggetti una panoramica assai ampia delle tradizioni culturali e dei costumi nazionali. Al termine inizio del viaggio
di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 45,00

CELLE LIGURE BORGO IN FIERA

03 Novembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Celle Ligure per
assistere alla manifestazione del Borgo in Fiera, una sorta di fiera mercato con una rievocazione
storica. Sarà l’occasione per curiosare fra banchi di artisti e artigiani, lasciandosi tentare dalle
innumerevoli eccellenze enogastronomiche il tutto coreografato da sbandieratori, danzatori,
schermitori, che si esibiranno nella splendida cornice dell’antico borgo. Pranzo libero. Partenza
per Camogli per una passeggiata in questa perla ligure. Al termine inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 50,00

MUSEO FERRARI A MARANELLO E MODENA

10 Novembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Arrivo a Maranello ed ingresso (incluso) al Museo Ferrari che permette di vivere in prima persona il sogno del Cavallino Rampante: un
viaggio unico e coinvolgente attraverso le vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo
sulle piste e sulle strade di tutto il mondo. Al termine proseguimento per Modena per una passeggiata ed il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il Museo Enzo Ferrari (ingresso
incluso) che sviluppa un’esperienza museale unica e coinvolgente, che arriva fino alle origini più
autentiche del marchio più famoso al mondo e dove racchiude la storia del fondatore della Ferrari, oltre che a presentare alcune tra le auto più belle e vincenti di sempre. Al termine inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

LA FESTA DEI BECCHI SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA

10 Novembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Santarcangelo
di Romagna e visita libera della cittadina romagnola famosa per le sue case e taverne in tufo e
per dedicare il tempo alla tradizionale Festa dei Becchi che per l’occasione, e in modo scherzoso, vengono appese delle gigantesche corna all’Arco di P.za Ganganelli, dove la tradizione vuole
che oscillino al passaggio delle persone tradite. Il tutto allietato da bancarelle enogastronomiche
emiliane e di altre regioni italiane. Imperdibile è il palio della piadina, una simpaticissima competizione fra improvvisati “piadinari” alle prese con farina e mattarello. Pranzo libero. Partenza
per Rimini e passeggiata nel centro storico o lungomare. Al termine inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 80,00

BOLOGNA & SAN LUCA

Quota di Partecipazione

€ 55,00

LA VIA DEL PROSCIUTTO E DEL GRANA

10 Novembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Parma e proseguimento per il Museo del Parmigiano Reggiano, dove è possibile ancora visitare vecchi utensili
usati per la trasformazione del formaggio. Degustazione finale con possibilità di acquistare i prodotti enogastronomici d.o.p.. Al termine proseguimento per il Museo del Prosciutto di Parma,
visita e pranzo con menù degustazione. 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
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata

10 Novembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo nella periferia di
Bologna e visita del maestoso Santuario di San Luca che si presenta al visitatore grandioso ed
imponente nella fastosa architettura barocca. L’interno è solenne, con sette cappelle e l’elegante
cupola, ricco di marmi preziosi, di tele e pitture di grande valore. Al termine proseguimento per
il centro di Bologna. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città con i Palazzi Signorili,
Piazza Maggiore, la Basilica di San Petronio, la famosa Torre Degli Asinelli, ecc...Al termine tempo
libero a disposizione. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 45,00

Supplemento Pranzo In Ristorante € 25

FESTA DEL TORRONE CREMONA

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

Quota di Partecipazione

€ 65,00

CINECITTA’ - ROMA

Quota di Partecipazione

€ 85,00

17 Novembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma ed ingresso
agli Studio di Cinecittà. Visita alla mostra “Cinecittà SI Mostra” che ripercorre 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.

Quota di Partecipazione

Riduzioni: Under 26 -3€ / 6/10 Anni - € 8 / Under 5 - € 15
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 75,00
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GITE GIORNALIERE E DOMENICALI

Gite di un Giorno - Programmi dettagliati

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
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”.
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