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
€ 15,00 a pax
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 500,00
€ 20,00 a pax
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 750,00		
€ 25,00 a pax
VIAGGI CON SOLA QUOTA oltre € 750,01		
(Non cumulabile con altre offerte e/o offertissime 2x1)
Al fine di ridurre maggiormente i punti di carico lungo la tratta del viaggio, il numero 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 52). 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.
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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 improvvisa 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.
52 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 52.
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.
Trasporto Bambini a bordo: ai sensi dell’Art. 172 del C.d.S. e delle sue modifiche a seguito del Decreto Legislativo
13 marzo 2006, n. 150: a) I bambini sotto i 3 anni possono essere trasportati su autobus e minibus montando un
seggiolino di tipo omologato adatto al peso del bambino. Il genitore sarà responsabile della corretta collocazione
del bambino, e non l’autista del mezzo. Consigliamo pertanto che siano gli stessi genitori a fissare il seggiolino. b)
Al di sopra dei 3 anni c’è l’obbligo delle cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di cui il bus dispone (se disponibili);
il rialzo non è obbligatorio e il sistema di ritenuta deve essere adeguato al peso del bambino. c) Al di sotto di 1,5 m
di altezza il bambino è esente dall’obbligo di sistemi di ritenuta a condizione che sia affiancato da una persona di
almeno 16 anni (una persona per ogni bambino) e non occupi i sedili anteriori.
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 52 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		
€ 15,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 500,00		
€ 20,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 750,00 		
€ 30,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 1000,00 		
€ 45,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 1500,00 		
€ 60,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 2000,00 		
€ 80,00
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 52.
Validità dei Cataloghi: il presente catalogo è valido dal 01/11/2019 al 31/12/2020. N.B.: eventuali modifiche ai
programmi ed alle quote di partecipazione saranno fornite all’atto della prenotazione e/o conferma del viag
gio.
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MERCATINI 2019				

Avvento a Vienna Parti 2 Paghi1
4
5
625
Avvento a Budapest Parti 2 Paghi1 4
5
569
Avvento in Puglia
4
5		
Avvento in Campania
4
5		
La Baviera autentica
4
5		
Avvento in Provenza
3
6		
Avvento in Savoia e Lione
3
6		
Avvento in Alsazia
3
6		
Avvento in Svizzera
3
6		
Avvento in Svevia
3
6		
Avvento in Baviera
3
6		
Avvento sulla Strada Romantica
3
7		
Avvento nei Borghi Bavaresi
3
7		
Le Perle della Baviera
3
7		
Avvento nel Tirolo Austriaco
3
7		
Avvento nel Salisburghese
3
7		
Slisburgo e Innsbruck
3
7		
Avvento sul Lago di Costanza
3
8		
Avvento in Stiria e Carinzia
3
8		
Avvento in Slovenia e Croazia
3
8		
Avvento in Valle D’Aosta e Svizzera 3
8		
Avvento in Valtellina
3
8		
Avvento sulle Dolomiti
3
8		
Innsbruck, Vipiteno, Brunico e Bressanone 3
9		
Bolzano, Merano e il Trentino del Renon 3
9		
Innsbruck, Bolzano e Merano
3
9		
Bolzano, Meramo e Trento
3
9		
Matera e il Presepe Vivente
3
9		
Napoli e Salerno
3
9		
Avvento sul Lago di Ginevra
2
10		
Avvento in Slovenia
2
10		
Villach, Velden e Klaghenfurth
2
10		
Avvento in Valsugana
2
10		
Avvento in Val di Vigezzo
2
10		
Avvento sul Lago di Como
2
10		
Magia dell’Avvento a Torino
2
10		
Shopping di Natale in Tirolo
2
10		
Avvento nei Borghi Tirolesi
2
11		
Innsbrick, Vipiteno e Bolzano
2
11		
Innsbrick, Vipiteno e Merano
2
11		
Innsbrick, Brunico e Bressanone
2
11		
Lienz, Vipiteno e Bressanone
2
11		
Avvento in Val Pusteria
2
11		
Merano, Brunico e Bressanone
2
12		
Bolzano e Merano
2
12		
Bolzano e Trenino del Renon
2
12		
Vipiteno, Brunico e Bressanone
2
12		
Bolzano e Trento
2
12		
Merano, Vipteno e Bolzano
2
12		
Avvento a Napoli
2
12		
Pompei e Salerno
2
12		
NATALE 2019		
I Paesi Bassi Parti 2 Paghi 1
5
13
1199
Barcellona e Costa Brava Parti 2 Paghi1 5
13
595
Praga “la città magica“ Parti 2 Paghi 1 5
13
689
Puglia e Basilicata Parti 2 Paghi 1 5
13
619
Vienna “la città imperiale“ Parti 2 Paghi1 4
14
689
Budapest“la Parigi dell’Est“ Parti 2 Paghi1 4
14
619
La Campania classica
4
14		
Austria e Germania
3
14		
La Costa Azzurra
3
14		
Natale al Sud
3
14		
CAPODANNO 2019-20		
Capodanno in Portogallo Parti 2 Paghi1 10
15
1.549
Fine Anno in Andalusia Parti 2 Paghi1 8
15
1.449
I Paesi Baschi Parti 2 Paghi1
7
15
1.469
Capodanno a Madrid Parti 2 Paghi1 7
16
1.249
Capodanno a Londra Parti 2 Paghi1
7
16
1.549
Capodanno in Germania Parti 2 Paghi1 7
16
1.459
Fine Anno in Sicilia Parti 2 Paghi1
7
17
1.089
Il Belgio e il Festival ... Parti 2 Paghi1 6
17
1.589
I Paesi Bassi Parti 2 Paghi1
6
17
1.259
Fine Anno in Austria
6
18		
Croazia, Serbia e Slovenia
6
18		
Capodanno ad Atene
6
18		
Costa Brava e Barcellona Parti 2 Paghi1 5
18
979
Parigi “La Ville Lumiere“
5
19		
Fine Anno in Polonia
5
19		
Praga “la Città Magica“
5
19		
Capodanno in Puglia
5
19		
Fine Anno tra i Borghi Provenzali
4
20		
Capodanno in Svevia e Baviera
4
20		
La Svizzera Classica
4
20		
Capodanno in Savoia e Svizzera
4
20		

410
490
430
255
295
275
325
275
290
290
300
295
295
335
290
310
275
300
300
340
280
275
280
275
270
305
275
175
175
160
155
220
170
160
165
165
165
165
165
160
170
160
155
165
155
155
155
175
185

VIAGGI
GIORNI PAGINA QUOTA A COPPIA QUOTA A PARTIRE DA €*
			
CAPODANNO 2019
Fine Anno in Baviera Classica
4
20		
465
Lago di Costanza e Foresta Nera
4
21		
558
Valle d’Aosta e Svizzera
4
21		
547
Vienna “La città Imperiale“
4
21		
547
Budapest “la Parigi dell’Est“
4
21		
512
Croazia e Slovenia
4
21		
508
La Valtellina e il Trenino del Bernina 4
21		
513
Capodanno in Calabria
4
22		
488
Capodanno in Basilicata
4
22		
455
La Campania “Archeologica“
4
22		
603
La Campania “Classica“
4
22		
538
Marche e Abruzzo
4
22		
498
Capodanno in Alsazia
3
23		
350
La Costa Azzurra
3
23		
320
Capodanno sul lago Lemano
3
23		
355
Capodanno a Salisburgo
3
23		
350
Capodanno a Lubiana e Zagabria 3
23		
360
Capodanno in Friuli Venezia Giulia 3
24		
400
Capodanno nelle Marche
3
24		
419
Il Tirolo e il Treno delle Alpi
3
24		
400
Ciociaria e Riviera di Ulisse
3
24		
390
Capodanno al Sud
3
24		
355
Fine Anno in Carinzia
2
24		
215
Fine Anno a Lubiana
2
24		
200
Nizza, Monaco e Montecarlo
2
24		
195
Capodanno in Piemonte
2
25		
255
Capodanno in Romagna
2
25		
230
Capodanno a Napoli
2
25		
305
Capodanno in Umbria
2
25		
230
Fine Anno sul Lago di Garda
2
25		
255
Capodanno sui Colla Euganei
2
25		
285
Bolsena e la Terra degli Etruschi
2
25		
245
Lago Maggiore e Trenino delle 100Valli 2
25		
265
EPIFANIA 2020				
Epifania a Parigi “500 Ann. L. Vinci“ 5
26		
558
Epifania a Praga Parti 2 Paghi 1
5
26
635
Epifania in Costa Brava...Parti 2 Paghi 1 5
26
535		
Epifania a Budapest Parti 2 Paghi 1 4
26
559
Epifania a Vienna Parti 2 Paghi 1
4
26
635
Epifania in Basilicata
4
26		
385
Epifania nella Baviera Parti 2 Paghi 1 4
26
699
La Campania Archeologica
4
27		
455
Epifania a Ginevra e Lione
3
27		
300
Epifania in Svizzera
3
27		
380
Epifania in Costa Azzurra
3
27		
260
Salisburgo: Laghi e Miniere del Sale 3
27		
325
Epifania in Austria e Germania
3
27		
300
Epifania in Valtellina e Trenino Bernina 3
28		
320
Epifania al Sud
3
28		
295
Nizza e Principato di Monaco
2
28		
160
Venezia “la Romantica“
2
28		
180
Trieste e le Grotte di Postumia
2
28		
210
Napoli “Tra storia e Mistero“
2
28		
180
Campania Gastronomica
2
28		
210

CARNEVALI E PRIMAVERA 2020

435
325
270
290

814
578
780

Il Pullman della Memoria
5
Napoli e Pompei con il Cristo Velato 2
Roma e Musei Vaticani
2
San Valentino a Vienna Parti 2 Paghi 1 4
Il Cilento e Matera
4
Carnevale a Venezia
2
Carnevale in Costa Azzurra
2
Matera ed i suoi “Sassi“
3
Torino: Museo Egizio e Venaria Reale 2
Campania Gastronomica
2
Budapest“la Parigi dell’Est“ Parti 2 Paghi 1 4
Costa Brava e Barcellona Parti 2 Paghi 1 5
Pavia e Vigevano
2
La Puglia Parti 2 Paghi 1
5
I Sapori del Friuli Venezia Giulia
3
Il Vesuvio e Pompei
2
Napoli tra Storia e Mistero
2
Milano e il Mercato sul Naviglio
2
I Castelli della Baviera
3
Lago Maggiore e il Trenino 100Valli 2
Praga “La città Magica“ Parti 2 Paghi 1 5
Gite giornaliere e Domenicali		
Tour in Aereo con partenze garantite		
Condizioni generali di Compravendita		

29		
29		
29		
29
649
29		
29		
30		
30		
30		
30		
30
549
30
515
30		
30
589
31		
31		
31		
31		
31		
31		
31
635
32/39
40/51
52

632
522
652
582
425
435
557
435
* Vedi Condizioni Prenota Prima a Pagina 2
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t
		
		

503
155
170
405
170
165
285
170
210
195
290
185
165
165
295
180
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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 2019/20.

Gli Sconti sopracitati sono da ritenersi validi per tutti i viaggi in pullman ad esclusione delle Offertissime Parti 2 Paghi 1 e delle gite Giornaliere. Non sono cumulabili tra loro.

Scopri quante Opportunità Ti aspettano!
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2019/20

M E R C A T I N I

AVVENTO A VIENNA

D I

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

28 Novembre/01 Dicembre - 05/08 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a
Vienna, sistemazione in hotel, cena. Dopocena, tempi permettendo e facoltativo, passeggiata
in centro con accompagnatore. Pernottamento.

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

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

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

€ 625,00

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

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

Supplemento Singola € 100,00

AVVENTO IN PUGLIA:

Bari, Alberobello, Lecce e Trani

28 Novembre/01 Dicembre - 05/08 Dicembre - 12/15 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Bari, antico porto con l’oriente e visita della città, della Cattedrale e la
Basilica di San Nicola. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita alle Grotte di Castellana, uno dei più grossi complessi naturalistici e speleologici d’Italia (ingresso incluso). Pranzo
libero. Proseguimento per Alberobello e tempo dedicato alla visita dei caratteristici Trulli,
simbolo indiscusso della Regione Puglia. Tempo a disposizione per la visita alle caratteristiche bancarelle addobbate in occasione dei Mercatini di Natale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lecce e visita guidata della città
vero gioiello dello stile barocco caratterizzato da un suggestivo gioco di colori, che si presenta
ai nostri occhi come un vero e proprio ritratto su tela: i portali, i balconi e le colonne ne fanno
un’opera d’arte. Pranzo in ristorane. Il pomeriggio lo dedicheremo alla tradizionale Festa dei
Pupi che per l’occasione il centro si trasforma in un vero e proprio scenario pittoresco con
bancarelle che espongono statuine che rappresentano i mestieri del paese; il panettiere, il
macellaio, le massaie etc. rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Trani chiamata “Atene della Puglia”. Tempo per la visita di questa splendida cittadina che conserva ancora oggi tutto l’aspetto medievale. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

Quota base

€ 430,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 70,00

€ 410,00

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

LA BAVIERA AUTENTICA:

Monaco di Baviera, Norimberga, Ratisbona, Augusta e Ulm

28 Novembre/01 Dicembre - 05/08 Dicembre - 19/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Monaco di Baviera incontro con la guida e tempo per la visita della
città, Capitale della Baviera, con la sua famosa Marienplatz, in cui si erge il Municipio neogotico con il noto Carillon, la “Frauenkirche”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Norimberga, breve visita guidata panoramica della città con il centro storico cinto da mura medievali, la Fortezza Imperiale, la Fontana “Schoner Brunner” e tempo dedicato ai Mercatini di Natale. Pranzo libero.
Proseguimento per Ratisbona e breve visita guidata panoramica della città con il centro antico storico caratterizzato da antiche chiese e nobili palazzi. Tempo dedicato ai Mercatini di
Natale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. A mattino partenza per Ulm, adagiata sulle sponde del
Danubio e conosciuta come la città natale di Albert Einstein; breve visita guidata panoramica
con il Duomo, il Campanile più alto al mondo, il Municipio con l’Orologio Astronomico, il pittoresco Quartiere dei Pescatori oppure per fare shopping presso i Mercatini di Natale. Pranzo
libero. Proseguimento per Augusta, una delle città più importanti della Germania dal punto
di vista storico e commerciale. Breve visita guidata panoramica del centro e tempo per la
visita ai Mercatini di Natale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero in centro a Monaco di Baviera
per godersi la città e/o i suoi Mercatini di Natale. Pranzo libero e inizio del viaggio di ritorno.
Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo in serata.

Quota base

€ 450,00

Supplemento Singola € 95,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 430,00

N A TA L E

2 0 1 9

AVVENTO A BUDAPEST

28 Novembre/01 Dicembre - 05/08 Dicembre - 12/15 Dicembre

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

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, 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 (facoltativa) con Buda
nella zona collinare e Pest nella grande pianura. È collegata da sette ponti ed al centro si
trova l’Isola Margherita. Pranzo in ristorante.
Continuazione della visita con il Palazzo Reale, P.za degli Eroi, la Basilica di S. Stefano, il
Bastione dei Pescatori, etc. Tempo a disposizione e rientro in hotel. Cena in tipico locale con musica tzigana (facoltativa). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata al
Parlamento (facoltativa); costruito intorno al 1885, oggi il terzo più grande d’Europa, ricco
di decorazioni in oro zecchino (ingresso escluso). Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero a
disposizione per lo shopping al caratteristico Mercatino di Natale allestito nella centralissima
P.za Vorosmarty dove sarete avvolti da una magica atmosfera natalizia. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.

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

€ 569,00

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

Supplemento Singola € 95,00

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

AVVENTO IN CAMPANIA:

Paestum, Napoli, Salerno e Certosa Di San Martino

28 Novembre/01 Dicembre - 05/08 Dicembre - 12/15 Dicembre - 19/22 Dicembre
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 di Hera, di Atena e di Poseidone, splendidi esempi dell’archeologia
greca, il Museo Archeologico Nazionale dove sono esposti numerosi reperti
rinvenuti; vasi, statue, monete, gioielli
ma in particolare le lastre dipinte
della cosiddetta Tomba del Tuffatore,
unico esempio di pittura di età greca della Magna Grecia (ingresso escluso). Al termine
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pompei e tempo dedicato alla
visita guidata al sito archeologico (ingresso incluso). Una delle più significative testimonianze
della civiltà romana, si presenta come un eccezionale libro aperto sull’arte, sui costumi, sui
mestieri, sulla vita quotidiana del passato, riemersa dopo la devastante eruzione del Vesuvio
che la coprì interamente da vari strati di cenere. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Salerno tempo per una visita sommaria della città e successivamente tempo a
disposizione per ammirare l’esposizione d’arte luminosa (luci d’artista) con opere in plein air
che creano un percorso cittadino in una magica atmosfera che si protrae sino a tarda serata.
Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della visita guidata di Napoli per toccare i maggiori monumenti come il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria, il Teatro San Carlo,
il Maschio Angioino (esterno). Pranzo libero. Successivamente tempo libero a “Spaccanapoli” con visita alla Chiesa del Gesù, Chiostro di Santa Chiara ed alla Chiesa di San Domenico
Maggiore. Si prosegue fino al noto borgo di San Gregorio Armeno con le sue botteghe uniche
per la tradizione dei Presepi e con i suoi mercatini Natalizi che fanno da cornice alla città.:
dalla collina di Posillipo, con vista sul Golfo di Napoli, al lungomare con le vie Caracciolo,
Partenopee, Santa Lucia, per arrivare a Piazza Plebiscito. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita
alla Certosa di San Martino (salita in metropolitana/funicolare) con il presepe del Cuciniel
lo e gli altri capolavori in essa contenuti. Pranzo in ristorante a base di Pizza. Nel pomeriggio
passeggiata nel centro del quartiere “Vomero” con possibilità di shopping e soste nelle tipiche pasticcerie. Al termine inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo, arrivo
nella serata.

Quota base

€ 515,00

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

Prenota Prima
45 giorni

€ 490,00

Hotel previsto: ***/**** Golfo di Napoli-Caserta
5

M E R C A T I N I

D I

Annecy, Festa delle Luci a Lione e Chambery

Avignone, Arles e Aix en Provence

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 20/22 Dicembre

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 20/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino
e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Avignone, la
splendida città dei Papi che si estende sulla riva
sinistra del fiume Rodano con il suo bel centro
storico cinto da mura, con la Cattedrale, il Ponte, la P.za dell’Orologio dove ogni anno viene
allestito il Mercatino di Natale ricco di prodotti
provenzali e enogastronomici locali. Proseguimento per l’hotel, zona Arles/Avignone, cena e
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Arles e tempo dedicato alla vista del centro storico, caratterizzato da un
dedalo di strette viuzze. Qui non esiste un vero Mercatino di Natale ma ben due importanti
eventi legati all’Avvento quali: il Salone internazionale dei Santonniers ovvero la più grande
esposizione europea di tipiche statuette provenzali per il presepe e Drôles de Noëls ovvero
spettacoli dedicati a grandi e piccini con musiche, artisti di vario genere, musiche e canzoni
tipiche. Pranzo libero e tempo dedicato alle manifestazioni. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Aix en Provence, antica città di origini romane con un particolare fascino, ricca di monumenti e conosciuta anche per
aver dato i natali al famoso pittore Paul Cézanne. Tempo dedicato alla visita dei mercatini di
natale allestiti nel centro storico. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 275,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 75,00

2 0 1 9

AVVENTO IN SAVOIA E LIONE:

AVVENTO IN PROVENZA:

Quota base

N A TA L E

€ 255,00

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

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino
partenza per Lione. Pranzo in ristorante. Incontro
con la guida e tempo per la vista della città e dei
suoi maggiori monumenti. A seguire tempo libero
nell’elegante centro che ogni anno in occasione del Natale tra le ore 17.30 e le ore 01.00 tutti gli
angoli e le zone più belle della città vengono illuminati da giochi di luce dai più vari e straordinari
colori trasfigurando cosi piazze, vie, palazzi e monumenti. Cena libera e rientro in hotel, pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Chambery, città ricca d’arte e di
storia nel cuore della Savoia, con i suoi edifici storici e antiche strade il tutto dominato dal Castello
dei Duchi di Savoia. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo
in serata.

Quota base

€ 315,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 85,00

€ 295,00

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

AVVENTO IN ALSAZIA:

AVVENTO IN SVIZZERA:

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre - 20/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Friburgo, capitale della Foresta Nera, e tempo dedicato alla visita
ai Mercatini di Natale con prodotti tipici locali. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Zurigo, la più importante città della Svizzera al livello finanziario, e
tempo libero per la visita del centro con i suoi Mercatini di Natale allestiti all’interno della
stazione ferroviaria della città con più di 150 chalet di legno ricchi di prodotti tipici artigianali e gastronomici. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

Friburgo e Colmar

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Colmar, tipica città dell’Alsazia,
tra il Reno ed i Vosgi, museo a cielo aperto di vecchi edifici in legno con le facciate decorate.
Tempo libero per una breve visita della cittadina ed i suoi Mercatini di Natale. Inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata.

Quota base

€ 295,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 70,00

€ 275,00

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

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre - 20/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo ad Esslingen, posta sulla riva destra del fiume Neckar, il suo intatto centro storico, con gli stretti vicoli e le piazze spaziose ospita ogni anno un particolare Mercatino
di Natale, Medievale con bancarelle e venditori in costume dell’epoca, tempo a disposizione
per la visita libera. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ludwigsburg, bellissima cittadina barocca che conserva ancora oggi l’atmosfera di un tempo, si dice che sia la culla della
poesia Sveva e in passato il Re di Württemberg risiedeva qui. Incontro con la guida e visita
della città. Al termine tempo libero a disposizione per la visita e lo shopping ai Mercatini
Natalizi. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Stoccarda e tempo dedicato alla visita della
città oppure allo shopping presso i Mercatini dell’Avvento. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 70,00
6

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

€ 345,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 90,00

Esslingen, Ludwigsburg e Stoccarda

€ 295,00

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

Quota base

AVVENTO IN SVEVIA:

Quota base

Zurigo, Basilea e Lucerna

Prenota Prima
45 giorni

€ 275,00

€ 325,00

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

AVVENTO IN BAVIERA:

Monaco di Baviera, Ingolstadt e Rosenhein

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre - 20/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Monaco di Baviera e incontro con la guida per la visita della città e dei
suoi fastosi monumenti: la “Marienplatz” con il Municipio, la “Frauenkirche”, il Castello di
“Nymphenburg” (esterno). Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 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. Pranzo libero. Rientro a Monaco di Baviera
e tempo dedicato alla visita dei Mercatini di Natale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rosenheim, splendida cittadina della Baviera, breve visita ai mercatini di Natale allestiti in P.za Max Josef. Pranzo libero.
Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 310,00

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

Prenota Prima
45 giorni

€ 290,00

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

i n

v a c a n z a

2 0 1 9 - 2 0

AVVENTO SULLA STRADA ROMANTICA:

AVVENTO NEI BORGHI BAVARESI:

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre - 20/22 Dicembre

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre

Augusta, Rothenburg, Nordlingen e Füssen

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo
libero. Arrivo ad Augusta, una delle città più antiche della Germania e fondata dai Romani dove
ogni anno, in Rathausplatz di fronte al palazzo del Municipio, vengono allestiti i Mercatini di Natale
dove si respira ancora l’antica atmosfera storica di questa città. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita dei paesi caratteristici sulla
Strada Romantica con Nordlingen, vero e proprio gioiello architettonico custodito all’interno di
mura medievali. Tempo per la visita città e dei Mercatini di Natale. Pranzo libero. Proseguimento
per Rothenburg, la perla della “Romantiche Strasse”; tempo dedicato alla visita della città e del
caratteristico Mercatino di Natale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Füssen, dove, nel cortile illuminato
a festa del convento di St. Mang, nel cuore del centro storico, è la sfarzosa cornice barocca del mercatino di Natale della cittadina bavarese sede anche del famoso Castello Neuschwanstein ispiratore
dei castelli delle fiabe Disney.Pranzo libero e continuazione del viaggio. Arrivo in serata.

Quota base

€ 310,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 85,00

€ 290,00

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

LE PERLE DELLA BAVIERA:

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo ad Ingolstadt e tempo per la visita di uno dei Mercatini dell’Avvento più antichi della Germania che si svolge in Theaterplatz vicino al Palazzo Ducale. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ratisbona e tempo dedicato alla visita libera della città con i suoi maggiori monumenti e/o del Mercatino di Natale, allestito intorno alla
Neupfarkirche, dove troverete prodotti artigianali locali ed enogastronomici. Pranzo libero. Proseguimento per Norimberga e tempo dedicato alla visita libera della città con i suoi maggiori monumenti e/o ai Mercatini di Natale allestiti nel centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una sosta ad Monaco di Baviera
splendida capitale della Baviera e tempo per la visita ai Mercatini di Natale allestiti nella centrale
Marienplatz. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 70,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 295,00

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

AVVENTO NEL SALISBURGHESE:

St. Wolfgang, Salisburgo e il Lago di Chiemsee
29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre

€ 355,00

Supplemento Singola € 75,00

€ 320,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 300,00

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

AVVENTO NEL TIROLO AUSTRIACO:
Innsbruck, Hall in Tirol, Seefeld e Wattens

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre - 20/22 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pul¬lman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Innsbruck e tempo dedicato alla visita libera della città: il Duomo, il Palazzo Imperiale, il centro
storico con la famosa Casa dal Tetto d’Oro. Pranzo libero. Tempo libero per la visita libera del Mercatino Natalizio più famoso di tutta l’Austria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hall in Tirol dove sarete immersi in
una calda atmosfera natalizia e dalle bancarelle con prodotti tipici, artigianato locale. Scenografia
unica è la proiezione sulle facciate delle case del calendario dell’Avvento. Proseguimento per Rattemberg, la più piccola città di tutta l’Austria che in occasione dell’Avvento si riecheggiano vecchi
canti e tipiche usanze popolari e locali. Pranzo libero. Partenza per Seefeld in Tirol anch’essa piccola città tirolese che ogni anno ospita il tradizionale “Mercatino di Natale Romantico” dove potrete
immergevi nella vera atmosfera natalizia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Wattens, sede del Museo dei Cristalli Swarovsky, interamente ristrutturato e rinnovato con le nuove Camere delle Meraviglie ed
un nuovo e più grande negozio dove vi sentirete avvolti dal calore e dalla luce dei cristalli (prenotazione inclusa - ingresso escluso). Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 315,00

Supplemento Singola € 70,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 295,00

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

SALISBURGO E INNSBRUCK

22/24 Novembre - 29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre
13/15 Dicembre - 20/22 Dicembre

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Prien, porto turistico sul Lago
di Chiemsee, imbarco sul battello in direzione
dell’Isola degli Uomini e visita della Reggia di re
Ludovico. Pranzo libero. Proseguimento, sempre in battello, per l’Isola delle Donne e tempo
dedicato alla visita del Mercatino dell’Avvento.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Quota base

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta ad Halsbach per la
visita del Mercatino di Natale nel “Bosco” (ingresso escluso) dove le piccole casette di legno vengono allestite su un dedalo di vie all’interno di un bosco. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro
facoltativo. Arrivo in serata.

Quota base

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino
e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Pranzo libero. Arrivo a St. Wolfgang cittadina lacustre affacciata sull’omonimo lago e
tempo dedicato alla visita dei suoi Mercatini Natalizi lungo il lago e tra i più belli d’Austria. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino
incontro con la guida e tempo dedicato alla visita di Salisburgo con il suo bel centro storico ricco di arte con particolare attenzione al Duomo.
Tempo a disposizione per i Mercatini di Natale
allestiti nel centro. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

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

Supplemento Singola € 70,00

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 20/22 Dicembre

€ 315,00

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

Quota base

Monaco di Baviera, Ratisbona e Norimberga

Quota base

Tussling, Altotting e Halsbach

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattino dedicato alla visita di Salisburgo; il Duomo, la casa di Mozart, la Fortezza ecc. Pranzo libeross. Pomeriggio tempo libero a
disposizione per visitare i caratteristici mercatini natalizi allestiti per le vie del centro storico. Al
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Innsbruck e tempo libero per visitare il Mercatino di Natale allestito nel centro del paese davanti alla famosa casetta dal Tettuccio
d’Oro ed alle magnifiche facciate dei palazzi medievali. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Prenota Prima
45 giorni

€ 335,00

Quota base

€ 310,00

Supplemento Singola € 75,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

Prenota Prima
45 giorni

€ 290,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
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M E R C A T I N I

D I

N A TA L E

2 0 1 9

AVVENTO SUL LAGO DI COSTANZA:

AVVENTO IN STIRIA E CARINZIA:

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre - 20/22 Dicembre

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre - 20/22 Dicembre

Lindau, Costanza e San Gallo

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed imbarco sul battello che
da Meersburg di conduce a Costanza. Tempo dedicato alla visita della città bagnata dal fiume
Reno, che la divide in due parti: la città Nuova e la città Vecchia dove si trovano gli edifici più importanti come la maestosa cattedrale Münster. Pranzo libero. Tempo libero per lo shopping dei Mercatini di Natale affacciati sul porto. Rientro a Meersburg in battello. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per San Gallo, città Patrimonio Unesco
per il suo omonimo quartiere abbaziale con la Cattedrale barocca e la famosa biblioteca e fulcro
della città. Tempo per la visita e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio di ritorno. Arrivo
in serata.

Quota base

€ 335,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 70,00

€ 310,00

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

Villach, Mariazel, Graz e Klagenfurt

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

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

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

Quota base

€ 295,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 70,00

€ 275,00

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

AVVENTO IN SLOVENIA E CROAZIA:

AVVENTO IN VALLE D’AOSTA E SVIZZERA:

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre

Lago di Bled, Zagabria e Lubiana

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo
libero. Arrivo sul Lago di Bled dove ogni anno nel periodo natalizio, sulla via principale, la Cesta
Svobode che costeggia le sponde del lago, vendono allestite graziose bancarelle dove è possibile
acquistare prodotti tipici sia artigianali che enogastronomici. Al termine proseguimento per Lubiana, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Zagabria, capitale della Croazia,
incontro con la guida e tempo dedicato ad una breve visita della città, divisa in due parti; la più
alta ed antica: Gornj Grad e la più bassa e giovane: Donji Grad. Pranzo libero. Pomeriggio tempo a
disposizione per immergersi nel tintinnio dei campanelli natalizi e il profumo di dolci e prodotti
tipici provenienti dal Mercatino di Natale tra i più famosi d’Europa. Al termine rientro in hotel, cena
e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo per la visita della città di Lubiana, Capitale della Slovenia, di aspetto signorile ed elegante con la sua Cattedrale. Tempo
libero per immergersi nell’atmosfera dei Mercatini di Natale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 320,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 65,00

€ 300,00

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

Aosta, Ginevra, Losanna e Montreux

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Aosta
città d’arte e di origini romane che nel periodo del’Avvento nel suo nucleo viene ricostruito un
tipico villaggio alpino che permette di ammirare le bancarelle allestite con prodotti tipici e delizie
culinarie locali lungo le strade del villaggio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Ginevra, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla visita
di Ginevra amena località sulle sponde del Lago di Lemano. Visiteremo il suo delizioso centro ricco
stradine e piazze tutte accomunate da architetture e stili classici, come si nota nelle facciate dei
palazzi ottocenteschi e avremo il tempo per visitare i Mercatini di Natale. Pranzo libero. Al temine
del pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Losanna e visita
ai Mercatini di Natale. Proseguimento per Montreux caratterizzata da uno splendido lungolago e
dal suo centro storico, tempo libero per la visita al più tipico e vasto mercatino natalizio di tutta la
Svizzera. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 320,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 70,00

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

AVVENTO IN VALTELLINA:

AVVENTO SULLE DOLOMITI:

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre

Como “Città dei Balocchi”, il Trenino del Bernina e Bormio

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. Pomeriggio tempo libero a disposizione
per fare lo shopping di Natale. Rientro a Tirano e breve visita del centro con il Santuario della
Madonna. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 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. Tempo libero
nel centro e pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 360,00

Supplemento Singola € 65,00
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Prenota Prima
45 giorni

Brunico, Lienz e Cortina d’Ampezzo

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Brunico, la perla della Val Pusteria. Tempo a disposizione per visitare la caratteristica cittadina tirolese
e il suo Mercatino di Natale che offre prodotti di artigianato locale ed enogastronomici. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per San Candido e tempo dedicato alla visita all’omonima
Collegiata ed al Mercatino di Natale per l’hotel. Proseguimento per l’hotel, cena pernottamento.

1 ° GIORNO Prima colazione in hotel. Ritrovo al
mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro
facoltativo. Arrivo ad Como e tempo dedicato alla
visita della 26° edizione della “la Città dei Balocchi” caratteristica manifestazione natalizia con il
Mercatino di Natale con le sue tipiche casette in
legno, la pista del ghiaccio in piazza Cavour, le mostre e le animazioni per i bambini al Broletto, il palio del Baradello. Pranzo libero. Proseguimento del
viaggio con arrivo in hotel,cena e pernottamento.

Quota base

€ 300,00

€ 340,00

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lienz, capoluogo del Tirolo austriaco
orientale dove ogni anno si svolge uno dei Mercatini di Natale più affascinanti dell’Austria; casette
decorate, odore di vin brulé e biscotti profumati, bevande calde e suoni natalizi, ogni anno attirano
migliaia di turisti che ne rimangono estasiati, il tutto allestito davanti la storica fortezza Liebburg
e nella Piazza Centrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Dobbiaco e tempo per una passeggiata nel centro storico. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Cortina d’Ampezzo la vera Perla delle Dolomiti,
cittadina elegante e mondana, incantevole la Basilica con il suo celeberrimo campanile divenuto un
simbolo della città. Tempo libero per passeggiare lungo il bel Corso Italia, ricco di negozi dalle firme
più importanti e sede ormai da tempo dei caratteristici mercatini natalizi in tipiche casette di legno,
dove verranno esposti e venduti prodotti dell’artigianato, della gastronomia e della cultura locale
e delle valli vicine. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 300,00

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

Prenota Prima
45 giorni

€ 280,00

Hotel previsto: *** Comprensorio Dolomitico

i n

v a c a n z a

2 0 1 9 - 2 0

INNSBRUCK, VIPITENO, BRUNICO E BRESSANONE

BOLZANO, MERANO E IL TRENINO DEL RENON

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

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

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre - 20/22 Dicembre

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Vipiteno, scrigno di tesori artistici del medioevo e tempo libero per lo shopping ai mercatini di Natale. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per Brunico, la “perla” della Val Pusteria e tempo libero per la visita della città e lo shopping ai mercatini di Natale. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bressanone, antica città posta tra
la Valle dell’Isarco e la Val Pusteria e tempo libero per visita della città ed alla magia creata dalla
quantità di “casette” che espongono i vari prodotti della tradizione e dell’artigianato locale. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 295,00

Supplemento Singola € 65,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 275,00

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

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre - 20/22 Dicembre

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Merano e tempo libero a disposizione per la visita della città e lo shopping ai mercatini di Natale allestiti nel centro con tipiche
bancarelle a forma di baita. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

Quota base

€ 300,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 65,00

€ 280,00

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

INNSBRUCK, BOLZANO E MERANO

BOLZANO, MERANO E TRENTO

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

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

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre - 20/22 Dicembre

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita all’Outlet della Thun (prenotazione inclusa) dove potrete immergervi nelle più belle ceramiche ed oggetti natalizi. Proseguimento per Bolzano. Pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita ai mercatini di Natale allestiti
nelle piazze e vie della città oppure possibilità di visita (facoltativa) al Museo Archeologico, dimora
Ötzi, l’uomo venuto dai ghiacciai. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Merano, posta in una conca fra le acque del
Passirio e dell’Adige, dove ogni anno si ripete la tradizionale festa dell’Avvento con l’allestimento
nel centro e lungo il fiume di tipiche bancarelle a forma di baita ricche di oggetti artigianali e prodotti enogastronomici. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 295,00

Supplemento Singola € 65,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 275,00

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

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre - 20/22 Dicembre

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bolzano e tempo libero a disposizione per la visita della città e lo shopping ai mercatini di Natale che ogni anno vengono allestiti
nelle vie e nelle piazze del centro. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita e shopping
all’Outlet della Thun dove potrete trovare le più interessanti occasioni per acquistare prodotti
Thun. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Trento e tempo libero a disposizione
per la visita della città, con il Palazzo del Buonconsiglio, e lo shopping ai mercatini di Natale allestiti
in centro. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 290,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 60,00

€ 270,00

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

MATERA ED IL PRESEPE VIVENTE

NAPOLI E SALERNO:

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.

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre - 20/22 Dicembre

29 Novembre/01 Dicembre - 06/08 Dicembre - 13/15 Dicembre - 20/22 Dicembre

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

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

Quota base

€ 325,00

Supplemento Singola € 65,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 305,00

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

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

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

Quota base

€ 295,00

Supplemento Singola € 65,00
Hotel previsto: ***/**** nei dintorni/zone limitrofe
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

Prenota Prima
45 giorni

€ 275,00

Hotel previsto: ***/**** Golfo di Napoli/Caserta
9
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AVVENTO SUL LAGO DI GINEVRA

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino. Sistemazione in pullman e partenza. Soste
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Ginevra, incontro con la guida e visita
di questa città adagiata sul Lago di Lemano, ricca d’arte e cultura. Visiteremo il suo delizioso
centro fatto di piccole stradine e piazze caratterizzate da architetture e stili classici, come
si nota nelle facciate dei palazzi ottocenteschi. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino interamente dedicato ai più bei Mercatini di Natale della Svizzera, quelli di Ginevra per l’appunto. Tempo a disposizione per fare shopping.
Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 185,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 35,00

€ 175,00
Hotel previsto: *** semicentrale

VILLACH, VELDEN E KLAGENFURT

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre - 21/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per il ristoro facoltativo. Arrivo a
Velden, suggestiva località sulle rive del lago Woerthersee, il più grande lago della Carinzia.
Pranzo libero. Proseguimento per Klagenfurt, capoluogo della Carinzia, ricca di tradizione e
monumenti. Tempo libero per visitare i caratteristici Mercatini di Natale. Proseguimento per
l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Villach, graziosa cittadina della Carinzia e tempo a disposizione per una passeggiata fra i Mercatini di Natale ed
nel centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 170,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 35,00

€ 160,00

Hotel previsto: **** semicentrale

AVVENTO IN VAL DI VIGEZZO:

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
a Santa Maria Maggiore piccolo Comune della Val di Vigezzo diventata famosa per i suoi
caratteristici Mercatini di Natale. Tempo dedicato alla visita del centro storico e delle bancarelle allestite per l’occasione. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena
e pernottamento .
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Domodossola e imbarco sul
Trenino Blu delle Centovalli in direzione Locarno, attraverso un meraviglioso paesaggio
della “valle dei pittori”, ricco di cascate, gole, cime innevate. Arrivo a Locarno e tempo dedicato alla visita individuale della cittadina svizzera con la sua bella Piazza Grande e i suoi Mercatini di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

€ 230,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 35,00

€ 220,00

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

MAGIA DELL’AVVENTO A TORINO:
Museo Egizio e Reggia di Venaria

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre - 21/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Attivo a Torino e visita guidata della città con il Palazzo Reale
(esterni), il Duomo, Piazza San Carlo, la Mole
Antonelliana etc. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita con guida al Museo Egizio (prenotazione inclusa - ingresso escluso), il secondo più
importante dopo quello del Cairo e interamente
rinnovato, avremo modo di vedere le Mummie,
statue, sarcofagi, reperti archeologici di inestimabile valore, etc. Al termine proseguimento per
l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione per passeggiare e fare
shopping presso le bancarelle del Mercatino di Natale allestite nelle piazze principali del
centro. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per la Reggia di Venaria, una
delle più fastose residenze di tutta Europa al punto da essere denominata la “Versailles del
Piemonte”. Visiteremo lo splendore dei suoi interni e i suoi maestosi giardini (guida inclusa –
ingresso escluso). Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 170,00

Supplemento Singola € 35,00
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Prenota Prima
45 giorni

€ 160,00

2 0 1 9

AVVENTO IN SLOVENIA:
Lubiana e Lago di Bled

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre - 21/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo sul Lago di Bled dove ogni anno nel periodo natalizio, sulla via principale, Cesta Svobode, che costeggia le sponde del lago, vengono allestite graziose bancarelle
dove è possibile acquistare prodotti tipici sia artigianali che enogastronomici. Al termine proseguimento per Lubiana, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo per la visita
della città di Lubiana, Capitale della Slovenia, di aspetto signorile ed elegante con la sua Cattedrale. Tempo libero per immergersi nell’atmosfera dei Mercatini di Natale. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 185,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 40,00

€ 175,00

Hotel previsto: **** semicentrale

AVVENTO IN VALSUGANA:

Trento, Levico Terme, Rovereto e Bassano del Grappa

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Bassano del Grappa storica città medievale bagnata dal fiume Brenta.
Tempo per la vista ai Mercatini di Natale allestiti nel centro della città. Pranzo libero. Proseguimento per Levico Terme graziosa città termale che dona il suo nome al vicino lago. Visita
al Mercatino di Natale della Valsugana con prodotti tipici, gastronomici e di artigianato locale.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Trento; tempo a disposizione
per la visita della città con il suo bel centro storico dominato dal Castello del Buonconsiglio. Passeggiata ai Mercatini di Natale. Pranzo libero. Proseguimento per Rovereto, “Città
dei Popoli” grazie alla volontà d’integrazione etnica che l’ha sempre contraddistinta. Tempo
dedicato alla visita delle bancarelle natalizie allestite nel centro. Inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

Quota base

Santa Maria Maggiore e il Trenino delle 100valli

Quota base

N A TA L E

€ 165,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 35,00

€ 155,00

Hotel previsto: **** semicentrale

AVVENTO SUL LAGO DI COMO:
Lugano e Como

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre - 21/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Arrivo ad Como e tempo dedicato alla visita della 26° edizione della “la Città dei Balocchi”
caratteristica manifestazione natalizia con il Mercatino di Natale con le sue tipiche casette in
legno, la pista del ghiaccio in piazza Cavour, le mostre e le animazioni per i bambini al Broletto, il palio del Baradello. Pranzo libero. Nel pomeriggio all’imbrunire la città si trasforma
in una scenografica unica grazie al Festival delle Luci che dona colori ed immagini relative
all’Avvento che proiettate sui principali monumenti e palazzi della città. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

Quota base

€ 180,00

Supplemento Singola € 35,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 170,00

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

SHOPPING DI NATALE IN TIROLO:

Museo Swarovsky, il Museo Thun e la Foresta Nataliza della Foster

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre - 21/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo ad Wattens, sede del Museo dei Cristalli Swarovsky, (prenotazione inclusa - ingresso escluso) interamente ristrutturato e rinnovato con le nuove Camere delle
Meraviglie ed un nuovo e più grande negozio dove vi sentirete avvolti dal calore e dalla luce
dei cristalli. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita alla Foresta Natalizia
della Birra FORST dove al suo interno è possibile degustare le buonissime birre dalla popolare marca ma allontanarsi dai frenetici ritmi di vita in un ambiente sereno e ricco di emozioni, al suo interno potrete girovagare tra focolai crepitanti, tra cassette natalizie e stand di
oggettistiche varie. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per la visita al Museo della
Thun (prenotazione inclusa) dove potrete immergervi nelle più belle ceramiche ed oggetti
natalizi. Tempo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
N.B.: eventuali visite private all’interno della fabbrica Forst € 10,00 per età oltre 16 anni.

Quota base

€ 175,00

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

Prenota Prima
45 giorni

€ 165,00

Hotel previsto: ***zona Tirolo

i n

AVVENTO NEI BORGHI TIROLESI:
Hall in Tirol, Seefeld, Rattemberg e Kufstein

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre - 21/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo Hall in
Tirol dove sarete immersi in una calda atmosfera natalizia e dalle bancarelle con prodotti tipici,
artigianato locale. Scenografia unica è la proiezione sulle facciate delle case del calendario
dell’Avvento. Proseguimento per Rattemberg
in Tirol, la più piccola città d’Austria dove nel
periodo dell’avvento si riecheggiano vecchi canti e tipiche usanze locali. Pranzo libero. Sosta a
Seefeld in Tirol anch’essa piccola città tirolese
che ogni anno ospita il tradizionale “Mercatino
di Natale Romantico” dove potrete immergevi
nella vera atmosfera natalizia. Sistemazione i
nhotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Kufstein, cittadina medievale
lungo le verdi rive del fiume Inn. Tempo libero per il suggestivo Mercatino Natalizio nelle
casematte della fortezza che sovrasta la città. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio
di ritorno, soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Quota base

€ 175,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 35,00

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

INNSBRUCK, VIPITENO E MERANO

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre - 21/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e prose
guimento del viaggio con arrivo ad Innsbruck. Tempo dedicato alla visita libera della città
capitale del Tirolo; il Duomo, il Palazzo Imperiale, il centro storico con la famosa Casa dal
Tetto d’Oro. Pranzo libero e tempo dedicato alla visita del mercatino natalizio più famoso di
tutta l’Austria. Al termine proseguimento per Vipiteno, scrigno di tesori artistici del medio
evo con i mercatini di Natale che ne riscaldano l’atmosfera. Tempo dedicato allo shopping.
Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Merano, posta in una conca fra le acque
del Passirio e dell’Adige, dove ogni anno si ripete la tradizionale festa dell’Avvento con l’al
lestimento nel centro e lungo il fiume di tipiche bancarelle a forma di baita ricche di oggetti
artigianali e prodotti enogastronomici. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 175,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 35,00

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

LIENZ, VIPITENO E BRESSANONE

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre - 21/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza
in pullman. Soste per ristoro facoltativo
e proseguimento del viaggio con arrivo a
Vipiteno e tempo libero per la visita indi
viduale della cittadina tirolese, con il centro storico, scrigno di tesori artistici del
medioevo e al caratteristico Mercatino di
Natale allestito nel centro della cittadina.
Pranzo libero e tempo a disposizione.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Lienz, cittadina della Val Pusteria austriaca e capoluogo del Tirolo orientale. Tempo dedicato alla visita libera
della città e di uno dei più tipici Mercatini
di Natale di tutta l’Austria. Proseguimento
per Bressanone, antica città posta tra la
Valle dell’Isarco e la Val Pusteria. Pranzo
libero. Tempo a disposizione per la vista
e lo shopping tra le “casette” in legno allestite in occasione del Natale. Al termine ritrovo al
pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo, arrivo in serata.

Quota base

€ 170,00

Supplemento Singola € 35,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 160,00

v a c a n z a

2 0 1 9 - 2 0

INNSBRUCK, VIPITENO E BOLZANO

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre - 21/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza
in pullman. Soste per ristoro facoltativo e
proseguimento del viaggio con arrivo ad
Innsbruck. Tempo dedicato alla visita libera della città capitale del Tirolo; il Duomo,
il Palazzo Imperiale, il centro storico con la
famosa Casa dal Tetto d’Oro. Pranzo libero
e tempo dedicato alla visita del mercatino
natalizio più famoso di tutta l’Austria. Al termine proseguimento per Vipiteno, scrigno
di tesori artistici del medioevo con i mercatini di Natale che ne riscaldano l’atmosfera.
Tempo dedicato allo shopping. Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.

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

Quota base

€ 175,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 35,00

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

INNSBRUCK, BRUNICO E BRESSANONE

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre - 21/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
ad Innsbruck e tempo dedicato alla visita libera della città capitale del Tirolo; il Duomo, il
Palazzo Imperiale, il centro storico con la famosa Casa dal Tetto d’Oro. Pranzo libero. Tempo
dedicato alla visita del mercatino natalizio più famoso di tutta l’Austria. Nel pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Brunico, la perla della Val Pusteria, dove
il mercatino di Natale offre prodotti dell’artigianato locale. Tempo a disposizione per la visita
e lo shopping. Proseguimento per Bressanone, antica città posta tra la Valle dell’Isarco e la
Val Pusteria. Pranzo libero. Tempo a disposizione per la vista e per lo shopping tra le “casette”
in legno allestite in occasione del Natale. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
in serata.

Quota base

€ 175,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 35,00

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

AVVENTO IN VAL PUSTERIA:
Lienz, San Candido, Dobbiaco e Brunico

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza
in pullman. Soste per ristoro facoltativo
e proseguimento del viaggio con arrivo
a San Candido, piccola frazione dell’alta
Val Pusteria dove ogni anno si rinnova il
tradizionale Mercatino di Natale allestito
nel nucleo storico. Pranzo libero. Proseguimento per Lienz, cittadina al confine con
l’Austria e capoluogo del Tirolo orientale.
Tempo dedicato alla visita libera della città
e di uno dei più tipici Mercatini di Natale di
tutta l’Austria. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel.
Al mattino partenza per il Dobbiaco e tempo libero a disposizione per visitare questo
grazioso paesino della Val Pusteria e passeggiare tra le bancarelle dei mercatini di
Natale. Partenza per Brunico, la perla della Val Pusteria, dove il Mercatino di Natale offre
prodotti dell’artigianato locale incastonato in una meravigliosa scenografia artistica. Pranzo
libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 180,00

Hotel previsto: *** zona Tirolo
Supplemento Singola € 40,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

Prenota Prima
45 giorni

€ 170,00
Hotel previsto: *** semicentraòe
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MERANO, BRUNICO E BRESSANONE

BOLZANO E MERANO

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

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

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre - 21/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Merano e tempo a disposizione per visitare la città ed i suoi caratteristici
Mercatini Natalizi allestiti lungo il fiume Passirio. Pranzo libero. Al termine proseguimento
per l’hotel, cena e pernottamento.

Quota base

€ 170,00

Prenota Prima
45 giorni

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

Supplemento Singola € 35,00

BOLZANO E IL TRENINO DEL RENON

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre - 21/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino.
Sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Bolzano e tempo libero
dedicato alla visita libera della città oppure ad un
primo assaggio dell’atmosfera Natalizia in città.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per
l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino
salita sul tradizionale Trenino del Renon (biglietti inclusi) che vi condurrà in un Mercatino
dell’Avvento fuori dal comune; nelle stazioni di Soprabolzano e Collalbo vecchie carrozze
di treni vengono trasformate per l’occasione in stand natalizi con le loro proposte natalizie.
Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
in serata.

Quota base

€ 175,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 35,00

€ 165,00

Hotel previsto: *** zona Tirolo

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre - 21/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Merano e tempo a disposizione per visitare la città ed i suoi caratteristici mercatini natalizi, allestiti lungo il fiume Passirio e nel centro storico. Al termine
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

Quota base

Prenota Prima
45 giorni

€ 165,00

Supplemento Singola € 35,00

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

VIPITENO, BRUNICO E BRESSANONE

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre - 21/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Vipiteno, tempo libero per la visita individuale della cittadina tirolese, con il centro storico,
scrigno di tesori artistici del medioevo. Pranzo libero. Pomeriggio tempo dedicato allo shopping natalizio tra le varie bancarelle allestite nel centro storico che fanno da sfondo alla magia
del Natale che con i mercatini illumina e riscalda tutta la città. Al termine proseguimento per
l’hotel cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Brunico, la perla della Val Pusteria, dove
il mercatino di Natale offre prodotti dell’artigianato locale. Tempo a disposizione per la visita
e lo shopping. Partenza per Bressanone, antica città posta tra la Valle dell’Isarco e la Val
Pusteria. Pranzo libero. Tempo a disposizione per la vista e per lo shopping tra le “casette” in
legno allestite in occasione del Natale. Al termine ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di
ritorno. Soste per ristoro facoltativo, arrivo in serata.

Quota base

Prenota Prima
45 giorni

€ 165,00

Supplemento Singola € 35,00

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

BOLZANO E TRENTO

MERANO, VIPITENO E BOLZANO

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Trento e tempo dedicato alla
visita libera della città ed allo shopping natalizio tra le varie bancarelle allestite nel centro
città per l’occasione dell’Avvento. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Merano e tempo a disposizione per visitare la città ed i suoi caratteristici mercatini natalizi, allestiti lungo il fiume Passirio e nel centro
storico. Partenza per Bolzano, città celebre per i suoi mercatini natalizi che ogni anno riempiono le piazze e le vie di questa splendida città. Pranzo libero. Tempo libero di passeggiare
immersi in un’atmosfera surreale, circondati da stand ricchi di ogni tipo di oggetto natalizio e
ricolmi di ogni delizia. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre - 21/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino. Sistemazione in pullman e partenza. Soste
per ristoro facoltativo. Arrivo a Bolzano e tempo libero dedicato alla visita libera della città
oppure ad un primo assaggio dell’atmosfera Natalizia in città. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

Quota base

€ 165,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 30,00

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

AVVENTO A NAPOLI:
30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre - 21/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida ed inizio del giro panoramico della città
in pullman: dalla collina di Posillipo, con vista sul Golfo di Napoli, al lungomare con le vie
Caracciolo, Partenopee, Santa Lucia, per arrivare a Piazza Plebiscito. Tempo a disposizione. Al
termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

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

€ 185,00

Supplemento Singola € 50,00
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Quota base

Prenota Prima
45 giorni

€ 165,00

Supplemento Singola € 35,00

la Città ed i suoi Presepi

Quota base

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre - 21/22 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Vipiteno e tempo libero per la visita individuale della cittadina tirolese con il suo bel centro storico e gli incantevoli Mercatini di Natale. Pranzo libero e tempo a
disposizione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Prenota Prima
45 giorni

€ 175,00

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

POMPEI E SALERNO:

Scavi di Pompei e le Luci d’Artista

30 Novembre/01 Dicembre - 07/08 Dicembre - 14/15 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Sistemazione in hotel. Proseguimento per Salerno tempo per una visita sommaria della città e successivamente tempo a disposizione per ammirare l’esposizione d’arte
luminosa (luci d’artista) con opere in plein air che creano un percorso cittadino in una magica
atmosfera che si protrae sino a tarda serata. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pompei e tempo dedicato alla
visita guidata al sito archeologico (ingresso incluso). Una delle più significative testimonianze
della civiltà romana, si presenta come un eccezionale libro aperto sull’arte, sui costumi, sui
mestieri, sulla vita quotidiana del passato, riemersa dopo la devastante eruzione del Vesuvio
che la coprì interamente da vari strati di cenere. Pranzo in ristorante. Inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 195,00

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

Prenota Prima
45 giorni

€ 185,00

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

N A TA L E

I PAESI BASSI:

Amsterdam, la Grande Diga, Volendam e Marken

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

21/26 Dicembre

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata a
Montserrat e Barcellona Storica e Monumentale (facoltativa – ingresso escluso). Al mattino partenza
per Montserrat dove sorge il grandioso Monastero di Santa Maria del 1025 divenuto Santuario di venerazione dell’immagine della Madonna risalente all’800 ed oggi anche dimora di monaci Benedettini. Pranzo
libero. Proseguimento per Barcellona con la visita della zona storica e dei suoi maggiori monumenti: il Bario Gotico, la Cattedrale, la Rambla, il Montjuïc, la zona portuale, etc. Rientro in hotel, cena. 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 in ristorante. 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.

€ 1.199,00

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

PRAGA

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

“la città magica”

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Barcellona Artistica di Antoni Gaudì (facoltativa – ingresso escluso). Al mattino partenza per il Parc Guell dove
visiteremo la bellissima scalinata d’ingresso rappresentata dal celebre dragone e la Sala delle Colonne
(ingresso escluso). Proseguimento per la visita esterna della maestosa Basilica della Sagrada Familia,
(spiegazione in lingua italiana fornita dalla nostra guida l’ingresso è permesso solo con la prenotazione).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguiremo l’itinerario artistico dedicato a Gaudi lungo il Paseo
de Gracia dove si trovano la Casa Batllò e Casa Milà meglio conosciuta come la “Casa Predera” entrambe
Patrimonio dell’Unesco (visite esterne). Al termine tem¬po a disposizione e proseguimento per P.za di
Spagna dove ci attenderà l’affascinante spettacolo delle Fontane Luminose, giochi d’acqua e musica unici
al mondo (se funzionanti). Cena in hotel/ristorante. Pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Ritrovo dei partecipanti al mattino ed inizio del viaggio di ritorno.
Soste per il ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

€ 595,00

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)
Supplemento Singola € 95,00

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

PUGLIA & BASILICATA:

Alberobello, Lecce, Ostuni, Matera e Bari

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

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

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
in ristorante. 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 in tipico ristorante della città con musica e camerieri in costume (facoltativa). Pernottamento.

3° 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.
4° 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” (Il 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. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo e pranzo
libero. Arrivo previsto in serata.
Supplemento Singola € 100,00

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

22/26 Dicembre

22/26 Dicembre

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

Barcellona, Montserrat, Figueras e Gerona

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. 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.

Supplemento Singola € 195,00

BARCELLONA E COSTA BRAVA:
22/26 Dicembre

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.

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

2 0 1 9

€ 689,00

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata a Lecce ed
Ostuni (facoltativa). Al mattino partenza per Lecce e
visita guidata della città vero gioiello dello stile barocco caratterizzato da un suggestivo gioco di colori, che si
presenta ai nostri occhi come un vero e proprio ritratto
su tela: i portali, i balconi e le colonne ne fanno un’opera
d’arte. Pranzo libero. Proseguimento per Ostuni la “città
bianca” proprio per il colore della tinteggiatura delle sue
abitazioni; sorge sul colle più alto del territorio urbano
e si caratterizza per il suo dedalo di vicoli e stradine che
s’incrociano. Visita alla Cattedrale e il Palazzo Vescovile.
Al termine rientro in hotel. Cena in ristorante tipico a
base di prodotti locali (facoltativa). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata a Bari
e Castel del Monte (facoltativa). Al mattino partenza per Bari, antico porto con l’oriente e visita della città,
della Cattedrale e la Basilica di San Nicola. Pranzo libero. Proseguimento per Castel del Monte e visita a
questo imponente monumento di architettura medievale a forma ottagonale, considerato una delle mete
principali della Regione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata a Matera (facoltativa). Al mattino partenza per Matera, annoverata nel Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO
e visita guidata ai celebri “Sassi di Matera”: grotte, rifugi ed abitazioni scavate nella roccia ed abitate fino a
pochi anni fa. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per approfondimenti individuali. Al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Trani chiamata “Atene
della Puglia”. Tempo per la visita di questa splendida cittadina che conserva ancora oggi tutto l’aspetto
medievale. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

Supplemento Singola € 105,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 619,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico
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N A TA L E

VIENNA “LA CITTÀ IMPERIALE”:
Castello di Shonbrunn, Vienna e Bratislava

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata
dedicata alla visita guidata di Vienna (facoltativa) e
dei suoi maggiori monumenti: il Duomo di St. Stefano,
il quartiere del Graben, il Palazzo Hofburg, l’Opera, il
Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, il Palazzo del
Belvedere (esterni). Pranzo libero. Tempo a disposizione oppure possibilità di salire sulla Torre girevole
Donauturm per un caffè e godersi il panorama dall’altezza di 105 mt (individuale e facoltativo). Rientro
in hotel, cena e 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 a Grinzing, tipico quartiere di vignaioli (facoltativa). Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
in serata.

Supplemento Singola € 105,00

BUDAPEST “LA PARIGI DELL’EST”:
Parlamento e Castello di Grassalkovich

€ 689,00

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

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata
libera oppure si consiglia l’escursione guidata al 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 in ristorante. Partenza per Godollo e visita al Castello di Grassalkovich, meraviglioso esempio di stile barocco, utilizzato come residenza
dall’imperatore Francesco Giuseppe e la leggendaria “Principessa Sissi” (prenotazione inclusa - ingresso
escluso); visita agli appartamenti reali con gli arredi e i dipinti. Al termine rientro in hotel. Cena in tipico
locale, con musica tzigana (facoltativa).
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di 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). 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.

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)
Supplemento Singola € 100,00

AUSTRIA E GERMANIA:

23/26 Dicembre

24/26 Dicembre

Reggia di Caserta, Napoli, Ercolano, Pompei e la Certosa di San Martino
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Proseguimento del viaggio con arrivo a Caserta e visita dell’omonima Reggia (ingresso ed auricolari non
inclusi). Al termine proseguimento per Napoli, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pompei e visita guidata al sito archeologico
(ingresso incluso) una delle più significative testimonianze della civiltà romana, sui costumi, sui mestieri,
sulla vita quotidiana del passato. La città è riemersa dal buio dei secoli così come era al momento in cui
venne all’improvviso coperta da uno spesso strato di ceneri fuoriuscite, insieme alla lava, con la devastante
eruzione del Vesuvio. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Ercolano e visita guidata agli antichi scavi
della cittadina romana, in perfetto stato di conservazione (Ingresso incluso). Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città Napoli e dei
suoi maggiori monumenti: il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria, il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino
(esterno). Pranzo in ristorante. Pomeriggio continuazione della visita. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita alla Certosa
di San Martino (salita in metropolitana/funicolare) con il presepe del Cuciniello e gli altri capolavori in
essa contenuti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nel centro del quartiere “Vomero” con
possibilità di shopping e soste nelle tipiche pasticce¬rie. Al termine inizio del viaggio di ritorno, soste per
ristoro facoltativo, arrivo nella serata.

€ 465,00

€ 445,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 70,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 435,00

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

LA COSTA AZZURRA

24/26 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza e pranzo libero. Visita guidata della città e dei suoi maggiori monumenti: P.za Massena, il Vecchio Mercato dei fiori, il Porto,
la Promenade Des Anglais. Proseguimento per la visita al Museo Henri Matisse ospitato nella Villa des Arenes
nel quartiere di Cimiez con all’interno numerose opere del famoso pittore (ingesso escluso). Proseguimento per
Cannes, sistemazione in l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Saint Tropez, antico villaggio di pescatori e oggi
rinomata località turistica riscoperta da artisti e scritto. Pranzo libero. Proseguimento per St. Raphael e visita
di questo antico villaggio di pescatori diventato uno dei centri più attraenti della Costa Azzurra ricco di testimonianze storiche e artistiche. Rientro in hotel, cena (hotel/ristorante). Dopocena trasferimento in centro per
festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno oppure per chi lo desiderasse passare la serata al Casinò Municipale di Cannes. Pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza il Principato di Monaco, residenza della famiglia Reale
Grimaldi sin dal XIII secolo. Visiteremo la Rocca con il Palazzo Reale e la Cattedrale dove sono custodite le tombe
tra cui quelle della Principessa Grace e del Principe Ranieri. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio tempo libero
per la visita di Montecarlo, meta di artisti e personalità illustri per la bellezza del luogo e l’eleganza dei suoi
alberghi, negozi e il Casinò Municipale. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 300,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 75,00
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€ 280,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 270,00

€ 619,00

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

LA CAMPANIA CLASSICA:

Quota
base

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

23/26 Dicembre

23/26 Dicembre

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

2 0 1 9

Salisburgo, Monaco di Baviera e il Castello di Neuschwanstein
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a 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”. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’Austria con la visita di 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”. Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al Castello di Neuschwanstein,
simbolo della trilogia dei Castelli Bavaresi e soprannominato il “Castello delle Favole” ispiratore di Walt
Disney per l’ambientazione di alcuni dei suoi più celebri film d’animazione come Biancaneve e i sette nani”,
“Cenerentola”e “La bella addormentata nel bosco”. Eretto per ordine di Ludwig II, è situato nel sud della
Baviera quasi al confine con l’Austria e domina dall’alto i paesi di Füssen e Schwangau ed il magnifico
paesaggio circostante. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 355,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 335,00

Supplemento Singola € 70,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 325,00

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

NATALE AL SUD: Salerno, Napoli e la Certosa di San Martino

24/26 Dicembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città Napoli e dei
suoi maggiori monumenti: il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria, il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino
(esterno). Pranzo in ristorante. Pomeriggio continuazione della visita. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita alla Certosa
di San Martino (salita in metropolitana/funicolare) con il presepe del Cuciniello e gli altri capolavori in
essa contenuti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nel centro del quartiere “Vomero” con
possibilità di shopping e soste nelle tipiche pasticcerie. Al termine inizio del viaggio di ritorno, soste per
ristoro facoltativo, arrivo nella serata.
Quota
base

€ 320,00

Prenota Prima
45 giorni

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

C A P O D A N N O

2 0 1 9 / 2 0 2 0

OFFERTISSIMA 2x1

CAPODANNO IN PORTOGALLO: PARTI IN 2 PAGHI 1 FINE ANNO IN ANDALUSIA:
Lisbona, Obidos, Nazarè, Coimbra, Fatima e Porto

28 Dicembre/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per
il pranzo libero. Arrivo in Spagna in zona Costa Brava/Maresme; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Saragozza e visita al Santuario di Nostra Signora del
Pilar. Pranzo libero. Arrivo a Toledo, sistemazione in hotel, cena. Dopocena passeggiata notturna della
città (facoltativa e tempi permettendo). Pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Lisbona con breve sosta Cáceres in Estremadura, terra
di confine tra Spagna e Portogallo, dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, cinta da mura, ricca di
palazzi in pietra che formano un tessuto urbano perfettamente conservato. Pranzo libero. Arrivo a Lisbona, sistemazione in hotel, nei dintorni della città, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure si consiglia l’escursione guidata (facoltativa) alla città di Lisbona, capitale del Portogallo con il quartiere di Alfama, la Cattedrale Sé de Lisboa, la
Chiesa di St. Antonio, il quartiere di Baixa con Placa do Commercio e Rossio. Pranzo libero. Proseguimento
della visita con la Torre di Belem, la Chiesa del Monastero di San Gerolamo, il monumento dei conquistatori. Rientro in hotel, cena. Dopocena trasferimento in centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno.
Pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata e giornaliera nei dintorni di Lisbona a Obidos e Nazarè (facoltativa). Al mattino partenza per Obidos, con i suoi
pittoreschi vicoli, la Pousada do Castelo e le mura medievali. Pranzo libero. Proseguimento per Nazaré
coloratissimo borgo di pescatori con il suo caratteristico centro storico. Al termine rientro in hotel, cena
e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Coimbra, sistemazione in hotel. Giornata
libera oppure si consiglia la visita guidata di Coimbra e Fatima (facoltativa). Coimbra bagnata dal fiume
Mondego e famosa per la sua Università fra le prime in Europa. Il centro è caratterizzato da strade strette e
ripide pavimentate con ciottoli, scalinate ed archi medioevali. Ha dato i natali a sei Re del Portogallo ed alla
prima dinastia portoghese. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Fatima, moderna cittadina
costruita attorno al grande Santuario mariano, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo per l’apparizione
della Vergine Maria a tre bambini. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione giornaliera
e guidata a Porto (facoltativa). Al mattino partenza per Porto posta sulle rive del Douro, la capitale del
nord del Portogallo che vanta un bel lungofiume dichiarato Patrimonio mondiale dall’Unesco: la Ribeira.
Visiteremo altri siti d’interesse come la Torre de Los Cleridos, la Cattedrale, Terreiro da Sé. Pranzo libero.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Granada, Ronda, Cordoba, Siviglia e Gibilterra
29 Dicembre / 05 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman.
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in Catalogna e proseguimento per la Costa BravaMaresme 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 per la gestione gruppi dell’Alhambra, in
alternativa visita della città di Granada.) Pranzo libero. Tempi permettendo passeggiata nel centro storico
di Granada. Nel pomeriggio partenza per Torremolinos, sistemazione in hotel, cenone di Fine Anno. 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 e tempo libero, oppure si consiglia
la visita guidata della città di (facoltativa), posizionata ai piedi della Sierra Morena, città ricca di arte ed
architetture arabe e romane. Di notevole importanza la Mesquita, Cattedrale e Moschea di emozionante
bellezza, il centro storico con i suoi balconi fioriti di gelsomini e gerani. Pranzo libero. Tempo libero a
disposizione e proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

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

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. Nel pomeriggio possibilità di effettuare una minicrociera in battello sul Fiume Guadalquivir
(facoltativo). Al termine rientro in hotel, a Cordoba, cena e pernottamento.

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

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

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Costa Brava/ Maresme. Soste per ristoro
facoltativo e per il pranzo in corso di viaggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

€ 1.549,00

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

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.

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

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

I PAESI BASCHI: Bilbao, San Sebastian, Guernika, Santander e Santillana del Mar
29 Dicembre / 04 Gennaio
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 Carcassonne. Tempi permettendo visita
guidata della città (facoltativa). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Carcassonne famosa per la sua cinta 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.

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 di Fine Anno. 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

€ 1.449,00
OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

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

€ 1.469,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico
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C A P O D A N N O

CAPODANNO A MADRID:
Segovia, Escorial e Toledo

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

29 Dicembre / 04 Gennaio
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 arrivo in Spagna dove proseguiremo per l’hotel, in zona Costa Brava-Maresme,
cena e pernottamento.

CAPODANNO A LONDRA:
Stonehenge, Salisbury e Windsor

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

28 Dicembre / 03 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a Metz. Sistemazione in hotel, cena (hotel/bistro). Dopocena possibilità di passeggiata in centro
(facoltativo e tempi permettendo). Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Madrid, Capitale della Spagna. Pranzo libero
durante il viaggio. 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. Dopocena trasferimento in centro per
festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. 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 e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di metà
giornata di Toledo (facoltativa), antica capitale di Spagna che conserva ancora intatta l’impronta moresco/
medievale. Visiteremo la Cattedrale, l’Alcazar, il centro storico con le Chiese di S. Juan de Los Reyes e di
Santo Tomé. Pranzo libero. Rientro a Madrid e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Saragozza, tempo a disposizione per la visita
panoramica della città con particolare riferimento al maestoso santuario dedicato alla Madonna del Pilar.
Pranzo libero. Proseguimento per la Costa Brava-Maresme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno.
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 215,00

2 0 1 9 / 2 0 2 0

€ 1.249,00

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

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.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera, oppure visita guidata di Stonehenge e Salisbury (facoltativo). Al mattino partenza per Salisbury e visita della sua bellissima Cattedrale dichiarata Patrimonio Mondiale dall’Unesco la cui guglia è la più alta d’Inghilterra. Visita alla Magna
Charta Libertatum, risalente al IIIX sec. e il più antico orologio funzionante d’Europa risalente al 1386.
Pranzo libero. Proseguimento per Stonehenge sito archeologico avvolto nel mistero, il cui cerchio di pietre è uno straordinario esempio di ingegneria antica e il più importante sito preistorico in Inghilterra,
oltre che un luogo di importanza spirituale. Le prime leggende lo collegano con Merlino e Re Artù ed
alle antiche leggende. Al termine rientro a Londra, cena. Dopocena possibilità di fare una passeggiata, in
notturna, in centro a Londra con il nostro assistente (facoltativa e tempi permettendo). Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure in alternativa 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, Trafalgar 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 trasferimento in centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero, oppure visita guidata al Castello di Windsor (facoltativo/ingressi esclusi), una delle principali residenze ufficiali della 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 per¬mettendo). 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 € 280,00

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

CAPODANNO IN GERMANIA:

Berlino, Monaco di Baviera, Lipsia, Dresda, Ratisbona e Norimberga
28 Dicembre / 03 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Monaco di Baviera, 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. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Ratisbona 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 proseguimento del viaggio in direzione di
Dresda, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

€ 1.549,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Lipsia, situata alla confluenza dei
fiumi Pleiße, Elster Bianco e Parthe. Incontro con la guida e visita 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. Proseguimento per Norimberga, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino visita guidata di Norimberga con la Fortezza Imperiale, la Chiesa di San Sebaldo, il centro storico etc. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Dresda conosciuta come
la “Firenze sull’Elba” per il suo importante patrimonio culturale ed artistico. Pranzo libero. Tempo libero a
disposizione e proseguimento del viaggio per Berlino. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata all’Isola dei Musei con il Museo del 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 e i castelli di Sanssouci e il Neues Palais con i loro splendidi giardini. Pranzo libero e rientro a Berlino.
Cena di Fine Anno. Pernottamento.

5° 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 in ristorante. Tempo a disposizione e rientro in hotel,
cena e pernottamento.
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Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

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

€ 1.459,00
Hotel previsto: ***/****semicentrale

i n

FINE ANNO IN SICILIA:

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Palermo, Catania, Siracusa, Taormina e Agrigento
29 Dicembre / 04 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman.
Soste per ristoro facoltativo e pranzo libero, proseguimento del viaggio con arrivo a Villa San Giovanni, imbarco e arrivo a Messina nel tardo pomeriggio/sera.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata
libera oppure si consiglia l’escursione guidata e giornaliera a Siracusa e Noto (facoltativa). Al mattino partenza per la visita di Siracusa, magnifica città estesa sulla
costa orientale dell’isola. Già abitata dai mercanti greci
e fenici, la città fu fondata nel 734 A. C. Di particolare
interesse: il Parco della Neopolis, il Teatro Greco, il Duomo, la Fontana Aretusa, Palazzo Bellomo, l’Orecchio di
Dionisio etc. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento
per Noto, distrutta da un terremoto nel 1693, ricostruita in puro stile Barocco usando una pietra tenera
di color ambra, meritano la visita, la fastosa porta Nazionale, il Duomo, il Palazzo Vescovile, la P.za del
Municipio con l’eccentrica facciata del Seminario di San Salvatore, etc. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata a di
Palermo e il Duomo di Monreale (facoltativa). 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 cittadina ed il Duomo di Monreale con l’imponente ciclo di mosaici di epoca
normanna, definito l’ottava meraviglia del mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio in fase di rientro, tempi
permettendo, breve sosta a Cefalù per una passeggiata nel centro. Al termine rientro in hotel, cenone di
Fine Anno e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione (facoltativa) a
Tindari e Taormina. Al mattino partenza per Tindari, interessante centro archeologico situato lungo la
costa nord orientale. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Taormina, famosa cittadina turistica
conosciuta in tutto il mondo per la bellezza della sua posizione panoramica e del Teatro Greco, monumento
meglio conservato e più importante della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione a Catania e la
Riviera dei Ciclopi (facoltativa). Al mattino incontro con la guida e partenza per Catania, antica capitale
della Sicilia in epoca aragonese. Si visiteranno P.za del Duomo con la Cattedrale e la Fontana dell’Elefante,
la Via Crociferi, il Palazzo del Municipio, il Palazzo dei Chierici e il Monastero dei Benedettini. Pranzo libero. Nel pomeriggio percorreremo la Riviera dei Ciclopi andando a visitare Aci Castello, Aci Trezza, legata
indissolubilmente alle pagine de “I Malavoglia” di Giovanni Verga ed infine Acireale, situata fra l’Etna ed il
mare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata e giornaliera ad Agrigento (facoltativa). Arrivo ed incontro con la guida per la visita della magnifica Valle dei
Templi uno dei siti meglio conservati di tutta la Regione siciliana. Avremo modo di visitare, il Tempio di
Giove Olimpico, il Tempio di Castore e Polluce, il Tempio di Ercole, etc. Pranzo libero. Tempo a disposizione
e rientro in hotel per la cena e il pernottamento. Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo e pranzo
libero. Proseguimento del viaggio con arrivo nella serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 195,00

€ 1.089,00

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

v a c a n z a
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IL BELGIO ED IL FESTIVAL
DEL GHIACCIO:

Liegi, Bruxelles, Gand e Bruges ed Anversa
29 Dicembre / 03 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Friburgo, tempo libero
in città per fare una passeggiata nel centro con
particolare attenzione alla maestosa Cattedrale
del Munster con la torre e le sculture che ornano
l’atrio. Al termine sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

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

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bruges, incontro con la guida ed inizio
della scoperta del suo centro storico di tipo medievale caratterizzato dai tipici canali dove si affacciano
le belle case patrizie classificate nel Patrimonio Unesco. Possibilità di minicrociera (tempi e disponibilità
permettendo-facoltativa) Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso al Festival della Scultura nel Ghiaccio
(ingresso incluso), dove 40 artisti provenienti da tutto il mondo espongono le loro creazioni su circa 3000
blocchi di ghiaccio che potenti proiettori digitali creeranno un magico gioco di luci e colori in un bagliore
spettacolare. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Strasburgo, città vescovile e sede del Parlamento Europeo. Arrivo e sistemazione in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio libero oppure si consiglia la
visita guidata di Strasburgo (facoltativa) e dei suoi maggiori monumenti: P.za della Cattedrale, Place du
Chateau, l’esterno del Castello di Rohan, etc. Al termine della visita tempo libero oppure si consiglia una
minicrociera sui canali e sotto i “Ponts Couverts” con incantevoli scorci del quartiere pittoresco di Petite
France (facoltativa). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione della Svizzera per una breve sosta a
Lucerna e visita al trecentesco ponte in legno denominato “Kappellbrücke” e al centro storico caratterizzato da vicoli acciottolati e da cortili nascosti. Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 265,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Amsterdam, la Grande Diga, Volendam e Marken

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.

€ 1.589,00
Hotel previsto: ***/****semicentrale

I PAESI BASSI:

29 Dicembre / 03 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo
libero. Proseguimento per Strasburgo, sistemazione in hotel e cena. Dopocena possibilità di passeggiata nel centro della città (facoltativa e tempi
di permettendo). Pernottamento.

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

lendam e Marken tipici villaggi dei pescatori caratterizzati da antichi borghi con casette in legno
e tipico porticciolo per la pesca, entrambi affascinanti località olandesi. Al termine rientro in hotel, cena. Dopocena trasferimento in centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di 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 e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata alla Grande Diga ed alla
Valle dei Mulini a Vento (facoltativa). Al
mattino partenza per Zaanse Shans, un piccolo villaggio a nord del Paese, un vero museo a cielo
aperto, dove i mulini sono ancora in funzione ed gli abitanti si occupano di attività tradizionali. Proseguimento per la Grande Diga, una delle grandi opere di ingegneria idraulica ultimata nel 1932,
per impedire al mare di inondare le zone costiere. Pranzo libero. Proseguimento della visita di Vo-

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 € 250,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 1.259,00

Hotel previsto: ***/****semicentrale/periferico
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FINE ANNO IN AUSTRIA:

CROAZIA, SERBIA E SLOVENIA:

28 Dicembre / 02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Villach dove
avremo il tempo per visitare il suo centro storico. Proseguimento 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. Pranzo
libero. Proseguimento per Graz, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

28 Dicembre / 02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a Postumia e tempo dedicato alla vista delle omonime Grotte tra le più grandi di origine carsica al
mondo, risalenti a due milioni di anni fa, un’esperienza unica nel suo genere. Pranzo libero e proseguimento per Lubiana, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Vienna, Graz, Salisburgo e Innsbruck

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Graz, Capitale della Stiria dove la guida 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 tre
volte al giorno suona melodie tipiche, il Duomo, il Parlamento Regionale e l’isola sul fiume Muhr. Pranzo
libero. Proseguimento del viaggio in direzione di Vienna, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° 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 tempo libero a disposizione. Al termine rientro
in hotel, cena e pernottamento. Al termine rientro in hotel.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di 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 libero. 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 di Fine Anno nei tipici locali del quartiere dei vignaioli in zona Grinzing. Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Salisburgo, 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 in ristorante. Continuazione della visita e
tempo libero a disposizione. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Innsbruck ed incontro con la guida. Inizio
della visita città con il Duomo di St. Jacob, la casa dal Tettuccio d’oro, l’Hofburg e il bel centro storico con
il suo loggiato. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 859,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 829,00

Supplemento Singola € 315,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 814,00

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

CAPODANNO AD ATENE

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 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 libero. Nel primo pomeriggio partenza per Capo Sounion, percorrendo il tratto di costa meglio
conosciuto come “Costa di Apollo”, caratterizzata da tratti sabbiosi che si alternano a alte e scoscese scogliere, fino ad arrivare al Tempio del Dio del Mare: Poseidone. Rientro in hotel, cena di Fine Anno e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in direzione del Peloponneso, attraversando il
suggestivo Canale di Corinto, dove faremo una breve sosta fotografica. Pranzo libero e proseguimento per
il porto di Patrasso. Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera a bordo e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Arrivo ad Ancona/Bari, sbarco ed inizio del viaggio di ritorno.
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
p.s. la data di partenza potrebbe subire variazioni in base agli operativi della motonave
Supplemento Singola € 130,00
18

4° GIORNO Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza in direzione di Zagabria. Pranzo libero
lungo il viaggio. Nel tardo pomeriggio arrivo a destinazione, sistemazione in hotel. Cena di Fine Anno.
Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo per la visita di Zagabria,
Capitale della Croazia, con i suoi maggiori monumenti. Città divisa in due parti, Gornj Grad, la più alta e
più antica e Donji Grad, la più bassa. Visiteremo, la Cattedrale, la Chiesa di San Marco, il Teatro Nazionale e
tutto il centro storico con la P.za Preradovica. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel pomeriggio rientro
in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Sosta 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 libero. Proseguimento del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 615,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 590,00

Supplemento Singola € 150,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 578,00

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

Barcellona, Figueres e Gerona

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.

Prenota Prima
45 giorni

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla visita di Belgrado, Capitale della Serbia, 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. Pranzo libero durante la visita città. Al termine tempo a
disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.

29 Dicembre / 02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo in Costa Brava, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione libera a bordo.
Sbarco ad Igoumenitza e proseguimento per
la Valle delle Meteore e visita al 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.

€ 825,00

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla visita di Lubiana, Capitale della Slovenia, con il suo bel centro storico con P.za Preseren, il Triplice Ponte, il Mercato
Comunale, la Cattedrale di S. Nicola. Pranzo libero e tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2x1
COSTA BRAVA E BARCELLONA: OFFERTISSIMA
PARTI IN 2 PAGHI 1

28 Dicembre / 02 Gennaio
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.

Quota
base

Zagabria, Belgrado e Lubiana

€ 795,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 780,00

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata a
Montserrat e Barcellona Storica e Monumentale (facoltativa – ingresso escluso). Al mattino partenza
per Montserrat dove sorge il grandioso Monastero di Santa Maria del 1025 divenuto Santuario di venerazione dell’immagine della Madonna risalente all’800 ed oggi anche dimora di monaci Benedettini. Pranzo
libero. Proseguimento per Barcellona con la visita della zona storica e dei suoi maggiori monumenti: il
Bario Gotico, la Cattedrale, la Rambla, il Montjuïc, la zona portuale, etc. Continuazione della visita città e al
termine proseguimento per P.za di Spagna per assistere allo spettacolo delle Fontane Luminose, giochi
d’acqua e musica unici al mondo (se funzionanti). Cena in ristorante/hotel. Pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure, al mattino escursione guidata e giornaliera a Figueres e Gerona (facoltativa). Al mattino partenza per Figueres, un gioiello del surrealismo,
la città di Salvador Dalì. Visita guidata al teatro-museo Dalí (ingresso escluso), l’oggetto surrealista più
grande del mondo, presenta l’arte di questo maestro in tutta la sua pienezza, qui sono esposte alcune delle
sue opere di maggior pregio, che vale la pena conoscere e che vanno dalle sue prime esperienze artistiche
fino alle ultime creazioni. Tutto il percorso rappresenta un’esperienza. Pranzo libero. Proseguimento per
la visita guidata di Gerona, città che vanta una storia antica: infatti è situata sulla confluenza di due fiumi
con vista su un fertile entroterra affacciato su una costa ricca di porti naturali. Al termine rientro in hotel,
Cenone di Fine Anno e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Barcellona Artistica di Antoni Gaudì (facoltativa) con il Parc Guell dove visiteremo la bellissima scalinata
d’ingresso rappresentata dal celebre dragone e la Sala delle Colonne (ingresso escluso). Proseguimento
per la visita esterna della maestosa Basilica della Sagrada Familia, (spiegazione in lingua italiana fornita
dalla nostra guida – l’ingresso è permesso solo con la prenotazione). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo l’itinerario artistico dedicato a Gaudi lungo il Paseo de Gracia dove si trovano la Casa Batilò e
Casa Milà meglio conosciuta come la “Casa Predera” entrambe Patrimonio dell’Unesco (visite esterne). Al
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Ritrovo dei partecipanti al mattino ed inizio del viaggio di ritorno.
Soste per il ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
Quota
Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
base

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
Supplemento Singola € 125,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 979,00

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

i n

PARIGI “La Ville Lumiere”

Cracovia, Auschwitz e le Miniere di Wieliczka

29 Dicembre / 02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Proseguimento del viaggio per Brno, capoluogo della Moravia, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Polonia. Pranzo libero in corso di viaggio.
Arrivo ad Auschwitz/Birkenau e visita guidata al Campo di Concentramento aperto dai nazisti nell’aprile
del 1940 e ultimamente restaurato e rinnovato facente parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Proseguimento per Cracovia, 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 partenza per la visita guidata alle miniere di Sale di
Wieliczka, per rivivere la vita dei minatori durante i 700 anni di storia in questo labirinto di cunicoli e
gallerie per un totale di circa 200 km, un’esperienza unica l’ammirare le sculture di sale all’interno delle
tre Cappelle. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Cracovia, antica Capitale della Polonia, città
delle incoronazioni nonché necropoli dei Re polacchi e dichiarata Patrimonio Mondiale dell’UNESCO per
la bellezza del suo centro storico e per i suoi monumenti e palazzi. Al termine rientro in hotel, cena di Fine
Anno e pernottamento.

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 trasferimento in
centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata del quartiere di Montmar
tre, il cosiddetto quartiere degli artisti, con il suo emblema principale; il Sacro Cuore. Pranzo libero. Ri
entro a Parigi per la visita al Museo del Louvre dove è custodito il famoso dipinto di Leonardo Da Vinci “La
Gioconda“.Tempo a disposizione e rientro in hotel, cena (hotel/bistrot) e pernottamento.
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.

€ 675,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 645,00

Supplemento Singola € 220,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 632,00

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

PRAGA

29 Dicembre / 02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Praga, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento (in caso di ritardo verrà servita una cena fredda).
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del quartiere di Stare Mesto (Città Vecchia) con P.za S. Venceslao, P.za
della Città Vecchia con il celebre Orologio
Astronomico, il Quartiere Ebraico. Pranzo
libero. Continuazione della visita rientro in
hotel, cena e pernottamento.

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero e dedicato a visite individuali oppure si consiglia una
minicrociera a bordo di un battello sulla Moldava (facoltativa e soggetta a disponibilità). Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per la visita ad uno dei Castelli delle Boemia; Karlstein o Konopiste
(ingressi esclusi). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo e pranzo
libero, arrivo nella serata.

€ 690,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 190,00

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

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

€ 560,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 535,00

Supplemento Singola € 150,00
Supplemento Cenone € 90,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 522,00

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

CAPODANNO IN PUGLIA:

Alberobello, Lecce, Ostuni, Matera e Bari
28 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo ad Alberobello e visita guidata della monumentale dei Trulli simbolo indiscusso della Regione Puglia. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al
mattino partenza per Lecce e visita guidata
della città vero gioiello dello stile barocco
caratterizzato da un suggestivo gioco di
colori, che si presenta ai nostri occhi come
un vero e proprio ritratto su tela: i portali,
i balconi e le colonne ne fanno un’opera
d’arte. Pranzo in ristorane. Proseguimento
per Ostuni la “città bianca” proprio per il
colore della tinteggiatura delle sue abitazioni; sorge sul colle più alto del territorio
urbano e si caratterizza per il suo dedalo di
vicoli e stradine che s’incrociano. Visita alla
Cattedrale e il Palazzo Vescovile. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

“La Città Magica”

Quota
base

2 0 1 9 - 2 0

FINE ANNO IN POLONIA:

29 Dicembre / 02 Gennaio
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.

Quota
base

v a c a n z a

€ 665,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 652,00

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al
mattino partenza per Matera, annoverata
nel Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO
e visita guidata ai celebri “Sassi di Matera”:
grotte, rifugi ed abitazioni scavate nella roccia ed abitate fino a pochi anni fa. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio a disposizione per
approfondimenti individuali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bari, antico porto con l’oriente e visita della
città, della Cattedrale e la Basilica di San Nicola. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Castel del Monte
e visita a questo imponente monumento di architettura medievale a forma ottagonale, considerato una
delle mete principali della Regione. Rientro in hotel, cenone di Fine Anno. Pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Trani chiamata “Atene
della Puglia”. Tempo per la visita di questa splendida cittadina che conserva ancora oggi tutto l’aspetto
medievale. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 620,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 125,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 595,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 582,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
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C A P O D A N N O

2 0 1 9 / 2 0 2 0

FINE ANNO TRA I BORGHI PROVENZALI:

CAPODANNO IN SVEVIA E BAVIERA:

29 Dicembre / 01 Gennaio
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.

29 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a Monaco di Baviera incontro con la guida e tempo per la visita della città, Capitale della Baviera,
con la sua famosa Marienplatz, in cui si erge il Municipio neogotico con il noto Carillon, la “Frauenkirche”.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Aix en Provence, Arles, Avignone e Nizza

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. Al mattino partenza per 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. Proseguimento 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. Tempo libero e rientro in hotel. Cena di Fine
Anno e pernottamento.
4° 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

€ 455,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 435,00

Supplemento Singola € 125,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 425,00

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

LA SVIZZERA “CLASSICA”:

Ginevra, Losanna, Berna, Lucerna e Zurigo

29 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a Ginevra e visita guidata di questa città svizzera ricca d’arte e cultura adagiata sulle sponde del
Lago di Lemano, con il suo delizioso centro ricco stradine e piazze tutte accomunate da architetture e stili
classici, come si nota nelle facciate dei palazzi ottocenteschi. Pranzo libero. Proseguimento per Losanna,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Losanna caratteristica
cittadina svizzera attorniata da colline con i suoi monumenti, musei ed un meraviglioso centro storico ove
troneggia la Cattedrale in stile gotico. Pranzo libero. Proseguimento per Berna, Capitale della Svizzera che
dal 1983 è annoverata nel Patrimonio UNESCO. Visita guidata del centro storico, la Torre dell’orologio, la
Cattedrale, le 100 fontane, i Palazzi barocchi, il Bärengraben, i lunghi portici. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lucerna, capoluogo dell’omonimo Cantone,
città molto pittoresca contornata da belle montagne e dal lago dei Quattro Cantoni. Visita guidata della
città con il Kapellbrücke, il più antico ponte in legno d’Europa, dove sorge la torre ottagonale di Wasserturm, il centro storico con il Palazzo Ritter. Pranzo libero. Partenza per Zurigo con il con il centro storico,
la Cattedrale con le vetrate di Marc Chagall, la Grossmunster con le torri romaniche simbolo della città e
la statua di Carlo Magno. Sistemazione in hotel, cena. Trasferimento in centro sulle sponde del lago per
ammirare l’emozionante spettacolo pirotecnico di Fine Anno. Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Tempo libero a Zurigo ed inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero
lungo il tragitto. Arrivo in serata.

Monaco di Baviera, Augusta, Stoccarda e Ulm

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Augusta, una delle città più importanti della
Germania dal punto di vista storico e Capitale della Svevia: sin dal Medioevo e nel Rinascimento, la città fu
un importante centro commerciale grazie alla presenza ed alle attività finanziarie della dinastia dei banchieri Fugger. Pranzo libero e proseguimento per Stoccarda. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Stoccarda, capitale della Foresta Nera e
dei suoi maggiori monumenti: la Colonna del Giubileo, il Castello Nuovo, il Palazzo Reale etc. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per la visita di Esslingen antica città medievale che mantiene ancor oggi intatto
tutto il suo fascino con le case in legno e graticcio. Rientro in hotel, cena di Fine Anno e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ulm, anch’essa città della Svevia, sulle sponde del fiume Danubio e meglio conosciuta come la città natale di Albert Einstein. Passeggiata orientativa
nel centro storico con il Duomo, il Campanile più alto al mondo, il Municipio con l’orologio Astronomico, il
pittoresco quartiere dei pescatori. Inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.
Quota
base

€ 465,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 445,00

Supplemento Singola € 100,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 435,00

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

CAPODANNO IN SAVOIA E SVIZZERA:
Ginevra, Lione, Annecy e Chambery

29 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a Chambery e tempo dedicato alla visita guidata di questa 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.
Tempo libero a disposizione. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Annecy e tempo dedicato alla
visita di questa città lacustre denominata “la Venezia delle Alpi” ricca suggestivi canali e numerose chiese.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 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. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 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 pomeriggio tempo libero a
disposizione e proseguimento per Ginevra. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Ginevra, città adagiata sul
Lago di Lemano, ricca d’arte e cultura. Visiteremo il suo delizioso centro fatto di piccole stradine e piazze
caratterizzate da architetture e stili classici, come si nota nelle facciate dei palazzi ottocenteschi. Pranzo
libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 465,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 445,00

Supplemento Singola € 125,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 435,00

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

FINE ANNO IN BAVIERA CLASSICA:

Monaco di Baviera, Norimberga, Ratisbona e Innsbruck

29 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a Monaco di Baviera incontro con la guida e tempo per la visita della città, Capitale della Baviera,
con la sua famosa Marienplatz, in cui si erge il Municipio neogotico con il noto Carillon, la “Frauenkirche”.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Ratisbona 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. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena di Fine Anno in hotel/
ristorante. Pernottamento.

Quota
base

€ 595,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 190,00
20

€ 570,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 557,00

4° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Innsbruck e tempo libero per visitare la
città con i sui tesori monumentali con la casa dal Tettuccio d’Oro ed alle magnifiche facciate dei palazzi
medievali. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 495,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 140,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 475,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 465,00

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

i n

Costanza, Lago di Titisee, Triberg e Bellinzona

Castelli Valdostani, Ginevra e Aosta

29 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Sosta per una passeggiata a Saint Vincent celebre località termale fin dalla seconda metà del XIX secolo.
Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita alla trilogia
dei Castelli Valdostani: Sarre, Fenis e Issogne. Al mattino partenza per la visita al Castello di Issogne, appartenuto per secoli alla famiglia Challant, il Castello conserva i caratteri di una elegante e raffinata dimora
signorile della fine del Quattrocento. Proseguiamo per il Castello di Fenis noto per la sua 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, cenone di Fine Anno e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Aosta con il suo bel centro storico ricco di monumenti dell’epoca romana e medievale. Pranzo in hotel/ristorante. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
in serata.

€ 585,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 560,00

Supplemento Singola € 140,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 547,00

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

“la Parigi dell’est”

30 Dicembre / 02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a Budapest nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena. Dopocena passeggiata in centro con
accompagnatore (tempi permettendo e facoltativo). Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del Parlamento (guida e prenotazione
incluse - ingresso escluso) costruito intorno al 1885 ricco di decorazioni in oro zecchino e di grande importanza architettonica. Proseguimento per la visita guidata della città di Budapest con la zona di Pest la
grande pianura con P.za Roosevelt, Viale Andrassy, Basilica di Santo Stefano etc. Pranzo libero. Continuazione della visita e rientro in hotel, Cenone di Fine Anno. Pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della zona di Buda posta in zona collinare
con la Fortezza, la Chiesa di Re Mattia, il Bastione dei Pescatori e infine il Ponte delle Catene che unisce
le due parti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al più grande e maestoso edificio di culto
israelitico/ebraico in Europa: il Museo Ebraico e la Sinagoga. Possibilità di minicrociera sul Danubio (facoltativa). Tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

€ 550,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 525,00

Supplemento Singola € 130,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 512,00

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

CROAZIA E SLOVENIA:

29 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a Bled e imbarco sulle tipiche imbarcazioni locali (pletne) per un breve tragitto che ci conduce
sull’isolotto nel centro Lago di Bled di origine glaciale risalente a circa 13000 anni fa, visiteremo la Chiesa
ed il Castello. Proseguimento per l’hotel, in zona Lubiana, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Croazia e visita guidata della sua Capitale:
Zagabria, divisa in due parti, Gornj Grad, la più alta e più antica e Donji Grad, la più bassa. Visiteremo,
la Cattedrale, la Chiesa di San Marco, il Teatro Nazionale e tutto il centro storico con la P.za Preradovica.
Pranzo libero. Nel pomeriggio ultimazione della visita e tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Maribor, famosa per la bellezza
del suo centro storico e per le verdi colline, visiteremo P.za Glavni, il Municipio, la Cattedrale, Via Gosposka.
Pranzo libero. Rientro a Lubiana per la visita guidata della città con suo bel centro storico, la P.za Preseren,
il Triplice Ponte, il Mercato Comunale, la Cattedrale di S. Nicola. Rientro in hotel, cena. Dopocena trasferimento in centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Postumia e visita guidata alle omonime
Grotte (ingresso incluso), una delle più estese grotte carsiche del mondo, risalenti a due milioni di anni fa,
un’esperienza unica nel suo genere. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 545,00

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. Successivamente visita dell’Isola di Reichenau strettamente legata alle vicende dell’omonima Abbazia Benedettina, visita del centro storico. 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 di Fine Anno e
pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno, sosta per la visita libera di
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. Inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 595,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 570,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 125,00

€ 520,00

Prenota Prima
60 giorni

Prenota Prima
60 giorni

€ 558,00

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

VIENNA

“la città imperiale”

30 Dicembre / 02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a Vienna, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

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

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

€ 585,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 560,00

Supplemento Singola € 190,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 547,00

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

LA VALTELLINA e il Trenino del Bernina

Lago di Bled, Lubiana, Maribor e Zagabria

Quota
base

29 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Sosta per la visita di San Gallo città Patrimonio Unesco per il suo quartiere abbaziale di San Gallo con
la Cattedrale barocca e la famosa biblioteca e fulcro della città. Proseguimento per Feldkirch, cittadina
medievale dominata dalla fortezza della Fortezza dello Schattenburg del XIII secolo. Sistemazione in hotel,
nei dintorni, cena e pernottamento.

Supplemento Singola € 120,00

BUDAPEST

Quota
base

2 0 1 9 - 2 0

LAGO DI COSTANZA E FORESTA NERA:

VALLE D’AOSTA E SVIZZERA:

Quota
base

v a c a n z a

€ 508,00

29 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo sul Lago di Como
e tempo libero a Lecco per una visita panoramica del centro e per il pranzo libero. Proseguimento per la
Valtellina con arrivo in hotel, per la cena. 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 in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tirano e tempo libero per visitare il centro
con particolare attenzione al Santuario della Madonna. Pranzo libero. 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 di Fine Anno. 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.
Quota
base

€ 550,00

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

€ 525,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 513,00

Hotel previsto: ***/**** Bormio/Teglio
21

C A P O D A N N O

2 0 1 9 / 2 0 2 0

CAPODANNO IN BASILICATA:

CAPODANNO IN CALABRIA:

29 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a Venosa e tempo per una visita del centro storico ed il Castello quattrocentesco con complesso
medievale dell’abbazia della SS. Trinità. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

29 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a Maratea e visita all’omonimo Cristo, eretto sull’unica porzione di terra che si affaccia sul mar
Tirreno appartenente alla Regione Basilicata. Proseguimento per Praia a Mare, nota località balneare affacciata sul Golfo di Policastro. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Venosa, Melfi, Miglionico e i “Sassi” di Matera

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Matera Patrimonio Mondiale dell’Umanità
e Capitale Europea della Cultura nel 2019 e visita guidata ai suoi celebri “Sassi di Matera”, passeggeremo
lungo gli antichi Rioni pietrosi caratterizzati da case scavate nella roccia calcarea. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio continuazione della visita guidata del centro storico con i Palazzi Nobiliari e le Chiese Barocche. Rientro in hotel, cenone di Fine Anno. Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Breve sosta a Melfi adagiata sulla sommità di una collina alle falde
del Monte Vulture e dominata dal Castello dal quale papa Urbano II comincio a predicare la prima crociata.
Attualmente vi si può visitare il Museo Nazionale Archeologico e la torre dell’Orologio. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 485,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 465,00

Supplemento Singola € 95,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 455,00

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

Praia a Mare, Diamante, Scalea e Maratea

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Paola, ultima località sulla Riviera
dei Cedri con il centro storico, P.za del Popolo al cui centro è posta una fontana seicentesca in pietra arenaria, Chiesa del Rosario, Santuario di San Francesco da Paola. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Diamante, soprannominata la Perla dei Tirreno, che possiede una delle uniche due isole della Regione; l’Isola
di Cirella. Visita al borgo marinaro caratterizzato dalla torre costiera e dalla vicina Chiesa dell’Immacolata.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino, ad orario prefissato, inizio del viaggio di ritorno. Soste per
ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 525,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 500,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 488,00

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

Supplemento Singola € 90,00

LA CAMPANIA “CLASSICA”:

LA CAMPANIA ARCHEOLOGICA:

29 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Caserta e visita dell’omonima Reggia (ingresso ed auricolari non inclusi). Al termine proseguimento
per Napoli, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

29 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a Paestum, l’antica Poseidonia, città di origini greche dove visiteremo l’Area Archeologica con i tre
templi dorici 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.

Paestum, Pompei, Ercolano e Napoli “Sotterranea”

Caserta, Salerno, Napoli e San Severo

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per visita guidata di Napoli e dei suoi maggiori
monumenti; il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria Umberto I, il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino
(esterno). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nel centro del quartiere “Vomero” con possibilità di shopping e soste nelle tipiche pasticcerie. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita alla Certosa di San Martino (salita
in metropolitana/funicolare) antico monastero che ospita un museo con documenti risalenti alla storia di
Napoli, conserva molte opere d’arte nonché la collezione del Presepe Cucinello. Proseguimento per Salerno e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della città ricca di giardini e
palazzi che si affacciano sul mare. Visiteremo il Castello di Arechi, la Chiesa di San Pietro a Corte, il Duomo
di San Matteo, la Domus Romana, per finire con una passeggiata in Via dei Mercanti, la più caratteristica
arteria dell’antica città, tortuosa e tipicamente medievale. Rientro in hotel, Cenone di Fine Anno. Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino tempo libero a disposizione in centro a Napoli per visite
individuali. Pranzo in ristorante. Al termine inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo, arrivo
nella serata.
Quota
base

€ 575,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 550,00

Supplemento Singola € 95,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 538,00

Hotel previsto: ***/**** Zona Caserta/Golfo di 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 incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita
di Napoli con i suoi maggiori monumenti: il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria Umberto I, il Teatro San
Carlo, il Maschio Angioino (esterno). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita con
una passeggiata al quartiere “Vomero” con possibilità di shopping e soste nelle tipiche pasticcerie. Tempo
libero e rientro in hotel, Cenone di Fine Anno e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della Napoli Sotterranea dove a quaranta
metri di profondità, sotto le vocianti e caratteristiche vie del centro storico di Napoli, si trova un mondo a
parte, per molti 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. Pranzo in
ristorante e tempo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 640,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 95,00

€ 615,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 603,00

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

MARCHE E ABRUZZO:

Atri, Offidia, Ascoli Piceno, Teramo e Fermo
29 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Atri
e sistemazione nelle camere. Pranzo in hotel. Nel
primo pomeriggio incontro con la guida e escursione all’antica Hatriaromana, primato artistico della
provincia, il centro storico con la Cattedrale dell’Assunta, costruita sulle rovine romane dove ancora si
conservano affreschi del De Litio, e al Museo Capitolare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Teramo, con la Cattedrale
di S. Bernardo, il Palazzo del Municipio, il Palazzo Vescovile. Visiteremo l’Anfiteatro e il teatro di Teramo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Campli e visita del centro storico e alla Scala Santa attribuita alla città da Papa Clemente XIV, composta da 28 gradini in legno da salire pregando in ginocchio.
Proseguimento per Civitella del Tronto con visita alla Fortezza, ultimo baluardo borbonico e teatro di storiche resistenze, e al delizioso centro storico medioevale ed alle signorili abitazioni rinascimentali. Rientro
in hotel, cenone di Fine Anno e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino
partenza per la visita guidata di Offidia, con il Miracolo Eucaristico, la favolosa Chiesa di S. Maria
della Rocca, al Museo del Merletto e delle Tradizioni Popolari, al Teatro del Serpente Ureo. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata Ascoli Piceno, con il Duomo, il Battistero, P.za
del Popolo, il vero cuore della città, circondata da palazzetti rinascimentali merlati come il Palazzo dei
Capitani del Popolo, la Chiesa di S. Francesco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Fermo e visita guidata della città con il Duomo, P.zza del Popolo, Palazzo degli Studi al cui interno ha sede la Biblioteca Comunale, la Pinacoteca Civica
e le Cisterne Romane. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 535,00

Prenota Prima
45 giorni

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

€ 510,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 498,00

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

i n

v a c a n z a

2 0 1 9 - 2 0

CAPODANNO SUL LAGO DI LEMANO:

CAPODANNO IN ALSAZIA:

30 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Ginevra e visita guidata della città bagnata dalle acque del lago
Lemano e caratterizzata da stupendi parchi,
vie commerciali, Quartiere delle organizzazioni internazionali e la “Vieille-Ville”. Al
termine proseguimento per Losanna, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

30 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a Strasburgo e incontro con la guida per la visita della città con il quartiere Imperiale Tedesco, il
“Quartiere Europeo” per osservare il Parlamento Europeo e il Palazzo dei Diritti dell’Uomo. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

Ginevra, Berna, Losanna e Montreaux

Friburgo, Strasburgo e Colmar

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Friburgo, capitale della Foresta Nera, e tem
po dedicato alla visita guidata della città con il Duomo gotico, il meraviglioso Campanile, i quartieri storici
con i loro “Bachle”. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Colmar, tipica città dell’Alsazia, tra
il Reno ed i Vosgi, museo a cielo aperto di vecchi edifici in legno con le facciate decorate. Visita guidata del
entro storico. Rientro in hotel, cenone di Fine Anno e pernottamento.

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

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

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

€ 375,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 365,00

Supplemento Singola € 85,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 355,00

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

LA COSTA AZZURRA:

Nizza, Cannes, Saint Tropez, St. Raphael e il Principato di Monaco

30 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza e pranzo
libero. Visita guidata della città e dei suoi maggiori monumenti: P.za Massena, il Vecchio Mercato dei fiori,
il Porto, la Promenade Des Anglais. Proseguimento per la visita al Museo Henri Matisse ospitato nella Villa
des Arenes nel quartiere di Cimiez con all’interno numerose opere del famoso pittore (ingesso escluso).
Proseguimento per Cannes, sistemazione in l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Saint Tropez, antico villaggio di pescatori e oggi rinomata località turistica riscoperta da artisti e scritto. Pranzo libero. Proseguimento per St.
Raphael e visita di questo antico villaggio di pescatori diventato uno dei centri più attraenti della Costa
Azzurra ricco di testimonianze storiche e artistiche. Rientro in hotel, cena (hotel/ristorante). Dopocena
trasferimento in centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno oppure per chi lo desiderasse passare la
serata al Casinò Municipale di Cannes. Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza il Principato di Monaco, residenza della famiglia Reale Grimaldi sin dal XIII secolo. Visiteremo la Rocca con il Palazzo Reale e la Cattedrale dove sono
custodite le tombe tra cui quelle della Principessa Grace e del Principe Ranieri. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio tempo libero per la visita di Montecarlo, meta di artisti e personalità illustri per la bellezza
del luogo e l’eleganza dei suoi alberghi, negozi e il Casinò Municipale. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
in serata.
Quota
base

€ 350,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 95,00

€ 330,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 320,00

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

CAPODANNO A LUBIANA E ZAGABRIA

30 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Sosta per una visita panoramica a Lubiana, Capitale della Slovenia, con il suo bel centro storico con P.za
Preseren, il Triplice Ponte, il Mercato Comunale, la Cattedrale di S. Nicola. Proseguimento per Zagabria,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Quota
base

€ 450,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 430,00

Supplemento Singola € 85,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 420,00

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

Quota
base

CAPODANNO A SALISBURGO:
I Laghi Salisburghesi e Innsbruck

30 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a Salisburgo e tempo dedicato alla visita guidata della città bagnata dal fiume Salzach che ha dato
i Natali al famoso musicista e compositore Wolfgang Amadeus Mozart. Visita guidata della città e dei suoi
maggiori monumenti; il Duomo, il convento di San Pietro, il vicolo dei cereali (Getreidegasse) e il parco
“Mirabellgarten”, gli esterni dell’ Università Mozarteum. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Innsbruck e tempo libero per la visita della
cittadina, Capitale del Tirolo, con il suo bel centro storico, la famosa casetta dal Tettuccio d’Oro e le magnifiche facciate dei palazzi medievali. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
in serata.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della
città e dei suoi maggiori monumenti. Zagabria, Capitale Croata, divisa in due parti, Gornj Grad, la più alta e
più antica e Donji Grad, la più bassa. Visiteremo, la Cattedrale, la Chiesa di San Marco, il Teatro Nazionale e
tutto il centro storico con la P.za Preradovica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ultimazione della visita
e tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena. Dopocena trasferimento in centro per festeggiare
l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita delle Grotte di Postumia (ingresso
incluso) le più grandi di origine carsica del mondo e risalenti a circa due milioni di anni fa. Pranzo libero.
Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 390,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 95,00

€ 370,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 360,00

Quota
base

€ 390,00

Prenota Prima
45 giorni

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
Supplemento Singola € 75,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 370,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 360,00

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

C A P O D A N N O

2 0 1 9 / 2 0 2 0

CAPODANNO IN FRIULI VENEZIA GIULIA:

CAPODANNO NELLE MARCHE:

30 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Trieste, incontro con la guida ed inizio della visita della città con: il Castello di San Giusto, la Basilica paleocristiana,
il Duomo. Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

30 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Jesi e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del suo centro storico cinto da Mura, la P.za Federico II e della Repubblica, i Palazzi Ricci e della Signoria. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

Trieste, Udine, Palmanova e Grado

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Gorizia dove incontreremo la nostra guida
per la visita della città con Duomo del XIV sec. e il Museo di Storia e Arte. Proseguimento per Grado. Pranzo
in ristorante. Tempo per la visita del centro storico in stile veneziano con la splendida cornice di Campo
dei Patriarchi dove si possono ammirare gli edifici paleocristiani della Basilica di Santa Eufemia, il Battistero, il Lapidario e la Basilica di Santa Maria della Grazie. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 430,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 410,00

Supplemento Singola € 65,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 400,00

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

IL TIROLO E IL TRENO DELLE ALPI:
Innsbruck, Mayrhofen, Hall in Tirol e Bolzano

30 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Innsbruck e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita della cittadina tirolese de dei suoi maggiori monumenti; il Duomo di St.
Jacob, la casa dal Tettuccio d’oro, l’Hofburg e il bel centro storico con il suo loggiato. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Jenbach ed imbarco sul trenino a vapore della Valle della Ziller, che conduce fino a Mayrhofen attraverso bellissimi scenari tra strette gole e
panorami alpini. Proseguimento per Hall in Tirol caratteristico e tipico paesino tirolese alle porte di
Innsbruck. Tempo per la visita. Rientro in hotel per i preparativi al Cenone di Fine Anno. Pernottamento.

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

€ 430,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 410,00

Supplemento Singola € 65,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 400,00

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

CIOCIARIA E RIVIERA DI ULISSE:

Montecassino, Sperlonga, Gaeta e San Felice Circeo

30 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Partenza per la Ciociaria terra di papi, santi e ciclopi, ricca di testimonianze storico-culturali. Arrivo ad Anagni, definita “la Città
dei Papi”, visita ai suoi maggiori monumenti in particolare il Palazzo civico, il Palazzo di Bonifacio VIII, la
Cattedrale. Pranzo libero. Proseguimento per la maestosa Abbazia di Montecassino una delle più note
del mondo, si potrà ammirare la Basilica, la tomba di san Benedetto e Santa Scolastica. Proseguimento per
l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Sperlonga, antico borgo di pescatori posto su uno sperone roccioso a picco sul mare caratterizzato da un dedalo di strade e viuzze.
Pranzo in ristorante/hotel. Nel pomeriggio proseguimento per la visita di Gaeta, antica città dominata
dagli aragonesi ed oggi noto centro turistico e del Santuario della SS Trinità e della Montagna Spaccata
che secondo una tradizione fu causata da un terremoto in occasione della morte di Gesù Cristo. Rientro in
hotel, Cenone di Fine Anno e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Terracina, in cima al Monte Sant’Angelo
spicca il tempio romano dedicato a Giove Anxur dal quale si può godere di una splendida vista sulla città,
sulla costa e sulle vicine isole Pontine. Proseguimento per San Felice Circeo, antica città ricca di storia e
leggenda con la torre dei Templari e il mito di Ulisse e la maga Circe. Pranzo in ristorante. Tempo per la
visita ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 420,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 400,00

Supplemento Singola € 65,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 390,00

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

FINE ANNO A LUBIANA

31 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Lubiana, sistemazione in hotel e pranzo. Incontro con la guida ed inizio della visita della città con la Piazza
del Congresso, l’area pedonale con la P.za Preseren, il Triplice Ponte che divide la città in due parti, il Mercato Comunale, la Cattedrale di S. Nicola, il Borgo del Municipio e il Borgo Vecchio. Al termine proseguimento
per l’hotel e preparativi per la cena di fine anno. Pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero nel centro della città di Lubiana. Pranzo in ristorante/
hotel. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 215,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 45,00
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€ 205,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 200,00

Jesi, Urbino, Gradara e Pesaro

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Urbino e 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. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Pesaro e visita guidata ai principali monumenti:
Rocca Costanza, P.zza del Popolo, Palazzo Ducale, Duomo e Casa Rossini. Rientro in hotel, Cenone di Fine
Anno e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino passeggiata a Fano nel suo bel centro storico ricco di arte
oppure lungomare per un po’ di relax. Proseguimento per Gradara e pranzo in ristorante. Visita guidata
alla bellissima Rocca, considerata tra le più belle in Italia e decantata anche da Dante Alighieri nella Divina
Commedia. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 449,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 429,00

Supplemento Singola € 85,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 419,00

Hotel previsto: ***/**** Costa Marchigiana

CAPODANNO AL SUD:
Paestum, Napoli e Salerno

30 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a Paestum, l’antica Poseidonia, città di origini greche dove visiteremo l’Area Archeologica con i tre
templi dorici di Hera, di Atena e di Poseidone, splendidi esempi dell’archeologia greca, il Museo Archeologico Nazionale dove sono esposti numerosi reperti rinvenuti; vasi, statue, monete, gioielli ma in particolare
le lastre dipinte della cosiddetta Tomba del Tuffatore, unico esempio di pittura di età greca della Magna
Grecia (ingresso escluso). Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sorrento, graziosa cittadina sull’omonima
penisola, terra di colori e profumi, sede di molte manifestazioni culturali, musicali etc. Tempo libero a
disposizione per una passeggiata. Pranzo libero. Proseguimento per Salerno e tempo libero in città per la
visita libera e per assistere alla storica “Festa delle Luci” uno spettacolo di luci e colori che si snodano per
tutto il centro sino al mare. Rientro in hotel e Cenone di Fine Anno. Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e tempo dedicato alla 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 inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.
Quota
base

€ 385,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 365,00

Supplemento Singola € 75,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 355,00

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

FINE ANNO IN CARINZIA:
Velden, Klagenfurth e Villach

31 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino. Sistemazione in pullman e partenza. Soste per il ristoro
facoltativo. Arrivo a Velden, suggestiva località sulle rive del lago Woerthersee, il più grande lago della
Carinzia tempo a disposizione. Pranzo libero. Proseguimento per Klagenfurt, capoluogo della Carinzia,
ricca di tradizione e monumenti, tempo a disposizione per una passeggiata nel suo bel centro storico. Al
termine proseguimento per l’hotel, cena di Fine Anno in ristorante/hotel. Pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Villach, graziosa città attraversata dal fiume
Drava, tempo a disposizione per la visita del centro storico con la piazza principale e la Chiesa di Santa
Croce. Pranzo in ristornate. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 230,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 220,00

Supplemento Singola € 35,00

NIZZA, MONACO E CANNES

Prenota Prima
60 giorni

€ 215,00

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

31 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza e tempo dedicato alla visita della città con P.za Massena, Promenade des Anglalis
etc. Proseguimento per la visita al Museo Henri Matisse ospitato nella Villa des Arenes nel quartiere di
Cimiez con all’interno numerose opere del famoso pittore (ingesso escluso). Pranzo libero. Proseguimento
per Cannes, sistemazione in hotel, cena (hotel/ristorante). Dopocena trasferimento ad orari prefissati in
centro per i festeggiamenti per l’arrivo del Nuovo Anno oppure per chi lo desidera passare la serata al
Casino Municipale. Pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita del Principato di Monaco con
il Palazzo Reale, il centro storico e la Basilica di SS. Stefano e Nicolao. Pranzo libero. Proseguimento per
Montecarlo e tempo per la visita dell’elegante cittadina. Inizio del viaggio di rientro. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 215,00

Prenota Prima
45 giorni

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
Supplemento Singola € 40,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 205,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 195,00

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

i n

CAPODANNO IN PIEMONTE: Asti e Torino

31 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO: Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino, incontro
con la guida e tempo per la visita del capoluogo piemontese con il suo elegante centro, il Palazzo Reale, il
Duomo, P.za San Carlo, la Mole Antonelliana. Pranzo libero e tempo libero a disposizione per gustarsi la città.
Al termine proseguimento per l’hotel, cena di Fine Anno e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Asti cittadina famosa per i suoi ottimi vini e la
superba cucina. Visita del centro storico con la Cattedrale, la Collegiata di San Secondo, il complesso di San
Pietro in Consavia, l’antico Palazzo Gazelli di Rossana. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione ed inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata .
Quota
base

€ 285,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 265,00

Supplemento Singola € 40,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 255,00

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

Reggia di Caserta e Napoli Sotterranea

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

€ 335,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 315,00

Supplemento Singola € 40,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 305,00

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

FINE ANNO SUL LAGO DI GARDA:

€ 260,00

Supplemento Singola € 35,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 255,00

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

BOLSENA E LA TERRA DEGLI ETRUSCHI:
Viterbo, Tarquinia e Tuscania

31 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Arrivo a Tarquinia, capitale etrusca, borgo medioevale e luogo archeologico di fama internazionale e di intensa vita culturale. Sorge su un’altura, in bella
posizione panoramica a 133 metri sul livello del mare, in vista sulla valle del fiume Marta e sul Mar Tirreno.
Proseguimento per Tuscania e pranzo in ristorante. Visita della cosiddetta la “Bella” per i suoi importanti
reperti e ricordi di epoca Etrusca e del suo bel centro storico. Proseguimento per l’hotel, cena di Fine Anno
e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Viterbo ed inizio della visita guidata della
città adagiata alle pendici dei Monti Cimini, vanta un vasto centro storico di origine medievale cinto da
mura e nota come la “Città dei Papi”: nel XIII secolo fu infatti sede pontificia e per circa 24 anni il Palazzo
dei Papi ospitò o vi furono eletti vari Papi. Proseguimento per Bolsena. Pranzo in ristorante. Tempo libero
per la visita della città con il Quartiere Castello, le Torri, gli Scavi Etrusco Romani percorrendo in parte
l’antica Via Francigena. Inizio del viaggio di ritorno, arrivo in serata.
Quota
base

€ 275,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 35,00
Supplemento Cenone € 140,00

€ 255,00

€ 260,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 240,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 230,00

Hotel previsto: ***/**** Costiera Romagnola

CAPODANNO IN UMBRIA

31 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Spello, una delle tante perle che cingono come una preziosa collana la valle Umbra. Visita
guidata del centro storico: le Tre porte Romane, la Chiesa di S. Maria Maggiore con la Cappella Baglioni etc.
Al termine proseguimento per Gubbio. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 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 rientro in hotel. Cenone di Fine Anno e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Assisi, e tempo dedicato alla visita della
città: la Basilica di San Francesco, la Basilica di Santa Chiara, l’oratorio dei Pellegrini. Proseguimento per
S.Maria degli Angeli e visita del suo interno, la Porziuncola, luogo mistico dove San Francesco fondò l’ordine e morì. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo libero a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.
Quota
base

€ 245,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 235,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 230,00

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

Ferrara e Mantova

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero e partenza per San Marino, pranzo in ristorante e
tempo libero dedicato alla visita individuale del centro storico che ha mantenuto il suo aspetto medievale,
il Palazzo del capitano, la Rocca, la chiesa di S. Francesco ecc. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

CAPODANNO SUI COLLI EUGANEI:

31 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman.
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Verona città
dichiarata patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco
per la sua struttura urbana e la sua architettura. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida e visita dei suoi
maggiori monumenti: l’Arena, P.za dei Signori, il palazzo del Comune, Palazzo degli Scaligeri, P.za delle Erbe,
il Duomo, il mitico balcone di Romeo e Giulietta. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione e proseguimento per l’hotel, cenone di Fine Anno. Pernottamento.

€ 280,00

31 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Ravenna.
Pranzo in hotel/ristorante. Incontro con la guida e visita della città cinta da mura con all’interno un ricco
patrimonio di mosaici risalente al V e al VI secolo. Tempo per la visita. Rientro in hotel, cena. Trasferimento
alla Discoteca Cà del Liscio (ingresso incluso) locale interamente ristrutturato che offre nelle sue sale
musiche Latino Americana, Liscio anni ’60, Revival, Disco. Festeggiamenti per l’arrivo del Nuovo Anno.
Rientro in hotel e pernottamento.

Supplemento Singola € 35,00

Verona, Peschiera e Sirmione

Quota
base

Ravenna, la Cà del Liscio e San Marino

Supplemento Singola € 40,00

31 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a Caserta e visita guidata all’omonima Reggia recentemente ristrutturata (ingresso ed auricolari
non inclusi). Proseguimento per l’hotel, cenone di Fina Anno e pernottamento.

2 0 1 9 - 2 0

CAPODANNO IN ROMAGNA:

Quota
base

CAPODANNO A NAPOLI:

v a c a n z a

Prenota Prima
60 giorni

€ 245,00

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

31 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
a Monselice, situata sul margine meridionale dei Colli
Euganei con il Santuario delle Sette Chiese: sei Cappelle ed una Chiesa che si snodano lungo un pendio di
montagna fino alla grande Villa Duodo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Ferrara, incontro con la
guida e tempo dedicato alla visita di questa splendida
cittadina ricca di arte e storia dove visiteremo: il Castello Estense, il Palazzo dei Diamanti, l’antico Palazzo
di Corte fino alla Cattedrale con la splendida facciata
romanico/gotica. Nel pomeriggio proseguimento per
l’hotel, cena (hotel/ristorante). Trasferimento in centro per Festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno ed assistere al tipico “Incendio del Castello Estense” diventato ormai un evento molto atteso. Pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Mantova patria dei Gonzaga. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida e visita della città e dei suoi maggiori monumenti: Palazzo Ducale, Castel
S. Giorgio, Chiesa Palatina di Santa Barbara e la Reggia dei Gonzaga. Tempo a disposizione ed inizio del
viaggio di ritorno.
Quota
base

€ 310,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 290,00

Supplemento Singola € 35,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 285,00

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

LAGO MAGGIORE
e trenino delle 100 valli

31 Dicembre / 01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio
con arrivo sul Lago Maggiore e passeggiata a Stresa, la perla del Lago. Pranzo libero. Al termine continuazione
per l’hotel, nei dintorni, cena di Fine Anno e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino partenza per Domodossola e salita sul Trenino delle Centovalli
in direzione di Locarno, attraverso un meraviglioso paesaggio denominato “la Valle dei pittori”, ricco di cascate,
gole, verdi pascoli e prati fioriti. Arrivo e tempo per una passeggiata nella cittadina svizzera e pranzo libero. Nel
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 295,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 45,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 275,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 265,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
25

E P I F A N I A

EPIFANIA A PARIGI: “500° anno della morte di Leonardo da Vinci”

02/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo e la cena
libera. Arrivo a Parigi, sistemazione in hotel e pernottamento.

2° 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 “La Gioconda“ e le
altre 17 opere di Leonardo da Vinci esposte proprio in occasione dei 500 anni dalla sua morte. Tempo a
disposizione e rientro in hotel, cena (hotel/bistrot) e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata della Reggia di Versailles, la più fastosa d’Europa, famosa anche per la geometria dei suoi spettacolari giardini. Pranzo libero
nella zona dell’Operà. Pomeriggio tempo libero a disposizione oppure si consiglia la visita con l’accompagnatrice alla Zona moderna della Defense (facoltativa). Al termine rientro in hotel, cena (hotel/bistrot) e
pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita guidata di Parigi, alla scoperta dei suoi maggiori monumenti: la Tour Eiffel, (esterno) il Trocaderò, l’arco di Trionfo, Notre Dame, P.za
della Concordia, etc. Pranzo libero. Possibilità di Minicrociera sulla Senna a bordo dei Bateaux Mouches/
Parisienne per ammirare la città illuminata (facoltativa, tempi permettendo). Cena (hotel/bistrot) e pernottamento.

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

€ 595,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 570,00

Supplemento Singola € 180,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 558,00

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

EPIFANIA A VIENNA “LA CITTÀ IMPERIALE”:
Castello di Shonbrunn, Vienna e Bratislava

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

03/06 Gennaio
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 Graben, il Palazzo Hofburg, l’Opera,
il Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, il Palazzo del Belvedere (esterni). Pranzo libero. Tempo a disposizione oppure possibilità di salire sulla Torre girevole Donauturm per un caffè e godersi il panorama
dall’altezza di 105 mt (individuale e facoltativo). Rientro in hotel, cena e 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 a Grinzing, tipico quartiere di vignaioli (facoltativa). Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
in serata.

€ 635,00

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 105,00

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

EPIFANIA IN BASILICATA:
Matera e il Presepe Vivente

03/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Venosa e tempo dedicato alla visita a questa antica città riconducibile nelle sue stradine del centro
storico, nelle possenti mura del castello quattrocentesco e nel complesso medievale dell’abbazia della SS.
Trinità. Al termine proseguimento per l’hotel riservato, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 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 libero. 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 libero. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata del centro storico con i
Palazzi Nobiliari e le Chiese Barocche. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Breve sosta a Melfi adagiata sulla sommità di una
collina alle falde del Monte Vulture e dominata dal Castello dal quale papa Urbano II comincio a predicare
la prima crociata. Attualmente vi si può visitare il Museo Nazionale Archeologico e la torre dell’Orologio.
Pranzo libero. Proseguimento del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 415,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 95,00
26

€ 395,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 385,00

2 0 2 0

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

EPIFANIA A PRAGA:
“la Città Magica”

02/06 Gennaio
Stesso programma di pagina 13 ma con il pranzo libero
al 4° giorno.

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

Supplemento Singola € 100,00

€ 635,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

EPIFANIA IN COSTA BRAVA
E BARCELLONA
02/06 Gennaio
Stesso programma di pagina 13 ma con il pranzo libero
al 4° giorno.

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

€ 535,00

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

Supplemento Singola € 95,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

EPIFANIA A BUDAPEST
“LA PARIGI DELL’EST”

03/06 Gennaio
Stesso programma di pagina 14 ma con il pranzo libero
al 3° giorno.

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

Supplemento Singola € 95,00

€ 559,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

EPIFANIA NELLA BAVIERA AUTENTICA

Monaco di Baviera, Norimberga, Ratisbona e il Castello di
Neuschwanstein

03/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Proseguimento del viaggio per Monaco di Baviera, Capitale della Baviera, incontro con la guida e tempo
dedicato alla visita con i suoi maggiori monumenti come 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. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata e facoltativa a Norimberga e Ratisbona. 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 guidata per approfondire alcuni
aspetti della città. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) di Ratisbona e Ingolstadt. Al mattino partenza 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. Proseguimento 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. Tempo libero e rientro in hotel, cena. Tempi permettendo passeggiata in notturna a
Monaco di Baviera con l’assistenza della nostra accompagnatrice. Pernottamento.
4° 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. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Hotel previsto: ***/****semicentrale/periferico
Supplemento Singola € 125,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 699,00

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

i n

LA CAMPANIA ARCHEOLOGICA:

03/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo a Caserta e visita dell’omonima Reggia (ingresso ed auricolari
esclusi). Al termine proseguimento per Napoli, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Paestum, l’antica Poseidonia, città di origini greche dove visiteremo l’Area Archeologica con i tre templi dorici 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). Pranzo ristorante. Proseguimento 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. Tempo libero
e rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Ercolano con gli antichi scavi della cittadina romana, in perfetto stato di conservazione (Ingresso incluso). Pranzo ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata al Museo Archeologico di Napoli storico ente museale, tra i più importanti della città della città partenopea, vanta un ricco e pregevole patrimonio di opere
d’arte e manufatti di interesse archeologico in Italia, è considerato uno dei più importanti musei archeologici al mondo se non il più importante per quanto riguarda la storia dell’epoca romana. 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.

€ 485,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 465,00

Supplemento Singola € 85,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 455,00

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

EPIFANIA IN SVIZZERA:
04/06 Gennaio
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.

€ 390,00

Supplemento Singola € 105,00

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

€ 320,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 310,00

Supplemento Singola € 85,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 300,00

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

EPIFANIA IN COSTA AZZURRA

04/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a 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 famosopittore (ingesso escluso). Pranzo libero.
Proseguimento per 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. Tempo libero e rientro in hotel, cena e pernottamento.

Quota
base

€ 290,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 270,00

Supplemento Singola € 75,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 260,00

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

EPIFANIA IN AUSTRIA E GERMANIA:

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.
Prenota Prima
45 giorni

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita della città di Lione che sorge
alla confluenza del Rodano e della Saona e dei suoi maggiori monumenti; il quartiere della Croix Rousse, la
Basilica di Notre Dame con la Torre metallica di Fourvière. Pranzo libero. Pomeriggio continuazione della
visita e tempo libero a disposizione. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 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. Pranzo libero. 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.

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.

€ 410,00

04/06 Gennaio
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
Lione, 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.

Ginevra, Berna e Montreaux

Quota
base

2 0 1 9 - 2 0

EPIFANIA A GINEVRA E LIONE

Caserta, Pompei, Ercolano, Paestum e Napoli

Quota
base

v a c a n z a

Prenota Prima
60 giorni

€ 380,00

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

Salisbrugo, Monaco di Baviera e
il Castello di Neuschwastein
04/06 Gennaio

Stesso programma di pagina 14 ma con il pranzo libero
al 2° giorno

Quota
base

€ 330,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 80,00

€ 310,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 300,00

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

SALISBURGO: i suoi laghi e le miniere di sale
04/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a
Salisburgo, posta sul fiume Salzach, visita guidata 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 nelle migliaia di appassionati di
arte e di 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.

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.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita alle miniere del sale di Bad
Durrnberg da cui si estraeva l’Oro Bianco dell’epoca, che diede il nome sia alla città che allo stato di Salisburgo; 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.
Quota
base

€ 355,00

Prenota Prima
45 giorni

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

€ 335,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 325,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
27
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EPIFANIA IN VALTELLINA:

EPIFANIA AL SUD:

04/06 Gennaio
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.

04/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a Paestum, l’antica Poseidonia, città di origini greche dove visiteremo l’Area Archeologica con i tre
templi dorici 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.

Bellagio, Trenino del Bernina e Como

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
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. Al mattino partenza per lago di Como e sosta per la visita all’omonima città con la Cattedrale, la Basilica di S. Abbondio, le Mura medievali etc. Pranzo libero. Tempo libero a
disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 350,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 330,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 320,00

Hotel previsto: ***/**** Bormio-Teglio

Supplemento Singola € 65,00

NIZZA E IL PRINCIPATO DI MONACO

05/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza e tempo dedicato alla visita della città con P.za Massena, Promenade des Anglalis
etc. Proseguimento per la visita al Museo Henri Matisse ospitato nella Villa des Arenes nel quartiere di
Cimiez con all’interno numerose opere del famoso pittore (ingesso escluso). Pranzo libero. Proseguimento
per Cannes, sistemazione in hotel, cena (hotel/ristorante) e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita del Principato di Monaco con
il Palazzo Reale, il centro storico e la Basilica di SS. Stefano e Nicolao. Pranzo libero. Proseguimento per
Montecarlo e tempo per la visita dell’elegante cittadina. Inizio del viaggio di rientro. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 175,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 35,00

€ 165,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 160,00

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

TRIESTE E LE GROTTE DI POSTUMIA

05/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo
libero. Arrivo Trieste e tempo dedicato alla visita al Castello di Miramare . Proseguimento per il centro
ed inizio della visita guidata della città così piena d’atmosfera, al confine con la Slovenia. Visita al Castello
di San Giusto, la Basilica paleocristiana, il Duomo etc. Tempo libero a disposizione e sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
2° 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

€ 225,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 215,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 210,00

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

Supplemento Singola € 30,00

CAMPANIA GASTRONOMICA:

La mozzarella di Bufala, il Limoncello e la Pasta Artigianale

Paestum, Pompei, Salerno e Napoli

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pompei e tempo dedicato alla visita guidata
del 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 vulcano Vesuvio che la colpì interamente da da vari strati
ci cenere. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Sorrento, graziosa cittadina sull’omonima penisola, terra di colori e profumi, e visita alla manifestazione “Luci d’Artista” con opere in plein air
che creano un percorso cittadino in una magica atmosfera. Cena libera e rientro in hotel. Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e tempo dedicato alla 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 inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.
Quota
base

€ 315,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 65,00

€ 305,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 295,00

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

VENEZIA “LA ROMANTICA” :
Venezia e la Regata dell’Epifania”

05/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
a Venezia ed imbarco sul vaporetto per raggiungere P.za San Marco. Pranzo libero e tempo a disposizione
per passeggiare tra Calle, Campi e Campielli alla scoperta della città lagunare. Nel pomeriggio assisteremo
alla tradizionale “Regata dell’Epifania” ovvero una simpatica gara tra i soci del canottaggio Bucintoro
travestiti da Befana. Rientro in vaporetto e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritorno a Venezia ed incontro con la guida per la visita
della città più conosciuta al turismo con i classici monumenti siti in P.zza San marco e dintorni ma anche
quella “Venezia sconosciuta” ovvero quella meno conosciuta ai turisti, quella misteriosa ed avvolta dal
fascino della lontana Serenissima, percorreremo le Calle, i Campi e i Campielli tra palazzi e monumenti che
hanno segnato la storia Serenissima. Al termine rientro con il vaporetto privato al Tronchetto ed inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 195,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 35,00

€ 185,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 180,00

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

NAPOLI “TRA STORIA E MISTERO”:
Napoli città, Napoli sotterranea e Caserta

05/06 Gennaio
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.

05/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Paestum, l’antica Poseidonia, città di origini greche. Visiteremo
l’Area Archeologica ammirando l’imponenza dei tre templi dorici, il Tempio di Hera, di Atena e di Poseidone, splendidi esempi dell’archeologia greca. Proseguimento per la visita e assaggio della vera Mozzarella di
Bufala: visiteremo gli allevamenti, la lavorazione della mozzarella, la lavorazione artigianale di oggettistica
in pelle di bufala ed il museo dell’azienda. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 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”. Pranzo a base di Pizza. Nel primo
pomeriggio proseguimento per Gragnano e visita ad un antico Pastificio dove verrete accolto in una sala
didattica per la spiegazione e la lavorazione con la trafilatura in bronzo con successivo passaggio al settore
di essiccamento. Possibilità di fare acquisto. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 225,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 35,00
28

€ 215,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 210,00

Quota
base

€ 195,00

Prenota Prima
45 giorni

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

€ 185,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 180,00

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

C A R N E V A L I

E

P R I M A V E R A

IL PULLMAN DELLA MEMORIA:

NAPOLI E POMPEI CON IL CRISTO VELATO

Dachau, Terezin, Auschwitz e Mauthausen

25/29 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a Dachau e visita al primo campo di concentramento costruito dai nazisti nel 1933, solo 60 giorni
dopo l’ascesa al potere di Hitler. Nato per una capienza di 5000 detenuti nell’anno della liberazione arrivò
a ospitarne 67.000 deportati in circa 30 sottocampi, fu il campo con il maggior numero di deportati italiani.
Oggi, il Campo con l’annesso Museo è uno dei luoghi della memoria della repressione nazista più visitati al
mondo. Al termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni di Monaco di Baviera, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per la visita alla Fortezza Minore
di Terezin, in Repubblica Ceca, costruita con il fine di difendere il cuore della Boemia dagli assalti degli
eserciti nemici, nasce come carcere e nel 1939 diventa sede della Gestapo. Nel corso della guerra passarono da Terezin circa 140.000 uomini, donne e bambini. I nazisti cercarono di presentarla come “zona
autonoma di insediamento ebraico” mostrando il campo a più riprese a delegazioni di osservatori internazionali, mentre nel periodo dell’evacuazione partirono interminabili convogli per i Lager di Auschwitz/
Birkenau e della Polonia orientale, dove gli abitanti del “campo modello” furono sterminati senza pietà. Al
termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni di Praga, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per la Polonia con arrivo al campo
più conosciuto del periodo nazista costruito nel 1940, quello di Auschwitz. Incontro con con la guida e
tempo dedicato alla vista dei resti del campo di stermino con i suoi sottocampi (soprattutto Birkenau) che
divenne in 3 anni la più efficiente e terrificante macchina di morte mai costruita dall’uomo. Il suo nome è
simbolo della Shoah (lo sterminio degli ebrei), ma qui trovarono la morte a decine di migliaia di uomini,
donne, bambini oppositori politici per un totale di circa 1 milione e 300.000 esseri umani e oltre 900.000 le
persone sterminate nelle camere a gas del campo di Birkenau prima ancora di essere registrate. Auschwitz
costruito in gran parte in mattoni, è pressoché integro, o per lo più ricostruito com’era. Visiteremo il Museo
e i principali “Blocchi” del campo, in alcuni dei quali si trovano i monumenti costruiti dai vari paesi che
ebbero qui le loro vittime. A Birkenau rimangono il perimetro di cinta di filo spinato, l’ingresso, i binari
dove arrivavano i convogli dei deportati, la “rampa” delle selezioni dei destinati alla camera a gas, alcune
baracche di muratura e le rovine delle camere a gas e dei forni crematori, fatti saltare delle SS prima della
fuga. Al termine proseguimento per l’hotel, riservato, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero lungo il viaggio. Al mattino partenza per Linz (Austria).
Arrivo e tempo dedicato alla visita della città adagiata sulle sponde del Danubio. Al termine della giornata
proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per la visita guidata al campo di
Mauthausen costituito nel 1938 diventò in breve una delle peggiori fabbriche di morte del nazismo. Il
campo principale fu costruito a ridosso di una cava di granito che veniva sfruttata a vantaggio delle SS, e
che divenne luogo di tortura e di martirio per decine di migliaia di persone. Oggi è oggetto di interventi
di restauro e salvaguardia anche troppo radicali, è molto ben conservato. La sua struttura perimetrale,
in pietra, è intatta. Sono state ricostruite alcune baracche in legno, mentre le numerose strutture in muratura sono quelle originali. Si visitano il campo, il museo annesso e la “scala della morte”. In prossimità
dell’ingresso si trovano alcuni monumenti ai deportati delle diverse nazionalità. Al termine della visita
ritrovo dei partecipanti ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 540,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 515,00

Supplemento Singola € 120,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 503,00

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

SAN VALENTINO A VIENNA
La Città Degli Innamorati

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

13/16 Febbraio
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 Graben, 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 romantica sulla Torre girevole Doanuturm per godersi un panorama della città
davvero unico per festeggiare il vostro San Valentino. Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione al Bosco Viennese e al Castello di Shonbrunn (facoltative – ingressi esclusi). Al mattino partenza per escursione guidata al Bosco Viennese polmone verde di Vienna che abbraccia la parte occidentale della città; visiteremo
l’Abbazia cistercense di ‘Heiligenkreuz’ (Santa Croce), il Chiostro e la Chiesa. Tempo libero a disposizione
per godersi il panorama. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 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 al tipico quartiere dei vignaioli di Grinzing (facoltativa) un quartiere che merita la pena di
essere visitato. Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 95,00

2 0 2 0

€ 649,00

01/02 Febbraio
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. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita al sito di Pompei (ingresso incluso) e visita guidata ad una della 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. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Napoli, incontro con la guida ed inizio della
visita della città: P.za del Plebiscito, P.za San Carlo, Galleria Umberto, Maschio Angioino, via Caracciolo, etc.
Pranzo libero. Proseguimento per la Cappella Sansevero per la visita al uno dei bei monumenti al mondo
per il meraviglioso velo di marmo che ricopre il “Cristo Velato” (ingresso incluso). Tempo a disposizione ed
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 175,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 165,00

Supplemento Singola € 40,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 155,00

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

ROMA E I MUSEI VATICANI

08/09 Febbraio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo a Roma e visita guidata (con auricolare) dei Musei Vaticani con opere di incomparabile bellezza
artistica e storica e della Cappella Sistina con la grandiosa composizione, realizzata da Michelangelo tra il
1536 e il 1541 “il Giudizio Universale”. Tempi permettendo visita individuale della Basilica di San Pietro.
Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Roma. Al mattino giro panoramico in bus con il Colosseo, Fori Imperiali e l’Altare della Patria. Pranzo libero. Proseguimento per Trinità
dei Monti e inizio della passeggiata nel centro con P.za di Spagna, Via Condotti, Fon-tana di Trevi e P.za
Navona. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 185,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 175,00

Supplemento Singola € 40,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 170,00

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

IL
CILENTO E MATERA
06/09 Febbraio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Paestum, l’antica Poseidonia, città di origini greche. Visiteremo l’Area Archeologica
ammirando l’imponenza dei tre templi dorici, il Tempio di Hera, di Atena e di Poseidone, splendidi esempi
dell’archeologia greca. Di fronte all’area archeologica sorge il Museo Archeologico Nazionale di Paestum,
nel quale sono esposti numerosi reperti archeologici rinvenuti a Paestum: 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). Proseguimento del viaggio e sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Padula e visita alla splendida Certosa di
San Lorenzo, uno dei monasteri più grandi d’Italia. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio in direzione
di 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 sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Matera Patrimonio Mondiale dell’Umanità
e Capitale Europea della Cultura nel 2019 e visita guidata 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.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° 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 libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 435,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 415,00

Supplemento Singola € 80,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 405,00

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

CARNEVALE A VENEZIA:
Antico Carnevale in Laguna

15/16 Febbraio - 22/23 Febbraio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Venezia, imbarco sul vaporetto per P.za San Marco e tempo libero a disposizione per passeggiare e godersi il carnevale in “Laguna”.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della città lagunare con i suoi maggiori
monumenti: Palazzo Ducale (esterno), Ponte di Rialto, la Basilica di San Marco etc. Al termine, rientro al
Tronchetto e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento con vaporetto in P.za San Marco, il “salotto più bello
d’Europa” ed intera giornata dedicata al Carnevale il più originale e conosciuto in tutta Europa. Pranzo
libero. Nel tardo pomeriggio rientro al Tronchetto, sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.
Quota
base

€ 185,00

Prenota Prima
45 giorni

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

€ 175,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 170,00

Hotel previsto: ***/**** Zona Mestre/Lido di Jesolo
29
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CARNEVALE IN COSTA AZZURRA:

MATERA ED I SUOI “SASSI”

Nizza e Mentone

22/23 Febbraio - 29 Febbraio/01 Marzo
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pranzo
libero, proseguimento del viaggio con arrivo a Nizza in mattinata. Pranzo libero. Arrivo a Nizza e tempo
dedicato alla visita libera della città con P.za Massena, il Vecchio Mercato dei fiori, il Porto, la Promenade
Des Anglais, il centro storico. Possibilità di visitare il Museo dedicato ad Henri Matisse ospitato nella Villa
del Arenes. Nel tardo pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena. Dopocena partenza la partecipazione
alla sfilata notturna dei carri allegorici con tema “il Re della Moda” (ingresso incluso). Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino Al mattino partenza per Mentone ed ingresso al Carnevale (ingresso incluso). Tempo a disposizione per assistere alle splendi de sfilate dei carri allegorici allestiti
con agrumi che si svolgerà lungo la celebre “Promenade du Soleil”. Al termine ritrovo dei partecipanti al
pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 175,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 170,00

Supplemento Singola € 35,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 165,00

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

TORINO:

07/08 Marzo
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino,
sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino con Palazzo Reale (esterni), il Duomo, Piazza San Carlo, la Mole
Antonelliana etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita guidata al alla Reggia di Venaria una delle
più fastose residenze di tutta Europa al punto da
essere denominata la “Versailles del Piemonte”.
Visiteremo lo splendore dei suoi interni e i suoi
maestosi giardini (guida inclusa – ingresso incluso). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Quota
base

€ 190,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 180,00

Supplemento Singola € 30,00

LA PUGLIA:

Quota
base

Prenota Prima
45 giorni

€ 315,00

€ 295,00

Supplemento Singola € 30,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 285,00

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

€ 225,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 215,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 210,00

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

Supplemento Singola € 35,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

BUDAPEST “LA PARIGI DELL’EST”:
Parlamento e Castello di Grassalkovich
12/15 Marzo
Stesso programma di pagina 14 ma con il pranzo libero
al 3° giorno

€ 549,00

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Prenota Prima
60 giorni

€ 170,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata a Matera (facoltativa). Al mattino partenza per Matera, Patrimonio UNESCO, visiteremo i celebri “Sassi” ovvero
grotte, rifugi ed abitazioni scavate nella roccia ed abitate fino a pochi anni fa’. Pranzo libero. Tempo libero a
disposizione per approfondire le visite. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata (facoltativa) a Lecce e Ostuni. Lecce vero gioiello dello stile barocco che si presenta ai nostri occhi come un
vero e proprio ritratto su tela: i portali, balconi e colonne ne fanno un’opera d’arte. Pranzo libero. Ostuni
chiamata la “città bianca” proprio per il colore della tinteggiatura delle sue abitazioni che sorge sul colle
più alto con i suoi piani, saliscendi, vicoli e scalette. Visita alla Cattedrale e il Palazzo Vescovile. Al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

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

30

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

Quota
base

18/22 Marzo
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo ad
Alberobello ed inizio della visita guidata alla zona monumentale dei Trulli. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

Supplemento Singola € 95,00

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita di Matera diventata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1993 Capitale Europea della Cultura nel 2019 grazie ai suoi
celebri “Sassi”. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visitas e tempo libero a disposizione. Al
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

14/15 Marzo
Stesso programma di pagina 28

Alberobello, Lecce, Ostuni, Trani e Matera

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

06/08 Marzo
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.

CAMPANIA GASTRONOMICA:
La mozzarella di Bufala,
il Limoncello e la Pasta Artigianale

Museo Egizio e la Venaria Reale

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino
visita guidata al Museo Egizio (prenotazione
inclusa - ingresso escluso), il secondo più importante dopo quello del Cairo e interamente
rinnovato, avremo modo di vedere le Mummie,
statue, sarcofagi, reperti archeologici di inestimabile valore, etc. Pranzo libero. Tempo libero
a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

2 0 2 0

€ 589,00

Supplemento Singola € 95,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

COSTA BRAVA E BARCELLONA
25/29 Marzo
Stesso programma di pagina 13 ma con il pranzo libero
al 4° giorno.

€ 515,00

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 85,00

PAVIA E VIGEVANO

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

14/15 Marzo
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo a Pavia, costruita sul Ticino, fu capitale del regno longobardo, particolare
snodo commerciale. Incontro con la guida e visita della città con P.za della Vittoria, il Duomo, la Basilica
di San Michele, il Castello Visconteo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Certosa di Pavia con il Monastero e la famosa Chiesa, uno degli edifici più grandi dell’arte lombarda rinascimentale. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Vigevano con il centro storico con Piazza Ducale, in stile rinascimentale, la Cattedrale dedicata a S. Ambrogio, Il Castello
Visconteo-Sforzesco, la Torre Comunale detta del Bramante e il museo internazionale della calzatura.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Mortara, che ospita interessanti monumenti legati al periodo medievale quali la Basilica di S. Lorenzo, e Lomello, importante centro dell’epoca longobarda con
visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Tempo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 210,00

Prenota Prima
45 giorni

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

i n

I SAPORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA:
Trieste, Udine, Palmanova e Grado
20/22 Marzo
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman.
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Trieste, incontro con la guida ed inizio della visita della città con:
il Castello di San Giusto, la Basilica paleocristiana, il
Duomo. Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

Prenota Prima
45 giorni

€ 300,00

Supplemento Singola € 65,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 290,00

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

28/29 Marzo
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo a Milano e visita
guidata all’interno del Duomo, fortemente legato alla
memoria e al Magistero dei Vescovi succeduti sulla
Cattedra di Sant’Ambrogio e alla storia di milioni di
fedeli che ogni anno qui si raccolgono a celebrare i
Sacri Misteri. Proseguimento della visita con l’omonimo Museo e delle sue numerose sale che racchiudono
opere religiose di inestimabile valore [ingresso incluso].Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della
città con un itinerario a piedi da Parco Sempione a P.za
del Duomo, Corso Vittorio Emanuele, Piazza della Scala fino al quartiere di Brera, uno dei più caratteristici e
vitali della città. Al termine proseguimento per l’hotel,
nei dintorni, cena e pernottamento.

Prenota Prima
45 giorni

€ 170,00

Supplemento Singola € 35,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 165,00

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

LAGO MAGGIORE E TRENINO DELLE
100VALLI: Stresa, Isole Borromee e Locarno

04/05 Aprile
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Stresa e tempo
libero dedicato ad una passeggiata lungo il lago Maggiore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio imbarco
sul battello per la visita all’Isola dei Pescatori, piccolo borgo ancora abitato, caratterizzato da strette e
tortuose viuzze. Proseguimento per l’Isola Bella e visita al monumentale Palazzo Barocco con la maestosa
scenografia dei Giardini che gli diedero fama. Al termine rientro a Stresa, proseguimento per l’hotel, cena
e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino partenza per Domodossola e salita sul Trenino delle 100Valli in direzione Locarno, attraverso un meraviglioso paesaggio della “valle dei pittori”, ricco di cascate, gole,
verdi pascoli e prati fioriti. Arrivo a Locarno e tempo a disposizione per la visita libera. Pranzo libero. Nel
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 195,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 35,00

€ 185,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 200,00

€ 190,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 185,00

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

NAPOLI TRA STORIA E MISTERO
28/29 Marzo
Stesso programma di pagina 28
Quota
base

€ 185,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 175,00

Supplemento Singola € 35,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 165,00

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

I CASTELLI DELLA BAVIERA
e il Lago di Chiemsee

27/29 Marzo
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e
partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo
e per il pranzo libero. Arrivo ad Ettal nel primo
pomeriggio e visita del Castello Linderhof, il più
piccolo dei tre castelli costruiti da Re Ludwig II di
Bavaria, sono considerati un’opera d’arte i suoi
giardini che lo incorniciano. Gli stili si accavallano
dal Barocco al Rinascimentale, con alcuni angoli in
stile Inglese. Al termine delle visite proseguimento
per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Castello Sforzesco, monumento simbolo della storia della città, e’ oggi sede di diversi musei: Egizio, d’arte Antica, la celebre Pinacoteca, ect; ospita straordinari capolavori, come “la Pietà Rondanini” di
Michelangelo e la “Sala delle Asse, dipinta da Leonardo da Vinci (ingresso escluso). Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento al caratteristico Mercatino sul Naviglio dedicato all’antiquariato, dove avrete
modo di visionare ed acquistare oggetti d’arte rinvenuti da passato. Al termine inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

€ 180,00

21/22 Marzo
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.

Supplemento Singola € 40,00

MILANO E IL MERCATINO SUL NAVIGLIO

Quota
base

IL VESUVIO E POMPEI

Quota
base

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Gorizia dove incontreremo la nostra guida
per la visita della città con Duomo del XIV sec. e il Museo di Storia e Arte. Proseguimento per Grado.
Pranzo in ristorante. Tempo per la visita del centro storico in stile veneziano con la splendida cornice di
Campo dei Patriarchi dove si possono ammirare gli edifici paleocristiani della Basilica di Santa Eufemia, il
Battistero, il Lapidario e la Basilica di Santa Maria della Grazie. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 310,00

2 0 1 9 - 2 0

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.

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

Quota
base

v a c a n z a

Prenota Prima
60 giorni

€ 180,00

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino
incontro con la guida e partenza per il Castello di
Neuschwanstein, uno dei simboli della Baviera,
soprannominato il “Castello del Favole” sempre
eretto per ordine di Ludwig II, situato nel sud
della Baviera quasi al confine con l’Austria, domina dall’alto i paesi di Füssen e Schwangau ed il
magnifico paesaggio circostante. Walt Disney lo
prese come modello 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. Nel pomeriggio proseguimento
della visita per il Castello di Hohenschwangau dei tre quello non costruito da Re Ludwig ma ugualmente
importante in quanto determinante nella sua storia ove trascorse buona parte della giovinezza e sempre
qui ospitò l’amico Richard Wagner. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago di Chiemsee, detto anche “mare bavarese” ove sorgono le Isole Fraueninsel e sede del Monastero Femminile e la Herreninsel sui cui si estende
un ampio parco, con il castello Herrenchiemsee sul modello della Reggia di Versailles, visita guidata del
Castello. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 325,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 305,00

Supplemento Singola € 35,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 295,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

PRAGA: “la Città Magica”

25/29 Marzo
Stesso programma di pagina 13 ma con il pranzo libero
del 4° giorno

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
Supplemento Singola € 100,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 635,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico
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Novembre 2019

26 Dic. URBINO - LA VIA DEI MUSEI

		

INGRESSI

GUIDA
LOCALE

DESTINATIONE

ASSISTENTE

DATA

PRANZO

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

PULLMAN

INGRESSI

GUIDA
LOCALE

ASSISTENTE

DESTINATIONE

PRANZO

DATA

PULLMAN

Indice - Gite giornaliere - 2019-2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
€. 62,00

24 Nov. MONTEPULCIANO - IL VILLAGGIO DI NATALE

		

€. 43,00

26 Dic. CIVITA DI BAGNOREGIO - PRESEPE VIVENTE

		 			

€. 65,00

24 Nov. MERCATINI...A TRENTO

		

€. 60,00

29 Dic. NIZZA E IL MUSEO MATISSE

		

€. 75,00

24 Nov. SAN MARINO & SANT’AGATA FELTRIA - IL PAESE DEL NATALE

		

€. 60,00

Gennaio 2020

24 Nov. GOVONE - IL MAGICO PAESE DI NATALE

		

€. 60,00

05 Gen. URBINO - LA VIA DEI MUSEI

		

€. 62,00

24 Nov. FICO - SPECIALE NATALE

		

€. 40,00

05 Gen. GENOVA & L’ACQUARIO

		

€. 70,00
€. 65,00

05 Gen. CIVITA DI BAGNOREGIO - PRESEPE VIVENTE

		 			

01 Dic. MERCATINI A… BOLZANO

		 			

€. 65,00

05 Gen. CNECITTÀ - VISITA AGLI STUDIOS

		 			

€. 65,00

01 Dic. SAN MARINO & IL PRESEPE GALLEGGIANTE

		 			

€. 60,00

06 Gen. URBANIA - IL PAESE DELLA BEFANA

		 			

€. 60,00

01 Dic. VERONA & IL VILLAGGIO DI NATALE

		

€. 60,00

06 Gen. BEFANA A GARDALAND

		 			

€. 75,00

01 Dic. GUBBIO - MERCATINI SOTTO L’ALBERO...

		

€. 65,00

06 Gen. VENEZIA - LA REGATA DELLE BEFANE (Vaporetto incluso) 		 			

€. 75,00

01 Dic. BOLZANO & LA THUN

		

€. 65,00

06 Gen. JUVENTUS STADIUM - TORINO

		 			

€. 75,00

01 Dic. MERCATINI A… MERANO

		

€. 65,00

12 Gen. FICO & BOLOGNA

		 			

€. 40,00

01 Dic. MERCATINI A… TRENTO

		

€. 60,00

12 Gen. PRINCIPATO DI MONACO & MONTECARLO

		 			

€. 65,00

01 Dic. MERCATINI A… AOSTA

		 			

€. 65,00

19 Gen. TORINO & MUSEO EGIZIO

		 			

€. 60,00

01 Dic. MERCATINI A… BRESSANONE

		 			

€. 65,00

19 Gen. PESARO & URBINO

		 			

€. 75,00

01 Dic. MERCATINI A… ARCO & LEVICO TERME

		 			

€. 60,00

26 Gen. IL DUOMO DI MILANO

		 			

€. 70,00

01 Dic. FORESTA NATALIZIA ALLA BIRRERIA FORST...

		 			

€. 65,00

26 Gen. RAVENNA & I SUOI MOSAICI (Suppl. pranzo in ristorante € 25,00 ) 		 			

€. 65,00

07 Dic. VERONA - PRESEPI & MERCATINI DI NATALE

		 			

€. 60,00

Febbraio 2020

07 Dic. BOLZANO & LA THUN

		

€. 65,00

02 Feb. COSTA AZZURRA INSOLITA

		

€. 70,00

07 Dic. MERCATINI A… VIPITENO

		

€. 65,00

02 Feb. SIENA & SAN GIMIGNANO

		

€. 80,00

07 Dic. MERCATINI A… BRESSANONE

		

€. 65,00

09 Feb. AREZZO & CORTONA

		

€. 75,00

07 Dic. FICO - SPECIALE NATALE

		

€. 40,00

09 Feb. APERTURA CARNEVALE DI VENEZIA (People mover incluso)

		

€. 70,00

08 Dic. MERCATINI NEL MAESTOSO FORTE DI BARD

		

€. 75,00

09 Feb. LA CERTOSA DI PAVIA

		

€. 85,00

08 Dic. MILANO - FIERA OHBEJ OHBEJ

		 			

€. 60,00

14 Feb. VERONA IN LOVE (Cena in ristorante inclusa)

		

€. 90,00

08 Dic. TORINO - MUSEO EGIZIO & MERCATINI DI NATALE

		

		

€. 60,00

16 Feb. CARNEVALE A...VENEZIA (Vaporetto incluso)

		

€. 75,00

08 Dic. COMO - FESTA DELLE LUCI E MERCATINI DI NATALE

		 			

€. 58,00

16 Feb. MENTON - CARNEVALE DEGLI AGRUMI

		

€. 68,00

08 Dic. SAN MARINO & I PRESEPI DI SABBIA DI RIMINI

		 			

€. 60,00

€. 55,00

08 Dic. MERCATINI A… BOLZANO

		 			

€. 65,00

23 Feb. CARNEVALE SULL’ACQUA - COMACCHIO

		

€. 75,00

		 			

€. 60,00

23 Feb. CARNEVALE A...VENEZIA (Vaporetto incluso)

		

08 Dic. VERONA & IL VILLAGGIO DI NATALE

		

€. 75,00

		

€. 65,00

23 Feb. CARNEVALE A...NZZA “ROI DELLA MODE“

08 Dic. MERCATINI...A MERANO

		 *

€. 65,00

08 Dic. MERCATINI...A TRENTO

		

€. 60,00

23 Feb. FESTA DELLA MIMOSA - MANDELIEU

		

€. 68,00

		

€. 65,00

23 Feb. MENTON - CARNEVALE DEGLI AGRUMI

08 Dic. MERCATINI A… AOSTA
08 Dic. MAGICI MERCATINI NEL CASTELLO DI AVIO & ROVERETO

		

€. 60,00

		 		

€. 65,00

01 Mar. ABETONE & VAL DI LUCE - UNA GIORNATA SULLA NEVE

		 			

€. 35,00

08 Dic. FORESTA NATALIZIA ALLA BIRRERIA FORST...

		 		

€. 70,00

01 Mar. MENTON - CARNEVALE DEGLI AGRUMI

		

€. 68,00

15 Dic. MERCATINI A… TRIESTE

		 		

€. 43,00

		 *

€. 60,00

15 Dic. MONTEPULCIANO - IL VILLAGGIO DI NATALE

08 Mar. SANREMO - CORSO FIORITO

		 		

€. 65,00

08 Mar. FICO & BOLOGNA

		

€. 40,00

15 Dic. BOLZANO & LA THUN
15 Dic. MERCATINI A… MERANO

		 			

€. 65,00

08 Mar. TERME DI SATURNIA - SPECIALE FESTA DELLA DONNA

		

€. 80,00

15 Dic. MERCATINI A… VIPITENO

		

€. 65,00

15 Mar. LA VAL D’ORCIA

		

€. 85,00

15 Dic. MERCATINI A… BRESSANONE

		

€. 65,00

15 Mar. COLOSSEO - FORI IMPERIALI & PALATINO

		

€. 95,00

15 Dic. TORINO - MUSEO EGIZIO & MERCATINI DI NATALE

		

€. 60,00

15 Mar. GIORNATA NEL CHIANTI - FESTA DELLE FRITTELLE

		

€. 85,00

15 Dic. LUGANO MERCATINI SUL LAGO

		

€. 65,00

15 Mar. MANTOVA & SABBIONETA (Suppl. pranzo in ristorante € 25,00 ) 		

€. 65,00

15 Dic. VERONA - PRESEPI &MERCATINI DI NATALE

		

€. 60,00

22 Mar. TARQUINIA & LE NECROPOLI ETRUSCHE

		

€. 70,00

22 Dic. VERONA & IL VILLAGGIO DI NATALE

		

€. 60,00

22 Mar. TORINO & REGGIA DI VENARIA

		

€. 80,00

22 Dic. MERCATINI SOTTERRANEI A PERUGIA

		

€. 50,00

29 Mar. LORETO & RECANATI

		

€. 75,00

22 Dic. MANTOVA - THUN WINTER VILLAGE

		

€. 58,00

29 Mar. MONZA - L’AUTODROMO & LA CITTÀ

		

€. 80,00

22 Dic. MERCATINI A...BOLZANO

		 			

€. 65,00

22 Dic. MERCATINI A...MERANO

		 			

€. 65,00

03 Apr. IL CENACOLO VINCIANO

		

€. 68,00

22 Dic. MERCATINI A...TRENTO

		 		

€. 60,00

04 Apr. ROMA & I MUSEI VATICANI

		

€. 95,00

22 Dic. FORESTA NATALIZIA ALLA BIRRERIA FORST...

		 		

€. 65,00

05 Apr. LANA - FESTA DEI MASI IN FIORE

		

€. 75,00

26 Dic. PRINCIPATO DI MONACO & MONTECARLO

		

€. 65,00

05 Apr. TIVOLI & LE VILLE

		

€. 70,00

26 Dic. TORINO & MUSEO EGIZIO

		

€. 60,00

05 Apr. FERRARA & DELTA DEL PO

		

Dicembre 2019
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Marzo 2020

Aprile 2020
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€. 70,00
* Possibile cambio data
I pranzi facoltativi vengono confermati solo con almeno 15 adesioni

Gite di 1 Giorno - Programmi dettagliati
MONTEPULCIANO VILLAGGIO DI NATALE

24 NOVEMBRE – 15 DICEMBRE
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
a Montepulciano, borgo medievale calato in un paesaggio da cartolina, dove lo sguardo in
qualunque direzione rimanda alla classica idea della campagna Toscana, quella dove si inseguono verdi onde di colline e campi dorati punteggiati di cipressi. Passeggiata orientativa nel
nucleo storico ed intera giornata libera a disposizione da trascorre tra bancarelle, mercatini
e tutti gli eventi organizzati per il Villaggio di Natale, dove al suo in terno ci aspettano 80
casette in legno, in cui trovare tantissime idee regalo per sé e per i propri cari, per poi tuffarsi
nell’emozionante visita del Castello di Babbo Natale, ricco di sorprese e attrazioni, non solo
per i più piccoli. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di
ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 43,00

MERCATINI A TRENTO

24 NOVEMBRE - 01 DICEMBRE – 08 DICEMBRE – 22 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Trento e tempo libero a disposizione tra le varie bancarelle. Questo Mercatino rappresenta un appuntamento imperdibile, sempre più frequentato e ammirato. Aggirandosi fra le variopinte casette
si possono trovare i classici addobbi natalizi per l’albero o per la casa, angeli, presepi, candele,
composizioni floreali, gli immancabili dolci e tante specialità enogastronomiche. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 60,00

SAN MARINO & SANT’AGATA FELTRIA IL PAESE DEL NATALE

24 NOVEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a San Marino
e visita del piccolo Stato indipendente e tempo dedicato allo shopping incentivato grazie alle
sue agevolazioni fiscali, pertanto molto conveniente. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al vicino paese di Sant’Agata Feltria che in occasione dell’avvento prende il nome di
“Paese del Natale”. La manifestazione, che è diventata l’appuntamento d’inverno più importante del centro Italia per gli appassionati di mercatini natalizi, richiama migliaia di visitatori
che vi giungono da ogni dove. Nell’ampia esposizione vengono proposte idee regalo, oggetti
di artigianato artistico e decori di gusto raffinato, il tutto avvolto in un’atmosfera ricca di
fascino e di antiche tradizioni.

Quota di Partecipazione

€ 60,00

FICO - SPECIALE NATALE

24 NOVEMBRE – 07 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Bologna ed
ingresso al più grande parco agroalimentare del mondo, denominato, “Fico”. Tempo libero
all’interno con i suoi 2 ettari di campi e stalle con più di 200 animali e 2000 cultivar, 40 fabbriche contadine, 40 offerte diverse di ristorazione, 6 intrattenimenti educativi [non incluse
in quota], 30 eventi e 50 corsi al giorno tra aule, teatro e spazi didattici tutto all’insegna della
vera eccellenza “Made in Italy”. In occasione dell’avvento saranno allestiti tipici mercatini
natalizi Al termine della visita pranzo libero in uno dei 40 punti ristoro del parco. Nel pomeriggio trasferimento nel centro di Bologna e visita guidata di questa città d’arte, cultura
e commercio con un’efficiente struttura fieristica e una rinomata tradizione manifatturiera
e motoristica, nota per i quasi 40 km di portici, i più lunghi del mondo. Chiamata anche la
“Dotta”, per via della sua antica Università, e la “Grassa” per la sua gastronomia, la città si
fregia del titolo “Città creativa della Musica UNESCO” e vanta un centro storico medievale
tra i più estesi e meglio conservati d’Europa, brulicante di locali, osterie, teatri e botteghe.
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 40,00

GUBBIO L’ALBERO DI NATALE PIÙ GRANDE AL MONDO

01 DICEMBRE
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza, sosta per ristoro
facoltativo. Arrivo a Gubbio e visita guidata di questa storica cittadina umbra, dove la sua storia si respira ad ogni angolo. Di maggiore interesse il Duomo, Palazzo dei Consoli [esterno],
Palazzo Ducale [esterno] ecc.. Pranzo libero. Pomeriggio libero da passare tra le bancarelle
dei caratteristici Mercatini di Natale situati ai piedi di un guinness dei primati: l’albero di
natale più grande al mondo. L’Albero di Natale di Gubbio è costituito da oltre 800 corpi luminosi disseminati lungo le pendici del monte Ingino, creando uno scenario unico. Nel tardo
pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo
previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

MERCATINI A BOLZANO

01 DICEMBRE - 08 DICEMBRE - 22 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Bolzano in
mattinata e tempo a disposizione per la visita dei Mercatini di Natale allestiti in P.za Walter
e in tutto il centro, tra profumi di vin brulé e di pasticceria che si mescolano alle caratteristiche note musicali natalizie. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

MERCATINI A VIPITENO

07 DICEMBRE - 15 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Vipiteno ed
intera giornata libera a disposizione da passere tra le bancarelle in classico stile natalizio
dove la magia del Natale è nel centro storico, scrigno di tesori culturali del Medioevo, nonché
di una lunga tradizione mineraria testimoniata da una speciale mostra. L’imponente Torre
delle Dodici, nella P.za Principale, fa da sfondo al Mercatino che riscalda e illumina la città.
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

GOVONE: Magico Paese di Natale

24 NOVEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste
per ristoro facoltativo. Arrivo a Govone, dove ormai da parecchi anni la città durante l’Avvento, si
trasforma offrendo spettacoli di animazione per
tutte l’età, il Mercatino di Natale [3° in Italia] e
numerosi punti di ristoro per assaporare la cucina tipica piemontese. Oltre 70 casette di legno
nel viale del Castello Reale, patrimonio UNESCO,
che ospitano produttori scelti con cura tra le eccellenze gastronomiche ed artigianali regionali e
interregionali, offrendo ai numerosi turisti sapori, profumi e emozioni per un autentico Natale, il
tutto in un’atmosfera unica circondati dal Parco del Castello che regala un’esperienza magica
e accogliente, fatta di luci, musiche e canti, decorata dai colori e profumi classici del periodo.
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 60,00

SAN MARINO & IL PRESEPE GALLEGGIANTE

01 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a San Marino e
visita del piccolo Stato, tempo dedicato allo shopping agevolato dalle sue agevolazioni fiscali,
pertanto molto conveniente. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento per Cesenatico per
ammirare lo scenografico “Presepe Galleggiante della Marineria”, uno dei più belli al mondo e
che ogni anno attira visitatori da tutto il mondo. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio
di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 60,00

VERONA & IL VILLAGGIO DI NATALE

01 DICEMBRE – 08 DICEMBRE - 22 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Verona, una delle maggiori città
d’arte d’Italia per le sue ricchezze artistiche e archeologiche. Tempo a disposizione per la visita del centro
storico meravigliosamente addobbato per le festività.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Bussolengo e visita al Villaggio di Natale [ingresso incluso], che,
con i suoi 7 mila metri quadrati è il Mercatino di Natale
al chiuso più grande d’Italia. All’interno troverete, oltre
che alle classiche bancarelle in stile sudtirolese, carrozze
trainate da cavalli, babbo natale, un grande presepe e vari
spettacoli di animazione. Nel tardo pomeriggio inizio del
viaggio di rientro, Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

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

€ 60,00
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Gite di un Giorno - Programmi dettagliati
BOLZANO & LA THUN

01 DICEMBRE – 07 DICEMBRE - 15 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Bolzano e
tempo libero a disposizione da passare tra le svariate bancarelle in tipico stile natalizio. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata alla “Thuniversum”, che rappresenta un luogo dove
il visitatore può rilassarsi in un ambiente creato da immagini che si alternano dalle Dolomiti
fino al cielo dove volano gli angeli. E’ presente un laboratorio dal vivo, il Live Production
dove si può ammirare una decoratrice al lavoro ed è possibile acquistare presso l’adiacente
negozio un ricordo originale, come “l’Angelo di Bolzano” classico della famosa marca Thun.
Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

MERCATINI AD AOSTA

01 DICEMBRE - 08 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste
per ristoro facoltativo. Arrivo ad Aosta splendida città dell’omonima Regione. Nel periodo
del’Avvento nel cuore della città viene ricostruito un tipico villaggio alpino che permetterà
ai visitatori di ammirare le bancarelle allestite con prodotti tipici e delizie culinarie locali
lungo le strade del villaggio. Pranzo libero tra
gli stand gastronomici e pomeriggio ancora
dedicato alla visita del Mercatino di Natale.
Al termine ritrovo dei partecipanti al pullman
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

€ 60,00

VERONA PRESEPI & MERCATINI

07 DICEMBRE – 15 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Verona ed
inizio di una passeggiata con accompagnatore per il suo bel centro ricco di storici monumenti
e luogo memorabile per la tragedia scritta da William Shakespeare “Romeo e Giulietta”, visiteremo il famoso balconcino, l’Arena sede di innumerevoli opere. Pranzo libero. Rimanente
parte della giornata libera tra i vari banchetti allestiti in questo periodo con prodotti artigianali e per visitare i numerosi presepi presenti nell’Arena di Verona [ingresso escluso]. Al
termine ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 60,00

MERCATINI NEL MAESTOSO FORTE DI BARD
08 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Superato il confine
tra la Valle d’Aosta e la Francia arriviamo maestoso Forte di Bard, rimasto pressoché intatto dal momento della sua costruzione, rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza
di sbarramento dei primi dell’800. Incontro
con la guida e visita di questa imponente
struttura. Pranzo libero. Pomeriggio libero
da passare nel borgo sottostante, dove ogni
anno viene abbellito con un tipico Mercatino
di Natale e diversi eventi annessi. Al termine
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione
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Quota di Partecipazione

€ 65,00

01 DICEMBRE – 07 DICEMBRE – 15 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Bressanone dove potrete lasciarvi incantare dal suo magico fascino, soffermatevi in un tipico locale
per assaggiare le deliziose specialità locali e visitate il suggestivo centro storico con i suoi
magnifici monumenti ed i tesori artistici e culturali. Numerosi stand propongono quanto di
più tipico ed originale della tradizione sudtirolese: tanti oggetti natalizi ed idee regalo. La
suggestione del presepe, che a Bressanone vanta una storia di 800 anni, rivive in una festa di
colori, sapori e musica con incantevoli decorazioni tradizionali da ammirare sulle bancarelle
di P.za del Duomo. Imperdibile una visita al Palazzo Vescovile, che ospita il Museo dei Presepi.
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro. Arrivo in serata.

01 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Levico Terme, rinomato centro turistico della Valsugana che conserva ancora l’aspetto del liberty di
un tempo. Visita ai mercatini allestiti nelle terme degli Asburgo dove è possibile trovarvi veri
sapori dei prodotti tipici del posto. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ad Arco, amena località situata sulle sponde del Lago di Garda che ha mantenuto l’aspetto medievale con il suo
bel loggiato ed i suoi stupendi giardini. Tempo a disposizione per passeggiare in mezzo alle
tradizionali bancarelle addobbate per l’occasione dell’avvento. Nel tardo pomeriggio ritrovo
al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

01 DICEMBRE – 08 DICEMBRE – 15 DICEMBRE – 22 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Merano, città
di nobile aspetto, posta in una conca fra le acque del fiume Passirio e del fiume Adige. Ogni
anno si ripete la tradizionale festa dell’Avvento. Tempo dedicato ad una passeggiata tra le
innumerevoli bancarelle dalla tipica forma a “baita” dove potrete incontrare tradizione e artigianato. Pranzo libero da consumare tra gli stand gastronomici locali. Nel pomeriggio inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

MERCATINI A BRESSANONE

MERCATINI AD ARCO & LEVICO TERME

Quota di Partecipazione

MERCATINI A MERANO

Quota di Partecipazione

€ 65,00

FORESTA NATALIZIA FORST & MERCATINI DI LANA
01 DICEMBRE – 8 DICEMBRE - 22 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste
per ristoro facoltativo. Arrivo a Lagundo, vicino
a Merano, dove nel periodo natalizio alle porte
del birrificio Forst viene allestito un caratteristico Villaggio Natalizio, con tante luci scintillanti,
focolari crepitanti, pittoresche casette natalizie,
profumi inebrianti, incantevoli stand di oggettistica, una variegata gastronomia ed un offerta
unica di intrattenimento sia per grandi che piccini. Tempo libero all’interno o per chi lo desidera,
facoltativa a pagamento visita guidata all’interno
dello stabilimento (visita permessa ai maggiori
di 16 anni). Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento nel caratteristico paese di Lana e tempo
libero tra le bancarelle del mercatino di natale.
Al termine inizio del viaggio di rientro, sosta
per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

Visita Guidata Birreria € 10

ROMA MAGIA DELL’AVVENTO

07 DICEMBRE
Ritrovo dei partecipanti e partenza, soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma e intera giornata libera da passare nella nostra Capitale resa ancora più magico nel periodo dell’Avvento.
Pranzo libero. Per chi lo desidera passeggiata panoramica e orientativa della città assieme al
nostro accompagnatore. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno.
Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 68,00

MILANO - FIERA NATALIZIA (Obej Obej)

€ 75,00

08 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Milano
possibilità di passeggiata in centro con accompagnatore oppure tempo libero per immergersi nella più caratteristica festa dell’Avvento milanese: la Fiera degli Obej Obej situata
tutto intorno alla superba Basilica di Sant’Ambrogio, per l’occasione vengono allestiti giochi,
bancarelle e stand enogastronomici con prodotti tipici locali, e per i più piccoli il favoloso
Castello di Cristallo struttura in cristallo all’interno della quale si svolgono intrattenimenti
per bambini. Pranzo libero. Pomeriggio ancora dedicato alla visita della festa o ad attività
individuali. Al termine ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 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

€ 60,00

Gite di un Giorno - Programmi dettagliati
TORINO: MUSEO EGIZIO E MERCATINI DI NATALE

08 DICEMBRE – 15 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino. Visita
orientativa della città e mattinata libera da trascorrere tra le bancarelle natalizie che rendono
ancora più particolare l’atmosfera di questa bella città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
con guida del Museo Egizio (guida inclusa - ingresso escluso), il secondo più importante
dopo quello del Cairo: Mummie, statue, sarcofagi, reperti archeologici di inestimabile valore,
etc. Le varie sale son state rinnovate da poco. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
in serata.

Quota di Partecipazione

€ 60,00

SAN MARINO & I PRESEPI DI SABBIA

08 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a San Marino e
visita del piccolo Stato indipendente, con tempo dedicato allo shopping incentivato dalle sue
agevolazioni fiscali, pertanto molto conveniente. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento
in Riviera, a Rimini e visita agli unici e spettacolari Presepi di Sabbia, rappresentazioni che
raffigureranno personaggi a grandezza umana, immagini e paesaggi suggestivi della tradizione che sbalordiranno il visitatore. Tempo libero e nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 60,00

MERCATINI A….TRIESTE

15 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Trieste e
passeggiata orientativa con accompagnatore in queste magnifica città e successivamente
tempo libero a disposizione per assaporare ed apprezzare a pieno la città addobbata in occasione dell’Avvento dove da qualche anno i Mercatini di Natale, animano tutto il periodo
delle festività Natalizie. Sarà quindi l’occasione per tuffarsi nel colorato mondo delle creazioni artigianali, alla ricerca idee regalo o solamente per curiosare tra le varie bancarelle
immerse nella caratteristica atmosfera delle festività che Trieste può creare. Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 70,00

MERCATINI SOTTERRANEI A PERUGIA

22 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Perugia e
giro panoramico della città e dei maggiori punti di interesse. Rimanente parte della giornata libera per attività individuali e shopping. In questo periodo la città si colma di numerosi
eventi e intrattenimenti per grandi e piccoli. Immancabili le bancarelle dei mercatini di natale
allestiti da prodotti locali; molto suggestivo il mercatino organizzato nella Rocca Paolina nella
Perugia sotterranea. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro
facoltativo e arrivo previsto in serata

Quota di Partecipazione

€ 50,00

PRINCIPATO DI MONACO & MONTECARLO

26 DICEMBRE – 12 GENNAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Monaco in
mattinata e tempo libero a disposizione per la visita al piccolo borgo del Principato con la
Rocca, il Palazzo del Principe, il nucleo storico, la Basilica di SS. Stefano e Nicolao, il Museo
Oceanografico. Possibilità di assistere al cambio della guardia. Pranzo libero. Nel pomeriggio
scenderemo a Montecarlo, la parte moderna del Principato con il lussuoso porto turistico, i
suoi hotel. Sede storica del G.P. di formula 1 e luogo amato dal Jet-Set mondiale per la sua eleganza e il suo fascino e per la presenza del famoso Casinò. Ritrovo dei partecipanti al pullman
e inizio del viaggio di ritorno con arrivo nella serata.

COMO FESTA DELLE LUCI E MERCATINI

08 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Como, ridente e famosa cittadina affacciata sull’omonimo lago e giro panoramico del centro.
Intera giornata libera da trascorre tra le vie del centro e tra le bancarelle del Mercatino di Natale. All’imbrunire si da il via ad uno scenografico e suggestivo festival di proiezioni architetturali che da anni rappresenta un forte richiamo turistico per la città
che si trasforma in un magico paese con case e palazzi illuminati e chiese che splendono
sotto luci coloratissime con giochi con giochi di luce e proiezioni regalando uno spettacolo da favola. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

MAGICI MERCATINI NEL CASTELLO DI AVIO & ROVERETO

08 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in Trentino, precisamente a
Sabbionara dove tramite navette o a piedi raggiungeremo il Castello di Avio, meraviglioso edificio sospeso tra le trame dei vigneti della Vallagarina e il Monte
Baldo. In questo periodo regala un’atmosfera ancora
più suggestiva grazie alla manifestazione “Natale in
Castello”. Un luogo davvero magico dove incontrare
produttori locali, Mercatini di Natale e approfittare di
visite guidate alla scoperta del Castello e della bella
città medievale [non incluse]. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Rovereto e tempo libero nel
suo bel centro storico dove è allestito un caratteristico
Mercatino di Natale con numerose bancarelle allestite da prodotti tipici. Al termine ritrovo
al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

€ 60,00

LUGANO & I MERCATINI SUL LAGO

15 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Lugano e
passeggiata orientativa della città di villeggiatura più grande della regione del Ticino, oltre
ad essere il terzo polo finanziario, è anche la città dei parchi e dei giardini fioriti, delle ville e
degli edifici religiosi. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero da trascorrere tra le varie
bancarelle allestite per Natale, composto da oltre 150 bancarelle che propongono ogni tipo
di artigianato tipico e proposte gastronomiche, sarà possibile degustare diversi prodotti e
acquistare oggetti della tradizione locale. Nel tardo pomeriggio ritrovo al pullman ed inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

THUN WINTER VILAGE MANTOVA

22 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Mantova,
città patrimonio dell’Unesco, incontro con guida locale e visita della città. Pranzo libero e
tempo a disposizione da dedicare al Thun Winter Village, manifestazione organizzata nel
periodo natalizio con numerosi eventi e Mercatini di Natale. Nel primo pomeriggio trasferimento al vicino Thun Store e tempo libero per shopping di questo famoso marchio.
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 58,00

TORINO & MUSEO EGIZIO

26 DICEMBRE – 19 GENNAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per
ristoro facoltativo. Arrivo a Torino e breve visita del
centro e dei suoi maggiori monumenti percorrendo
le strade del centro: P.za San Carlo, P.za Castello, etc.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida del
Museo Egizio (Ingresso Escluso – Guida Inclusa), il secondo più importante dopo quello del Cairo: Mummie,
Statue, Sarcofagi, reperti archeologici di inestimabile
valore, etc. Le varie sale sono state rinnovate da poco.
Al termine ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 58,00
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€ 60,00
35

Gite di un Giorno - Programmi dettagliati
URBINO LA VIA DEI PRESEPI

26 DICEMBRE – 05 GENNAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Urbino e
incontro con guida per la visita della città con P.za Rinascimento, Corso Garibaldi ecc.. Pranzo
libero. Pomeriggio tempo libero da dedicare alla “Via dei Presepi” [ingresso incluso] manifestazione di grande successo giunta alla sua 18° edizione. Come prevede la tradizionale formula, le natività saranno sparse lungo vie e vicoli del centro storico in chiese, vetrine e palazzi.
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 62,00

CIVITA DI BAGNOREGIO PRESEPE VIVENTE

26 DICEMBRE - 05 GENNAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Orvieto e
incontro con guida per la visita della città con il Duomo, tra i più’ significativi d’Italia, P.za del
Popolo, il famoso Pozzo di San Patrizio. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Civita di Bagnoregio, meraviglioso borgo denominata anche “la Città che Muore” proprio per
essere un piccolissimo borgo 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. Nel periodo dell’Avvento il tutto
diventa ancora più Magico grazie ad un presepe vivente che lo trasforma nella Betlemme di
2000 anni fa. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

NIZZA & MUSEO MATISSE

29 DICEMBRE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Percorrendo la “Litoranea” attraverso panorami mozzafiato arriviamo a Nizza, dove incontriamo la guida per la
visita della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento alla Collina di Cimiez, visita
del sito delle antiche vestigia d’età romana del Castrum di Coemenelum e visita al museo
Matisse [ingresso escluso]. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

CINECITTÀ - ROMA

05 GENNAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma ed ingresso agli Studios di Cinecittà dove visiteremo la mostra “Cinecittà Si Mostra” che ripercorre la storia del Cinema: 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.

€ 65,00

GENOVA & L’ACQUARIO

05 GENNAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Genova e
passeggiata in centro con accompagnatore per ammirare i maggiori punti di interesse di questa città portuale. Pranzo libero. Pomeriggio interamente dedicata all’Acquario più famoso
d’Italia [ingresso incluso]. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 70,00

URBANIA IL PAESE DELLA BEFANA

06 GENNAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Urbania e
intera giornata a disposizione in questa storica città marchigiana dove annualmente si svolge
la Festa Nazionale della Befana. Lungo le vie del paese sfileranno tantissime befane, dalla
più bella, alla più vecchia e alla più acrobatica. Innumerevoli sono gli eventi che riempiranno
la giornata di divertimento sia per piccoli che per grandi: un nutrito lancio di dolciumi, la
partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo, emozionanti animazioni, intrattenimento, giochi, musica in ogni angolo e tentativi di battere primati mondiali da Guiness
come avvenuto nel 2009 con la calza della befana più lunga del mondo. Pranzo libero. A fine
pomeriggio, ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 60,00

VENEZIA & LA REGATA DELLE BEFANE

Quota di Partecipazione

€ 75,00

Riduzioni: Under 26 -€ 3 - 6/10 Anni - € 8 - Under 5 - € 15

BEFANA A GARDALAND

06 GENNAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Lazise ed
ingresso al Parco di Gardaland (biglietto incluso) dove avrete tutto il tempo a disposizione
per divertirvi con le varie attività del Parco più grande d’Italia, con tante emozioni ed avventure. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili nel fantastico mondo delle attrazioni con
numerose iniziative legate alla Befana e al periodo Post-Natalizio. Pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti al pullman e inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

JUVENTUS STADIUM TORINO

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

Quota di Partecipazione
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€ 75,00

06 GENNAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Venezia, imbarco sul vaporetto per P.za San Marco. Possibilità di passeggiata con accompagnatore tra
Campi e Campielli con visita ai principali Monumenti e Palazzi. In tarda mattinata assisteremo alla simpatica e caratteristica Regata della Befana, diventato un annuale appuntamento
che da circa 30 anni vede sfidarsi i vecchi soci della più antica società di canottaggio della
città, il “Bucintoro”. Gli atleti gareggiano travestiti da Befana e sono seguiti da una serie di
imbarcazioni a remi con a bordo tanti Babbi Natale e Befane. Pranzo libero. Pomeriggio libero
per attività individuali. Al termine rientro in vaporetto a Tronchetto ed inizio del viaggio di
ritorno con arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

FICO & BOLOGNA

12 GENNAIO – 08 MARZO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Bologna ed
ingresso al più grande parco agroalimentare del mondo, denominato, “Fico”. Tempo libero
all’interno con i suoi 2 ettari di campi e stalle con più di 200 animali e 2000 cultivar, 40 fabbriche contadine, 40 offerte diverse di ristorazione, 6 intrattenimenti educativi [non incluse
in quota], 30 eventi e 50 corsi al giorno tra aule, teatro e spazi didattici tutto all’insegna della vera eccellenza “Made in Italy”. Al termine della visita pranzo libero in uno dei 40 punti
ristoro del parco. Nel pomeriggio trasferimento nel centro di Bologna, incontro con guida
locale e visita di questa città d’arte, cultura e commercio con un’efficiente struttura fieristica
e una rinomata tradizione manifatturiera e motoristica, nota per i quasi 40 km di portici, i più
lunghi del mondo. Chiamata anche la “Dotta”, per via della sua antica Università, e la “Grassa”
per la sua gastronomia, la città si fregia del titolo “Città creativa della Musica UNESCO” e vanta
un centro storico medievale tra i più estesi e meglio conservati d’Europa, brulicante di locali,
osterie, teatri e botteghe. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione
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€ 40,00

Gite di un Giorno - Programmi dettagliati
PESARO & URBINO LE CITTA’ DUCALI

19 GENNAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Pesaro, incontro con guida ed inizio della visita città dei duchi Sforza e della Rovere nonché capitale
del “Ducato Nuovo”, di maggiore interesse la Cattedrale con i suoi mosaici, i Musei Civici ecc…
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della vicina Urbino, capitale del “Vecchio Ducato”, con il centro storico, patrimonio mondiale dell’Unesco, Piazza della Repubblica, Palazzo
Ducale [ingresso incluso], la cattedrale ecc… Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 77,00

IL DUOMO DI MILANO

26 GENNAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Milano e visita guidata all’interno del Duomo, fortemente legato alla memoria e al Magistero dei Vescovi
succeduti sulla Cattedra di Sant’Ambrogio e alla storia di milioni di fedeli che ogni anno qui
si raccolgono a celebrare i Sacri Misteri. Proseguimento della visita con l’omonimo Museo e
delle sue numerose sale che racchiudono opere religiose di inestimabile valore [ingresso incluso]. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per attività individuali oppure passeggiata
panoramica della città. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 70,00

Pranzo In Ristorante € 25

RAVENNA & I SUOI MOSAICI

26 GENNAIO
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza, sosta per ristoro
facoltativo. Arrivo a Ravenna e visita guidata giornaliera dedicata a questa città colma d’arte
e cultura. È la città del mosaico, una città antica, eletta per ben tre volte capitale: dell’Impero Romano d’Occidente prima, del Regno goto sotto Teoderico 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 libero. (in ristorante, facoltativo con supplemento) L’interesse maggiore si riversa sui
suoi mosaici, unici al mondo, che rappresentano una sorta di libro illustrato che racconta la
gloria degli imperatori, ma anche la spiritualità del Vangelo. Al termine tempo libero e nel
tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto
in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

LA COSTA AZZURRA INSOLITA

02 FEBBRAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Antibes,
in mattinata, uno di quei luoghi che sembra avere tutto ciò che un turista può desiderare:
mare, montagna, cultura e tanta vita sociale grazie alla presenza del jet set mondiale. Tempo
libero per la visita e pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Saint Paul De Vence una
vera “Perla” illuminata dallo scintillio del sottostante mare; arroccato sulle Alpi Meridionali,
il borgo fortificato gode di un’incantevole posizione tanto da essere senza dubbio uno dei più
belli della riviera francese, che attira poeti, pittori ed artisti sensibili a queste emozioni che
regala loro questa tranquilla cittadina: molti vi si stabiliscono e altri si incontrano alla mitica
locanda “Colombe d’Or”. Tempo a disposizione per la visita. Al termine ritrovo al bus ed inizio
del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata

Quota di Partecipazione

€ 70,00

Pranzo In Ristorante € 25

AREZZO & CORTONA

09 FEBBRAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Arezzo, incontro con guida
e mattina dedicata alla visita guidata della città: il Duomo, Chiesa di San Francesco ecc… Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio con visita al
centro storico di Cortona, città racchiusa da una cinta
muraria dove ancora oggi sono visibili tratti etruschi e
romani, è stata costruita su di un colle, che raggiunge
circa 600 metri di altezza. Questa posizione sopraelevata garantisce un’ ottima visuale da diversi punti della
città, che consente di ammirare gli splendidi paesaggi
della Valdichiana, scorgendo anche il lago Trasimeno.
Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno.
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

SIENA & S. GIMIGNANO

02 FEBBRAIO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo.
Arrivo a Siena e visita guidata del centro storico e dei suoi maggiori monumenti e punti di
interesse tra cui la famosissima P.zza del Campo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento a San Gimignano e visita guidata del suo antico centro storico. Situato sui colli
della Val d’Elsa, San Gimignano deve la sua fama principalmente alle sue innumerevoli torri
gentilizie. In passato simbolo di potere e 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 Al termine della visita ritrovo al bus ed inizio del viaggio
di rientro. Arrivo previsto in serata.

€ 75,00

APERTURA CARNEVALE DI VENEZIA

09 FEBBRAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Proseguimento per
Venezia. Arrivo a Tronchetto e tramite il nuovo People Mover trasferimento fino a P.le Roma
dove inizieremo una passeggiata tra Campi e Campielli sino al Canale di Cannaregio dove si
attenderà l’arrivo della regata partita da Punta Dogana dando via ufficiale al Carnevale Veneziano. All’arrivo delle imbarcazioni si apriranno gli stand eno-gastronomici che offriranno al
pubblico anche i “Cicheti”, specialità veneziane e i dolci della tradizione del Carnevale per antonomasia, le frittole e i galani. Musica, animazioni e degustazioni accompagneranno l’arrivo
della parata acquea. Pranzo libero. Pomeriggio tempo a disposizione e rientro al Tronchetto.
Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 70,00

VERONA IN LOVE

14 FEBBRAIO
Ritrovo dei partecipanti in tarda mattinata e partenza. Soste per ristoro facoltativo e pranzo
libero. Arrivo a Verona e breve giro panoramico della città più romantica d’Italia, casa di
Romeo e Giulietta. Al termine tempo libero da passare per le vie della città che per il 14 Febbraio si addobba per festeggiare tutti gli innamorati con innumerevoli appuntamenti legati
al tema dell’Amore e coinvolgenti incontri culturali, teatrali e musicali non vi deluderanno.
Le piazze del centro, P.za Bra, P.za dei Signori e Cortile Mercato Vecchio in particolare, sono i
cuori pulsanti dell’evento. Al termine cena romantica in ristorante. In tarda serata ritrovo al
bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in tarda nottata.

Quota di Partecipazione

€ 90,00

Quota di Partecipazione

€ 80,00

LA CERTOSA DI PAVIA

09 FEBBRAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Pavia e proseguimento per la
visita all’omonima Certosa. Visita del Monastero e della
Famosa Chiesa, uno dei più grandi edifici dell’arte lombarda rinascimentale. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato alla visita della città di Pavia con guida locale:
P.zza del a Vittoria, il Duomo, la Basilica di San Michele,
il Castello Visconteo. Al termine ritrovo dei partecipanti al pullman e inizio del viaggio di ritorno con arrivo
nella serata.

Quota di Partecipazione

€ 85,00

CARNEVALE A VENEZIA

16 FEBBRAIO – 23 FEBBRAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Proseguimento per
Venezia con arrivo nella mattinata. Imbarco sul vaporetto in direzione di P.za San Marco e
tempo dedicato al Carnevale. Quello di Venezia è sicuramente il più elegante ed affascinante
carnevale del mondo, certamente diverso, articolato in un susseguirsi di maschere raffiguranti il fantastico mondo del ‘700 veneziano, oltre ad altre maschere buffe e stravaganti, ma
sempre all’insegna del divertimento. Pranzo libero e tempo ancora da dedicare a girovagare
fra Calli, Campi e Campielli nella magica atmosfera creata dal periodo. Nel tardo pomeriggio
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 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

€ 75,00
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MENTON: CARNEVALE DEGLI AGRUMI

16 FEBBRAIO – 23 FEBBRAIO - 01 MARZO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Mentone
e breve giro turistico della cittadina della Costa Azzurra famosa in tutto il mondo. Pranzo
libero. A seguire tempo a disposizione per assistere alla splendida sfilata dei carri allegorici
allestiti con agrumi che si svolgerà lungo la celebre Promenade du Soleil (ingresso incluso) e
per le varie attività organizzate per l’occasione [ingressi esclusi]. Al termine ritrovo ed inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 68,00

CARNEVALE A NIZZA “Roi de la mode”

23 FEBBRAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza ed
inizio di una breve passeggiata nel centro: P.za Massena, Cattedrale di Sainte Réparate etc.
Pranzo libero e pomeriggio dedicato al Corso carnevalesco: il tema di quest’anno è “Roi de
la mode” [ingresso sfilata incluso]. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

01 MARZO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo alla stazione
sciistica dell’Abetone, una tra le più belle ed importanti stazioni Appenniniche. “Scarponi ai
piedi e sci in spalla” inizio di questa entusiasmante giornata sulla neve in un comprensorio
che vanta circa 50 Km di piste dalle più semplici alle più difficili. Pranzo libero. Per coloro
che proseguiranno per la Val di Luce nel pomeriggio incontro con il bus al parcheggio della
seggiovia ad orario prefissato, mentre per i restanti clienti che rimarranno sull’Abetone ritrovo al punto di scesa della mattina, sempre ad orario prefissato. Inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

€ 35,00

TERME DI SATURNIA FESTA DELLE DONNE

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

Quota di Partecipazione

€ 80,00

MANTOVA & SABBIONETA

15 MARZO
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro
facoltativo e arrivo a Mantova. Incontro con la
guida ed inizio della visita di questa magnifica
città che, nel 2008 è stata proclamata dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” insieme a Sabbioneta. Visiteremo assieme alla guida, il centro storico ricco di stupendi monumenti, case
e palazzi storici e antiche piazze. Pranzo libero
(in ristorante facoltativo con supplemento).
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

Pranzo In Ristorante € 25,00
38

23 FEBBRAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Comacchio e
visita guidata del borgo con i suoi ponti, che collegano il centro abitato, è anche detta la “Piccola Venezia” e sono l’elemento significante del centro storico. I più famosi sono Trepponti e il
seicentesco Ponte degli Sbirri. Notevole è anche l’ottocentesco Palazzo Bellini ospita la Galleria d’Arte Contemporanea. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per assistere
al caratteristico Carnevale sull’Acqua con una gigantesca e variopinta parata di barche allegoriche che daranno spettacolo lungo i canali del centro storico. Nel tardo pomeriggio ritrovo
al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

€ 55,00

MANDELIEU: FESTA DELLA MIMOSA

23 FEBBRAIO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Mandelieu,
“La Napoule” e tempo dedicato ad una breve visita del suo centro storico. Pranzo libero. Assisteremo alla sfilata di carri interamente decorati con la mimosa accompagnati da gruppi folkloristici. La prima Festa della Mimosa risale al 16 febbraio 1931 divenendo così una delle
più antiche tradizioni locali della zona. La storia narra che la Mimosa fu importata in queste
zone da alcuni botanici britannici intorno al 19° secolo e gli aristocratici europei attratti da
questo fiore dal profumo particolare cominciarono ad adornare i loro giardini. ed inizio di
una breve visita della città. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

ABETONE / VALDILUCE GIORNATA SULLA NEVE

Quota di Partecipazione

CARNEVALE SULL’ACQUA COMACCHIO

€ 65,00

SANREMO & CORSO FIORITO

08 MARZO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Sanremo
dove ogni anno si svolge la tipica sfilata di carri allegorici interamente addobbati con fiori recisi, il tutto contornato dalla partecipazione di gruppi folkloristici. Pranzo libero. Pomeriggio
libero o per chi lo desidera passeggiata con accompagnatore per ammirare i maggiori punti
di interesse che la città offre. Rientro in serata.

N.B.: Per motivi organizzativi del Comune la manifestazione potrebbe subire lo spostamento della data
di partenza.

Quota di Partecipazione

€ 60,00

GIORNATA NEL CHIANTI “Festa delle Frittelle”

15 MARZO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a San Casciano
Val di Pesa, paese fortificato e cinto da mura, tappa imperdibile sulla strada del vino “Chianti
Colli Fiorentini”. Proseguimento per una sosta Panzano in Chianti sede della “Antica Macelleria Cecchini”, in cui tagliano la bistecca alla fiorentina recitando la Divina Commedia.
Continuazione per Castellina in Chianti, di origine etrusca, circondata dalle antiche mura.
Breve tempo libero in questo antico borgo e a seguire degustazione di Vini in un’antica cantina del centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Greve in Chianti,
visita del paese e, disponibilità permettendo, salita con minibus organizzati dal comune al
centro di Montefioralle, uno dei borghi più belli d’Italia dove in prossimità della Festa del
Papà, viene predisposta un’enorme padella dove friggeranno le buonissime Frittelle di San
Giuseppe accompagnate da bicchieri di buon vino doc del Chianti. Se il centro fosse impossibilitato a raggiungerlo, tempo libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con
arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 85,00

LA VAL D’ORCIA

15 MARZO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Montepulciano, nota come “la perla del ‘500” dove visiteremo la parte antica con la spettacolare P.za
Grande, il Duomo e il vicino Tempio di San Biagio. Al termine trasferimento in una vicina
fattoria per una degustazione guidata di varie tipologie di Pecorino di Pienza abbinato al
tipico vino locale. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita di Pienza, con il suo centro storico alla scoperta dei tesori architettonici e artistici della minuscola città gioiello che
nel ‘400 fu ristrutturata per volere di Eneo Silvio Piccolomini, Papa Pio II. Proseguimento
attraverso la famosa terra del Brunello per raggiungere infine Montalcino, con la sua celebre
Rocca inespugnabile ai molteplici assedi e il suggestivo borgo medievale tuttora integro e
ricco di testimonianze storiche. Orari di apertura permettendo possibilità di degustazione di
vini [non incluso]. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 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

€ 85,00
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COLOSSEO, I FORI IMPERIALI & PALATINO - LA ROMA DELL’IMPERO

TORINO & LA REGGIA DI VENARIA

22 MARZO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino e
breve visita del centro e dei suoi maggiori monumenti percorrendo le strade del centro con
P.za San Carlo, P.za Castello, etc. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per la
Reggia di Venaria edificata tra il 1660 ed il 1675 circa per volere del Duca di Savoia Carlo
Emanuele II, una delle più fastose residenze di tutta Europa anche denominata la Versailles
del Piemonte. Incontro con la guida (guida e ingresso incluso) ed inizio della visita al suo
interno ed ai suoi maestosi giardini (circa 2 ore). Al termine della visita inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.

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

TARQUINIA & LE NECROPOLI ETRUSCHE

MONZA - LA CITTA’ & L’AUTODROMO

Quota di Partecipazione

€ 80,00

22 MARZO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Taquinia,
città da un forte richiamo storico, incontro con la guida e visita al Museo Nazionale Etrusco,
all’interno del Palazzo Vitelleschi (ingresso escluso). Successivamente continuazione della
visita con le Necropoli Etrusche con le sue preziose tombe dipinte, che costituiscono uno dei
maggiori complessi di pittura antica giunti fino a noi, paragonabili solo a quelle egizie. Pranzo
libero. 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. Al termine ritrovo al pullman e inizio del viaggio di ritorno Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 70,00

I MUSEI VATICANI ROMA

04 APRILE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma
tempo dedicato alla visita guidata dei Musei Vaticani con all’interno opere di incomparabile bellezza artistica e storica e della Cappella Sistina con la grandiosa
composizione, realizzata da Michelangelo “il Giudizio Universale”[guida + ingressi inclusi]. Pranzo libero. Al termine tempi permettendo breve passeggiata per la città.
Nel tardo pomeriggio ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 95,00

TIVOLI & LE VILLE

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

Quota di Partecipazione

€ 70,00

SUDTIROL - FESTA DEI MASI IN FIORE
05 APRILE
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza, soste
per il ristoro facoltativo. Arrivo a Lana,
incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita di alcuni Masi,
aperti in occasione di questa giornata,
scopriremo le usanze e i mestieri secolari Sudtirolesi, piccoli tesori nascosti
di singole tenute e storiche residenze
attraverso un percorso guidato da Maso
a Maso. Un connubio perfetto di cultura, tradizione e gastronomia. Pranzo
libero durante la visita. Alla fine della
visita ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 95,00

29 MARZO
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Monza, incontro con guida e visita di questa importante città longobarda con il Duomo, fondato nel
VI secolo e visibile oggi nella sue veste gotica, al cui interno è custodita la Corona Ferrea,
preziosissima reliquia con cui vennero incoronati gli imperatori europei da Carlo Magno a
Napoleone, costruita utilizzando un chiodo della Croce di Cristo, il palazzo Arengario ecc..
Pranzo libero. Nel pomeriggio imperdibile visita all’omonimo Autodromo [ingresso incluso],
vedremo le aree normalmente precluse al pubblico e il backstage del Formula 1 Gran Premio
d’Italia, la Sala Stampa, Sala Direzione Gara, nei Paddocks, nell’edificio dei Box. Al termine
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 80,00

LORETO & RECANATI

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

Quota di Partecipazione

€ 75,00

CENACOLO VINCIANO MILANO

03 APRILE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Milano sede
di una delle più belle opere di Leonardo Da Vinci, “l’ultima Cena” meglio conosciuta come il
“Cenacolo”. L’opera misura 4,6 × 8,8 m e si trova nel refettorio del convento di Santa Maria
delle Grazie e rappresenta la scena dell’ultima cena di Gesù; il dipinto si basa sul Vangelo di
Giovanni 13:21, nel quale Gesù annuncia che verrà tradito da uno dei suoi discepoli (ingresso
incluso). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città: da Parco Sempione, a P.za del Duomo, Corso Vittorio Emanuele, Castello Sforzesco, P.za della Scala e quartiere Brera, il più vitale
della città. Al termine ritrovo dei partecipanti ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 68,00

FERRARA & DELTA DEL PO

€ 75,00

05 APRILE
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Ferrara e
incontro con la guida per la visita della città con la Torre di S. Giovanni, la Porta degli Angeli,
il Palazzo dei Diamanti. Proseguendo a piedi attraverso il Parco Masari, si arriva al Castello estense o di San Michele. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il Delta del
Po’, luogo incontaminato dal punto di vista naturalistico e visita al Monastero Benedettino
di Pomposa [ingresso incluso]: la Basilica con l’atrio, il Campanile romanico, il Refettorio, il
Dormitorio, etc. Tempo libero a disposizione per visite. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione
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€ 90,00
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TOUR ORGANIZZATI IN AEREO CON PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORE

PORTOGALLO E SANTIAGO: Lisbona, Porto, Santiago de Compostela, Coimbra e Fatima
Date di Partenza: Dicembre: 28 - Aprile: 10, 15 Giugno: 26 Luglio 03, 10, 17, 24, 31 Agosto: 07, 14, 21, 28 Settembre: 04
1° 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 esterna¬mente 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, pri¬ma 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 di Fine
Anno a buffet in hotel. Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del centro storico con le sue stradine 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 Partenza 28 Dicembre

€ 770,00

Supplemento Singola € 270,00
Supplemento Pensione Completa € 145,00

Quota di Partecipazione Partenza 10-15 Aprile

€ 470,00

Supplemento Singola € 290,00
Supplemento Pensione Completa € 150,00
La quota comprende: Trasferimenti privati da e per l’aeroporto – Bus durante il tour – Hotel ****
- Mezza pensione – Visite come da programma – Tassa di soggiorno a Lisbona e Porto - La partenza
del 29 Dicembre comprende una Cena speciale di Fine Anno con bevande.
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”.

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA: Malaga, Granada, Cordoba, Siviglia e Gibilterra
Date di Partenza: Dicembre: 29 Aprile: 11, 25 Giugno: 27 Luglio: 04, 11, 18, 25 Agosto: 01, 08, 15, 22, 29 Settembre: 05
1° GIORNO Partenza individuale dall’aeroporto in direzione di Malaga. All’ arrivo, incontro con l’accompagnatore e trasferimento alla in hotel. Cena e Pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Al mattino visita panoramica di Malaga con la Calle Larios,
Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (casa di Picasso), e la Cattedrale. Pranzo libero. Proseguimento per
Nerja, tipica località detta Balcone d’Europa perché é su un promontorio dal quale si può ammirare uno
splendido panorama sulle montagne e sul mare. Visita della sua famosa grotta, scoperta nel 1959, che possiede sale e gallerie con impressionanti strutture di stalattiti e stalagmiti, che si estendono per oltre 800
metri, con la grande colonna centrale della Sala del Cataclisma, alta 32 metri. Proseguimento per Granada.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Alhambra, splendida
fortezza araba che con i giardini del Generalife forma un complesso unico al mondo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per lo shopping. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: Prima colazione buffet in hotel. Al mattino partenza per Cordoba, incontro con la guida che
ci farà ammirare la Mezquita-Catedral, antica Moschea Araba, una delle più belle opere d’arte islamiche in
Spagna, trasformata in bellissima Cattedrale; passeggiata per l’antico quartiere ebraico della Juderia con le
sua viuzze caratteristiche e la Sinagoga; le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi.
Pranzo libero. Proseguimento per Siviglia con sosta a Carmona, importante crocevia ai tempi dei romani,
che possiede oggi un bellissimo centro storico monumentale, muraglie ed archi arabi, una necropoli romana ed un Alcazar (castello) oggi diventato Parador. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: Prima colazione buffet in hotel. In mattinata visita 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 buffet in hotel. Partenza per 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 dal cui porto salparono le tre caravelle di Colombo. Suggestivo giro dei bastioni, ancora
conservati per 4.5 km. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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7° GIORNO: Prima colazione buffet in hotel. Al mattino partenza per Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso e famosa per il “Tajo”, una fenditura profonda più di 100 metri che separa il centro storico dalla
città moderna. Visita della cittadina dove oltre agli incantevoli scorci tipici andalusi si vedranno la collegiata di Santa Maria, un importante edificio rinascimentale che conserva nel suo interno un’amplio arco della
ormai scomparsa moschea principale; la Plaza de Toros, una delle più belle della Spagna. Pranzo libero.
Continuazione per Gibilterra colonia inglese, da cui prende il nome il famoso stretto che separa l’Europa
dall’Africa, tempo a disposizione in questa località meta di visitatori amanti dello shopping attratti dagli
ottimi prezzi, in quanto Porto Franco. Possibilità di effettuare facoltativamente, una visita panoramica con
fermata a Europe Point, dove nelle giornate chiare lo sguardo spazia fino al Marocco e le montagne del Rif.
Si visiterà inoltre la riserva naturale Upper Rock con le uniche scimmie semi-selvagge d’Europa e la grotta
di St. Michael, dove si può ammirare la singolare bellezza della natura cristallizzata nelle sue stalagmiti
centenarie. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
8° GIORNO: Prima colazione buffet in hotel . Tempo libero e in tarda mattinata trasferimento in aeroporto.
Imbarco sul volo diretto per l’Italia. Fine dei servizi.

Quota di Partecipazione Partenza 28 Dicembre e 25 Aprile

€ 865,00

Supplemento Singola € 255,00

Quota di Partecipazione Partenza 11 Aprile

€ 790,00

Supplemento Singola € 255,00
La quota comprende: Trasporto durante il circuito + trasferimenti andata e ritorno
- Sistemazione in hotels *****- Mezza pensione - Visite guidate come da programma - Trasporto
e guida accompagnatore per tutto il tour in Spagna in lingua italiana - Visita Bodega a Jerez con
degustazione dei vino - Ingresso Alhambra e Giardini Generalife con Palazzo Carlos V a Granada - La
partenza del 29 Dicembre comprende Cenone e Veglione di Fine Anno.

La quota non comprende: Volo Italia – Spagna – Italia - Le bevande ai pasti - I pasti non esplicitamente indicati - Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati - Extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
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MADRID E ANDALUSIA: Madrid, Toledo, Siviglia, Carice e Cordoba
Date di Partenza: Dicembre: 29 - Aprile: 10, 24 Giugno: 26 Luglio: 03, 10, 17, 24, 31 Agosto: 07, 14, 21, 28 Settembre: 04
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, imbarco sul
volo per l’Italia. Fine dei servizi.

IL NORD DELLA SPAGNA: Capodanno ad Oviedo

Date di Partenza: Dicembre: 28

1° GIORNO Partenza con volo individuale in direzione di Madrid, trasferimento libero per l’hotel. Giornata libera ed alle ore 20,30 incontro con gli altri partecipanti. Cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Burgos e visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in particolare la sua spettacolare cattedrale, forse,
il miglior edificio gotico della Spagna. Pranzo libero. Proseguimento per Bilbao, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per San Sebastian, ubicata in una posizione
privilegiata di fronte ad una spettacolare baia fiancheggiata da due colline. Panoramica per le sue belle e
signorili strade lungo la baia, che è stata una delle mete estive preferite dai re e dall’aristocrazia agli inizi
del XX secolo. Tempo libero nella zona del porto, piena di bar, ideale per prendere gli straordinari “pintxos”
(assaggi di specialità locali). Pranzo libero. 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). Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. In tarda mattinata visita esterna alle due chiesette pre-romaniche del
IX secolo (Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico
per essere state erette quando praticamente tutta la penisola era occupata dai musulmani. Questa visita ci
consente di godere anche di una bella vista sulla città. Pranzo libero. Partenza per Salamanca dove arriveremo nel tardo pomeriggio in tempo per vivere la vivacità di questa città universitaria, la prima a essere
fondata (1218) in Spagna. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di questa città piena di tesori monumentali
come sono la vecchia e la nuova cattedrale, l´Università, e la monumentale Plaza Mayor. Proseguimento
per Avila con tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della città, con le imponenti mura
medievali molto ben conservate e alla cattedrale che ne è parte. Tutto il centro storico e monumentale è
il luogo dove Santa Teresa di Gesù crea l’ordine religioso dei Carmelitani. Arrivo a Madrid. Cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto imbarco sul volo di rientro per
l’Italia. Fine dei servizi.

Quota di Partecipazione

€ 770,00

Quota di Partecipazione Partenza 29 Dicembre e 24 Aprile

€ 865,00

Supplemento Singola € 280,00

Quota di Partecipazione Partenza 10 Aprile

€ 800,00

Supplemento Singola € 280,00
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- La partenza del 29 Dicembre comprende Cenone e Veglione di
Fine Anno.
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Tasse, surcharge eventuali adeguamenti carburante - Bevande ai pasti – Eventuali escursioni facoltative, mance, facchinaggi ed extra
personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”-

MINITOUR DEL PORTOGALLO:
Lisbona, Sintra, Fatima e Nazarè

Date di Partenza: Dicembre: 29
1° GIORNO Partenza individuale dall’aeroporto prescelto in direzione di Lisbona. Arrivo e disbrigo delle
formalità di sbarco e trasferimento libero per l’hotel, sistemazione, cena e pernottamento

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Lisbona con i suoi ampi
viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo. Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de losJerónimos (visita
all’interno del chiostro opzionale). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo per la costa con la città
balneare di Cascais e successivamente visiteremo Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con
il suo importante Palacio Nacional (visita all’interno opzionale). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Fátima e visita orientativa al Santuario
Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni.
Continueremo per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte ‘Manuelino’ (visita all’interno opzionale). Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio
di pescatori da dove si ha una splendida vista sull’Atlantico. Tempio libero per il pranzo nella zona dei
ristoranti specializzati in pesce. Pranzo libero. Continuazione per Alcobaça, Importante monastero cistercense. Visita al borgo medievale di Obidos, con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente
preservati, che può considerarsi un museo a cielo aperto. Rientro a Lisbona. Cena libera e festeggiamenti
per l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattina libera per relax. Pranzo libero, Nel primo pomeriggio partenza partenza per l’imponente ponte Vasco da Gama sul fiume Tago, con destinazione Setubal, per una
breve panoramica con vista sulla città e baia. Proseguiremo poi attraverso la regione vinicola di Palmela,
di buoni vini bianchi, per raggiungere il Parco Naturale di Arrabida, e arriveremo alla sua massima altitudine per godere di una spettacolare vista panoramica dell’Oceano Atlantico e della costa. Pranzo libero.
Proseguimento per una breve sosta a Sesimbra, dove dalla sua fortezza medievale si puó avere una privilegiata vista panoramica dei dintorni e dell’oceano da ricordare. Rientro in hotel cena e pernottamento.
5º GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro
per l’Italia.

Quota di Partecipazione

€ 500,00

Supplemento Singola € 215,00
Riduzione 3° letto bambino 2-11 anni 25%
Supplemento Singola € 355,00
Riduzione 3° letto bambino 2-11 anni – 25%
Riduzione 3° letto adulto 5%
Riduzione 3° letto adulto - 5%
La quota comprende: Hotel **** - Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore solo in
La quota comprende: Bus durante il tour – Hotel **** - 3 cene + 4 prime colazioni - Guide ufficiale
Italiano - 5 cene in albergo - Guida locale a Burgos, Bilbao, Oviedo, Ávila, Salamanca - Radioguide
del Portogallo per le visite indicate – 1/3 l acqua minerale ai pasti
auricolari (in gruppi superiore a 20 pax)
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R – Bevande se non menzionate- - InLa quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti – Ingressi(adulti €
gressi (€ 26 adulti - € 9 bambini), mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto
34,00 bambini € 19.00), mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito
non inserito nella “quota comprende”.
nella “quota comprende”.
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t
41

TOUR ORGANIZZATI IN AEREO CON PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORE

MINITOUR DELLA CASTIGLIA:

I TESORI DELLA FRANCIA:

Date di Partenza: Dicembre: 29
1° GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia in direzione di Madrid. Trasferimento libero in
hotel ed incontro con gli altri partecipanti e la guida
alle ore 20:30. Cena e pernottamento.

Date di Partenza: Dicembre: 27
1° GIORNO Partenza con il volo individuale dall’Italia in direzione di Parigi. Trasferimento libero in hotel
e breve incontro con gli altri partecipanti e la guida accompagnatore alle ore 19 nella hall dell’hotel per
informazione generali. Cena libea e pernottamento.

Parigi, Normandia e Castelli della Loira

Madrid, Toledo e Segovia

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Versailles e visita della famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini e fontane. Si potranno ammirare i grandi appartamenti del re, la sala del
Trono, la Galleria degli Specchi, la camera di Luigi XIV e gli appartamenti della Regina. Proseguimento per
Chartres e visita della splendida cattedrale patrimonio mondiale dell’Unesco. Unica nel suo genere con
le vetrate medievali che raccontano la storia dell’antico e del nuovo testamento. I gruppi scultorei che la
decorano passano in rassegna la storia della chiesa, delle arti e della scienza facendone un luogo di culto e
di cultura. Proseguimento per Tours. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino
partenza in direzione di Avila e visita guidata passeggiando all’interno di una città medievale ben
conservata. Visita della Cattedrale con le sue mura
medievali, che vi permetterà di godere di spettacolari viste sulla città e dintorni. Pranzo libero.
Proseguimento per il vicino Monastero dell’Escorial, la migliore rappresentazione dell’impero
spagnolo durante il XVI secolo, quando oltre la
metà del mondo conosciuto era sotto il dominio
della corona spagnola. Vedremo una grande collezione dei capolavori dei principali pittori dal XVI
al XVIIIl. Rientro a Madrid, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Segovia. Visiteremo le numerose chiese
romaniche, la Cattedrale e la Fortezza. La forma singolare del Alcazar vi ricorderà il popolare castello
di Cenerentola, molto probabilmente d’ispirazione per Walt Disney. Rientro a Madrid e pranzo libero. Al
pomeriggio visita guidata panoramica della città con la cosiddetta Madrid dei Borboni (dinastia attuale)
con le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse principale nord-sud della città,
la Borsa, il Parlamento. Successivamente visita della Gran Via, P.za di Spagna proseguendo per la Madrid
degli Asburgi, con il cuore storico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor e la Plaza della Villa.
Tempo libero a Madrid per girovagare per le strade del centro addobbate in tema natalizio con cena libera
in centro. Pernottamento in hotel. (In opzione sarà possibile partecipare ad alcuni dei cenoni organizzati
con quotazione su richiesta)

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino e pranzo libero. Partenza per la vicina Toledo. É stata la
capitale della Spagna per diversi secoli nell’ età media. Il XIII secolo è stato il periodo di massimo splendore durante il quale le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacificamente facendolo
diventare la città un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine,
vietate al traffico, si può ‘sentire’ la storia passata (non potremo entrare nei diversi monumenti per la
giornata di chiusura). Rientro a Madrid, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto imbarco sul volo prenotato e
rientro in Italia. Fine dei servizi.

Quota di Partecipazione

€ 450,00

Supplemento Singola € 225,00
Riduzione 3° letto bambino 2-11 anni – 25%
Riduzione 3° letto adulto - 5%
La quota comprende: Hotel **** - Pullman GT con aria condizionata - 4 prima colazione a buffet - 3 cene in albergo - Guida locale ad Avila, Monastero dell’Escorial, Segovia, Madrid e Toledo
Radioguide auricolari

La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti – Ingressi(adulti €
32,00 bambini € 19.00), mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito
nella “quota comprende”.

EPIFANIA IN PORTOGALLO:
Lisbona, Sintra, Fatima e Nazarè

Date di Partenza: Gennaio: 3
1° GIORNO Partenza individuale dall’aeroporto prescelto in direzione di Lisbona. Arrivo e disbrigo delle
formalità di sbarco e trasferimento libero per l’hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore
20:30. Cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città con i suoi ampi viali e
le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo. Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de losJerónimos. Proseguimento della visita panoramica città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco de Eduardo VII. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la vicina Sintra, il
borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional. Cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le
sue mura ed i suoi vicoli perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull’Atlantico. Tempo
libero per il pranzo nella zona dei ristoranti specializzati in pesce. Continuazione per Alcobaça, Importante monastero cistercense. All’interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro. Batalha, magnifico monastero del secolo
XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte ‘Manuelino’. Proseguimento per Fátima e
visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu
costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Coimbra e visita del centro storico medievale. Al termine, visita alla principale istituzione della città, l’Università. Proseguimento per Santiago de
Compostela. Cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. La città è cresciuta all’ombra della cattedrale, meta finale dei vari
Cammini per Santiago. Nel corso della sua costruzione nei vari secoli i vescovi hanno inserito in questa
chiesa diversi stili di arte rendendola unica e oggi, assieme a tutta la città è stata dichiarata dall’UNESCO
Patrimonio artistico dell’umanità. In mattinata visita guidata del centro storico concludendo di fronte alla
Cattedrale. Pranzo incluso. Resto del giorno libero. Cena libera e pernottamento.
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3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino breve visita di Tours con il suo centro storico e la bella
cattedrale. Giornata dedicata alla visita della regione della Loira con i suoi maestosi castelli e la corte
reale che nel periodo rinascimentale popolava questa pittoresca regione. Seguirà la visita del Castello di
Amboise che sorge su uno sperone roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Il castello di stile gotico
è molto conosciuto perché vi abitò Leonardo da Vinci. Proseguimento per Chenonceaux, visita del castello
tra i più famosi e sensuali della Loira, per l’architettura, gli arredi interni. Proseguimento verso la regione
della Loira, a Angers dove vi suggeriamo una passeggiata per vedere il mercatino di Natale alla Piazza
du Ralliement e l’illuminazione in via Lenepveu, a pochi passi del vostro albergo. Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita al mattino del castello dove è conservato il magnifico arazzo dell’apocalisse, geniale testimone del mondo alla fine del XIV secolo quando è stato tessuto.
Partenza per Mont Saint Michel complesso monastico costruito sopra un isolotto roccioso, considerato
una delle 7 meraviglie del mondo, dove intorno all’abbazia sorge un piccolo villaggio. La caratteristica
dell’isolotto è che a seconda dell’alta o della bassa marea può essere totalmente circondato dalle acque o
da una immensa distesa di sabbia. Visita Mont Saint Michel. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rouen, visita del centro storico con le sue
tipiche case a graticcio tra cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale gotica resa famosa dal pittore impressionista Monet che l’ha dipinta più volte in diversi momenti del giorno e della sera mettendone
in evidenza la bellezza del rilievo architettonico. Il giro termina con la visita della piazza dove venne bruciata al rogo l’eroina francese Giovanna d’Arco. Proseguimento per Parigi. Pranzo e cena liberi. Facoltativo
cenone di Fine Anno in hotel quotazione su richiesta. Pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattina libera per relax o per godere della bella Parigi, ancora più in
questo periodo grazie alle decorazioni natalizie. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizieremo la visita
panoramica della città, attraverso i monumenti, i sontuosi palazzi, le bellissime piazze che hanno reso
celebre questa città nel mondo. Da Place de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, da Place Vendome, la
Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, la Tour Eiffel simbolo della città, l’Arco di Trionfo
che domina la famosa Avenue DesChampsElysees. Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto ed imbarco sul volo in direzione
dell’Italia. Fine dei servizi.

Quota di Partecipazione

Supplemento Singola € 435,00

€ 995,00

Riduzione 3° letto bambino 2-11 anni 10%

La quota comprende: Hotel **** - Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore solo in
Italiano - 6 prima colazione a buffet - 3 cene in albergo - Radioguide auricolari (in gruppi superiore
a 20 pax)
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti – Ingressi (€ 56
adulti - € 24 Bambini), mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito
nella “quota comprende”.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Braga e visita al santuario del Bom Jesus,
con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro storico con l’antica Cattedrale che è la dimostrazione
della grande importanza storica di questa diocesi episcopale. Proseguimento per Guimaraes, città, culla
della civiltà portoghese, fu la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Qui si visiterà il centro
storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell’Umanità. Proseguimento per il vicino Porto.
Cena e Pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato
patrimonio dell’umanità, si distingue per le sue facciate colorate e per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza
dell’infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso opzionale alla
chiesa di San Francisco. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Pomeriggio
continuazione per Lisbona. Cena e pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento libero per l’aeroporto ed imbarco sul volo
per l’Italia. Fine dei servizi.

Quota di Partecipazione

€ 800,00

Supplemento Singola € 380,00
Riduzione 3° letto bambino 2-11 anni – 25%
Riduzione 3° letto adulto - 5%
La quota comprende: Hotel **** - Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore solo in Italiano - 7 prima colazione a buffet - 6 cena+1 pranzo - 1/3 litro di acqua in ogni pasto - Guida locale
a Santiago - Radioguide auricolari

La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R – Bevande se non menzionate- - Ingressi (€ 465 adulti - € 25 bambini), mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto
non inserito nella “quota comprende”.
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GRECIA CLASSICA: Atene, Delfi, Meteore, Micene

LAPPONIA: Avventura Polare

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo la strada costiera (breve sosta). Proseguimento in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo
teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge di Micene per la
visita del sito archeologico, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Ritorno ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino, incontro con l’accompagnatore presso la reception e
trasferimento a piedi presso l’adiacente aeroporto per un breve volo (incluso) diretto verso Luleå. Arrivo,
trasferimento in hotel e tempo a disposizione per indossare un abbigliamento più caldo, pronti per un’escursione di 2 ore con la nave rompighiaccio. Prima di salire a bordo, ci attende un pranzo leggero incluso
in programma. Potrete anche fare una passeggiata sul ghiaccio mentre gustate una bevanda calda. Infine,
potrete anche fare un bel “bagno artico” galleggiando tra i blocchi di ghiaccio grazie ad una speciale tuta
di sopravvivenza. L’equipaggiamento termico è già incluso nel prezzo. Rientro in hotel e tempo libero a
disposizione per visitare la graziosa cittadina. Luleå una delle più importanti città della Lapponia Svedese.
Cena libera e pernottamento.

Date di Partenza: Dicembre: 29
1° GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia con arrivo ad Atene. Disbrigo delle formalità doganali
e trasferimento libero in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle 19,30 ore. Cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Atene con l’Acropoli, dove si visiterà uno dei
complessi archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto il mondo, il Partenone, l’Eretteo,
il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della
perfetta compenetrazione tra un moderno progetto architettonico e antichità. Proseguimento in pullman
attraverso punti più importanti della città: piazza Syntagma con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento,
via Panepistemiou con i palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della Biblioteca Nazionale.
Continuazione per piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico con il palazzo presidenziale e le famose
guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le
prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prosegue visitando il tempio di Giove Olimpico, l’arco di Adriano
e il palazzo delle esposizioni di Zappion, immerso all’interno dei giardini reali. Pranzo in hotel. Cena libera
e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattina libera a disposizione per relax. In tarda mattinata partenza per il Passo delle Termopili, teatro della famosa battaglia dove 300 spartani fermano l’esercito
persiano. Breve sosta per vedere il Monumento di Leonida). Pranzo libero. Continuazione a Kalambaka, cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce note col nome di Meteora. Cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo per Delfi, che
gode di una spettacolare posizione naturale con altrettanto spettacolari viste sul mare. Cena e pernottamento in hotel. 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 al sito archeologico di Delfi, che durante oltre 700 anni
e stato con una grande influenza sul tutte le culture classiche del Mediterraneo (Grecia, ma anche Roma).
Anche visiteremo l’eccellente museo archeologico locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Atene. Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro per
l’Italia. Fine dei servizi

Quota di Partecipazione

€ 665,00

Supplemento Singola € 355,00
Riduzione 3° letto Bambino 2-11 anni 10%
Riduzione 3° letto adulto - 5%
La quota comprende: Hotel 4**** - Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore solo in
Italiano- 6 prima colazione a buffet - 5 cene +1 pranzo in albergo- Radioguide auricolari (in gruppi
superiore a 20 pax)
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti – Ingressi (€ 45 da
pagare in loco), mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella
“quota comprende”.

NORVEGIA: Magia Artica

Date di Partenza: Febbraio 13-20 Marzo 05-12
1°GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia con arrivo a Oslo Gardermoen. Disbrigo delle formalità
doganali. Accoglienza da parte dell’accompagnatore e trasferimento libero in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Evenes. Arrivo e proseguimento alla scoperta delle Isole Lofoten. La prima tappa sar a Svolvær, la « capitale
delle Lofoten » la cittadina più popolata dell’arcipelago. Al nostro arrivo avremo un pò di tempo libero per
il pranzo e faremo una visita panoramica con il nostro accompagnatore prima di ripartire verso il prossimo
villaggio. Le Lofoten sono dominate da imponenti cime innevate e separate dalla terraferma dal Vestfjord,
sono costituite da isolotti minori e piccole baie dove potremo ammirare pittoreschi villaggi di pescatori la
cui principale fonte economica è la pesca del merluzzo. Pranzo libero. Arrivo a Mortsund e sistemazione
in Rorbuer , tipiche casette in legno e cena. Dopocena, ci aspetta un’emozionante caccia all’Aurora Boreale
con il nostro esperto accompagnatore. Con il cielo è terso e se la fortuna ci assiste, potremo ammirare lo
spettacolo delle Luci del Nord che danzano sopra di noi.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso le Isole Vesterålen, altro meraviglioso
arcipelago situato al Nord-Ovest delle Lofoten. Ci imbarcheremo per una breve navigazione da Fiskebøl a
Melbu, per poi attraversare le isole di Hadseløya e Langøya ancora tra montagne innevate, ponti e piccoli
villaggi, fino a giungere a Sortland. Qui ci aspetta un’autentica esperienza lappone. Visiteremo un allevamento di renne, dove potremo apprendere nozioni sulla cultura del popolo Sami, ascolteremo i loro canti
tradizionali seduti attorno ad un fuoco all’interno di una Lavvo (tipica tenda Sami) e ci verrà servito un
pasto locale accompagnato da una bevanda calda. Al termine dell’escursione, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Continueremo verso il Nord delle Isole Vesterålen, fino ad Andenes
dove effettueremo un safari in barca per l’avvistamento delle balene. Andenes si affaccia sul mare, proprio
nel punto in cui l’Andfjorden si tuffa nel Mare di Norvegia. In questa zona, proliferano tutto l’anno, diversi
esemplari di cetacei, dai capodogli alle orche, che accorrono in massa per cibarsi dei banchi di aringhe. A
bordo dell’imbarcazione un biologo marino ci spiegherà tutto su questi splendidi animali mentre cercheremo di avvistarne qualcuno. (in caso di condizioni meteo marittime avverse verrà consegnato un buono
spendibile per un’altra escursione opzionale di € 38,00). Al termine del safari (2-4 ore), proseguimento
per Harstad, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Date di Partenza: Gennaio 26 Febbraio 09 - 16 - 23 Marzo 01 - 15
1° GIORNO Partenza con il volo individuale dall’Italia in direzione di Stoccolma. Trasferimento libero in
hotel, cena libera e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Rovaniemi. Arriveremo a Napapiiri, dove visiteremo
un tradizionale allevamento di renne. Potrete dar da mangiare alle renne ed ascoltare i racconti del loro
allevatore. Avrete anche l’opportunità di effettuare un breve giro in slitta con le renne! Arrivo a Rovaniemi
e, se il tempo lo permette, visita al Villaggio di Babbo Natale. Potrete inoltre spedire una cartolina ai vostri
cari direttamente dall’Ufficio Postale del villaggio con il timbro ufficiale di Babbo Natale (non incluso).
Cena libera e pernottamento. OPZIONALE: Escursione per avvistamento Aurora Boreale € 65,00 p.p.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino avrete del tempo libero a disposizione che potrete utilizzare per effettuare delle attività opzionali. Driver’s Dream safari in motoslitta (10:30 – 13:30 € 94
p.p.) - Husky Safari (09:15 – 11:45 € 151,00 p.p.) Nel tardo pomeriggio continueremo il nostro viaggio
verso Saariselkä attraversando il Circolo Polare Artico. Arrivo e sistemazione in hotel. Serata libera a
disposizione. Cena libera e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Nel primo mattino partenza per la piccola cittadina di Kirkenes,
situata nell’estremo nord-est della Norvegia del Nord, nota per essere la capitale della Regione del Barents. Al vostro arrivo, comincerete subito un’escursione che avrà come protagonista il grande Granchio
Reale (durata ca 3,5-4,5 ore). Sarà fornito equipaggiamento impermeabile ed antifreddo. Individuato il
punto esatto dove si trovano i granchi, la nostra guida si immergerà, raccogliendo granchi a sufficienza per
una deliziosa degustazione di carne di granchio fresco. Bevande analcoliche e degustazione di granchio
inclusa. Al termine dell’escursione, sistemazione in hotel e cena libera. OPZIONALE visita allo Snowhotel
di Kirkenes € 22,00 p.p.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento all’aeroporto di Kirkenes dove vi imbarcherete sul volo (incluso) diretto per Oslo. Arrivo ad Oslo, trasferimento e sistemazione in hotel. Resto della
giornata libero per esplorare la città in autonomia e/o per visite di particolare interesse personale. Cena
libera e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto ed imbarco sul volo in direzione
dell’Italia. Fine dei servizi.

Quota di Partecipazione

Supplemento Singola € 515,00

€ 1.730,00

Riduzione 3° letto bambino 2-12 anni 30%

La quota comprende: Hotel **** - 6 pernottamenti in hotel con colazione - Pranzo prima
dell´escursione con la nave rompighiaccio - 1 degustazione Granchio Reale - Autobus lunga distanza - Trasferimento Hotel – Aeroporto di Kirkenes - Trasferimento Aeroporto di Oslo – Hotel - Tour
Leader multilingue parlante anche Italiano – volo Stoccolma – Luleå e Kirkenes - Oslo - Escursione
Nave Rompighiaccio - Visita al Villaggio di Babbo Natale. Visita alla fattoria di Renne - Slitta trainata
da Renne 800 m - Safari Granchio Reale
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti – Ingressi (€ 56
adulti - € 24 Bambini), mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito
nella “quota comprende”.

no esserci città come Tromsø con hotel internazionali, vivaci cafè, ristoranti di livello mondiale, una vita
culturale e notturna molto sviluppata ed ancora musei e gallerie d’arte. Pranzo libero. Giro panoramico
con il nostro accompagnatore: la Cattedrale Artica (visita esterna) con la sua architettura a forma di Iceberg e poi una passeggiata tra le stradine della città vecchia, con le varie casette in legno di diversi colori.
Sistemazio¬ne in hotel, cena libera e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo diretto per Oslo (incluso). Arrivo
e trasferimento in centro ed incontro con guida locale per un city tour della durata di 3 ore. Potremo ammirare: il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo
del Municipio e la fortezza medievale di Akershus, la Karl Johans Gate, via pedonale di Oslo ricca di negozi
e ristoranti, la penisola di Bygdøy. Pranzo libero. Al termine del city tour, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a disposizione e trasferimento libero in
aeroporto di Oslo, disbrigo delle formalità d’imbarco ed inizio del viaggio verso l’Italia.

Quota di Partecipazione
Supplemento Singola € 500,00

€ 1.500,00
Riduzione bambini 2/12 anni -30%

La quota comprende: 6 pernottamenti in camere Standard in hotel *** - 5 cene - 1 pranzo leggero
in tenda Sami - Bus GT come da programma - Ac¬compagnatore bilingue Italiano/Spagnolo per
tutta la durata del tour - Visita al Centro Balene di Andenes e safari per avvistamento in mare
-1 caccia all’Aurora Boreale inclusi biscotti e bevanda calda - Visita ad un allevamento di renne Nave veloce Harstad-Tromsø - Traghetto Fiskebøl-Melbu - Volo interno Oslo – Evenes - Volo interno
Tromsø – Oslo
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti – trasferimento
da e per l’aeroporto (56,00 a/r) - Ingressi, mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sulla nave veloce in direzione di Tromsø, la «
quanto non inserito nella “quota comprende”.
Porta dell’Artico ». I visitatori rimangono stupefatti quando apprendono che in luoghi così remoti possaw 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 ORGANIZZATI IN AEREO CON PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORE

NORVEGIA:

ISLANDA: Aurore tra i Ghiacciai

Inverno Tra I Fiordi Norvegesi
Date di Partenza: Febbraio 07 - 14 - 21 - 28 Marzo 06 - 13 - 20
1° GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia con arrivo a Oslo. Disbrigo delle formalità doganali e
trasferimento libero in hotel, vi consigliamo di acquistare in aeroporto il trasferimento con il treno Flytoget, che vi porterá dall’aeroporto di Oslo Gardermoen alla Stazione Centrale di Oslo in soli 22 minuti. Cena
libera e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Benvenuti nella capitale della Norvegia. Passeggiate sulla vivace Karl
Johan Street, la via pedonale nel centro di Oslo. Non perdetevi il Parco di Vigeland, un impressionante
parco con 212 sculture create da Gustav Vigeland e la Fortezza di Akershus, simbolo nazionale. La fortezza
si trova in centro città e si affaccia sul fiordo di Oslo. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Incontro con il nostro assistente in loco, con il quale vi incamminerete verso la stazione dei treni, per imbarcarvi sul treno diretto a Flåm, piccolo villaggio situato nel
cuore della regione dei fiordi, sulle sponde dell’Aurlandsfjorden, braccio del Sognefjord (fiordo dei sogni),
il fiordo più lungo della Norvegia. Breve sosta a Myrdal, imbarco sul trenino panoramico (Flåmsbana)
verso a Flåm, sistemazione in hotel e tempo libero per una passeggiata nel grazioso villaggio. Cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Oggi scoprirete il Nærøyfjord (Patrimonio Unesco), il braccio più
stretto e spettacolare del Sognefjord, durante la stagione invernale si trasforma in un vero e proprio fiordo incantato, con le vette innevate che si specchiano sulle sue calme acque, i salti di cascate e cascatelle
parzialmente ghiacciate e minuscoli villaggi. L’escursione comincia a Flåm e combina un’indimenticabile
crociera sul fiordo tra Flåm e Gudvangen ed un collegamento in shuttle bus tra i due villaggi. Cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. È tempo di lasciare Flåm, prendendo ancora una volta la Flåmsbana
(in senso inverso) e poi il treno da Myrdal a Bergen (circa 2 ore e 30 min). Arrivo alla stazione dei treni
di Bergen, breve passeggiata verso il vostro albergo e sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro per
l’Italia. Fine dei servizi.

Quota di Partecipazione

Supplemento Singola € 435,00

€ 1.000,00

Riduzione 3 letto bambino 2-12 anni 30%

Date di Partenza: Ottobre 31 Dicembre 05 Gennaio 16 Febbraio 20-24 Marzo 05–12
1° GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia con arrivo a Reykjavik. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in Flybussen in hotel. Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida parlante italiano e partenza per l’escursione denominata Circolo d’Oro che comprende una visita alla famosa Zona Geysir, dove lo Strokkur
erutta ogni 5-10 minuti. Visiteremo anche la cascata Gullfoss ed il Parco Nazionale Thingvellir, dove le
forze della Grande falda Atlantica sono chiaramente visibili, dove le placche tettoniche nord americana ed
europea si allontanano a una velocità di 2-6 cm all’anno. Thingvellir è anche il luogo dove l’antico Parlamento islandese è stato fondato nel 930. Si tratta di una zona di eccezionale bellezza sia geologica che di
significato storico. Dopo aver visitato questi luoghi di fama mondiale procederemo attraverso i paesaggi
dell’Islanda del Sud fino al nostro hotel nel paese di Vik, sistemazione in hotel. Pranzo e cane liberi. Pernottamento. Con un po’ di fortuna basterà uscire dall’hotel per vedere l’aurora boreale.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ci dirigiamo verso est, lungo la costa meridionale fino alla
laguna glaciale di Jökulsarlon, sviluppata circa 60 anni fa con un continuo processo di caduta di iceberg
dalla lingua del ghiacciaio Breidamerkurjökull. Questi iceberg si ammirano in due colori, uno in bianco latte, l’altro tipo in un brillante colore blu, con un magico gioco di luci e cristalli di ghiaccio. La laguna è piena
di pesci che arrivano dal mare con le maree. Sulla via del ritorno a Vik visiteremo anche il Parco Nazionale
di Skaftafell che fa parte del parco di Vatnajökulle e che contiene alcune delle più famose bellezze naturali
del paese. Spettacolari soste vi attendono qui per fotografie favolose. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Visiteremo la famosa e suggestiva spiaggia nera (Reynisfjara), uno
dei luoghi più fotografati d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi che sembrano testimoni millenari nell’oceano impetuoso. Guidando lungo la costa meridionale incontreremo anche le cascate Skogafosse Seljalandsfoss nonché i ghiacciai e vulcani di Myrdalsjökull/Katlae Eyjafjallajökull. Prima di tornare a Reykjavik,
ci rilasseremo alla famosa Laguna Blu con un bagno caldo, trai fanghi termali di silício ed un drink a scelta.
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in Flybussen all’aeroporto di Reykiavik,
disbrigo delle formalità d’imbarco ed inizio del viaggio verso l’Italia.

Quota di Partecipazione

€ 965,00

Supplemento Singola € 255,00

La quota comprende: hotel. ***/**** - 6 pernottamenti negli hotel - 2 cene in hotel a Flåm - Treno
2nda classe da Oslo a Myrdal - Trenino panoramico Flåmsbana Myrdal – Flåm - Myrdal - Treno
2nda classe da Myrdal a Bergen - Crociera sul Nærøyfjord - Shuttle bus Gudvangen – Flåm - Assistente multilingue (Italiano incluso)

La quota comprende: 4 pernottamenti in Hotel ***/**** 2 in BB e 2 in HB - Guida parlante italiano
dal giorno 2 al giorno 4 – Ingresso alla Blu Lagoon con noleggio asciugamano e welcome drink a
scelta - Bus GT a disposizione dal giorno 2 al giorno 4 – Trasferimento in Flybussen Aeroporto di
Keflavik / Hotel e vv.

FINLANDIA:
Aurora Boreale e Glass Igloo
Date di Partenza: Dicembre 10 - 15 Gennaio 06-14 Febbraio 01 - 09 - 17 - 25

CAPODANNO
A TROMSØ
Date di Partenza: Dicembre 30

2° GIORNO Prima colazione. Al mattino incontro con tour leader e partenza per l’escursione in slitta trainata dai cani husky. Dopo aver indossato gli speciali equipaggiamenti termici la guida terrà una piccola
lezione su come si guidano le slitte e subito dopo ci inoltreremo nella spettacolare natura norvegese e i
suoi meravigliosi paesaggi. Un pasto caldo Bidos verrà servito in corso di escursione. Rientro in città verso
le 14:30 ed alle ore 18:00 partiremo per l’escursione “caccia all’aurora boreale”. In base ad un’attenta
osservazione degli aggiornamenti meteorologici locali e dell’attività solare/geomagnetica, la guida vi porterà dove le condizioni per l’avvistamento dell’aurora boreale saranno migliori. Cena libera. Qualora ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare le possibilità di avvistamento, non esiteremo a inoltrarci in regioni
distanti da Tromsø anche centinaia di km (fino a spingerci in alcuni casi in Svezia o Finlandia!). Noi non
aspettiamo che l’aurora compaia, andiamo a trovarla! Rientro in città variabile, normalmente non oltre le
01:00. Pernottamento in hotel.

2° GIORNO Prima colazione. Alle ore 08:45 incontro con il vostro assistente nella hall dell’hotel e partenza
per l’escursione in slitta trainata dai cani husky. Dopo aver indossato gli speciali equipaggi termici la guida
terrà una piccola lezione su come si guidano le slitte. Subito dopo il primo incontro con questi festosi
esemplari ci inoltreremo nella spettacolare natura norvegese e i suoi meravigliosi paesaggi. Un pasto caldo
(zuppa) verrà servito in corso di escursione. Rientro in città verso le 14:30. Alle ore 19:00 partenza per
un´emozionante escursione di Capodanno! Arrivo all´Aurora Alps Camp e drink di benvenuto. Durante
la serata verrà servita una cena a base di tapas, caffè, tè e torta. Sarà possibile acquistare in loco bevande
alcoliche (vino e birra). Allo scoccare della mezzanotte la splendida vista sulle LyngensAlps verrà illuminata da colorati fuochi d´artificio (in caso di condizione climatiche avverse, lo spettacolo pirotecnico verrà
cancellato). Rientro a Tromsø previsto per le ore 02:00. Pernottamento in hotel. N.B.: In caso di condizioni
climatiche avverse tali da non permettere l’effettuazione dell´escursione con gli husky, la stessa sarà rimborsata al rientro dal viaggio.

La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R – Trasferimenti da e per l’aeroporto
- Bevande ai pasti - Ingressi, mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non
inserito nella “quota comprende”.

Marzo 04 - 08 - 16 - 20
1° GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia con arrivo a Tromsø. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in Flybussen in hotel. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione. Giornata a disposizione per escursioni opzionali: avventura in motoslitta,
avvistamento balene o escursione in slitta trainata dalle renne. In alternativa potete visitare la città di
Tromsø: suggeriamo l’ingresso al Museo Polaria con esposizioni sulla fauna della zona artica, oppure alla
bellissima Cattedrale Artica posizionata proprio sul fiordo della città. La città offre anche una zona piena di
ristoranti e pub dove assaggiare la specialità del posto: il granchio reale. Il vostro Tour Leader sarà a vostra
disposizione durante tutta la giornata. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO Prima colazione. Al mattino trasferimento in Flybussen all’aeroporto di Tromsø, disbrigo
delle formalità d’imbarco ed inizio del viaggio verso l’Italia.

Quota di Partecipazione

Supplemento Singola € 745,00
Supplemento partenza 15 Dicembre € 25,00

€ 1.130,00

Riduzione Bambino 2/12 anni
in camera con 2 adulti: -30%

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”.

1° GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia con arrivo a Tromsø. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in Flybussen in hotel. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione. Giornata a disposizione per escursioni opzionali: avventura in motoslitta,
avvistamento balene o escursione in slitta trainata dalle renne. In alternativa potete visitare la città di
Tromsø: suggeriamo l’ingresso al Museo Polaria con esposizioni sulla fauna della zona artica, oppure alla
bellissima cattedrale artica posizionata proprio sul fiordo della città. Tromsø offre anche una zona piena
di ristoranti e pub dove assaggiare la specialità del posto: il granchio reale. Cena libera e pernottamento
in hotel.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in Flybussen all’aeroporto di Tromsø, disbrigo delle formalità d’imbarco ed inizio del viaggio verso l’Italia.
Quota di Partecipazione in hotel*** con colazione al sacco
Supplemento Singola € 140,00

Quota di Partecipazione in hotel**** con colazione a buffet

€ 845,00

€ 925,00

La quota comprende: 3 pernottamenti a Rovaniemi in camera standard, colazione inclusa - 1
pernottamento in Igloo di Vetro - 1 cena al villaggio Igloo - Visita dell’Hotel di Ghiaccio - Servizio
Supplemento Singola € 255,00
bus come da programma - As¬sistente multilingua parlante anche italiano dal giorno 2 al giorno
La quota comprende: 3 pernottamenti in BB in hotel ***S - Accompagnatore di lingua italiana dal
4 - Visita allevamento Huskies con breve giro in slitta - Breve giro in slitta con le renne di Babbo
secondo al quarto giorno - Escursione con i cani husky con pasto caldo incluso (Zuppa) - EscursioNatale – inclusa bevanda calda - Cerimonia per il passaggio del Circolo Polare Artico - Certificato
ne aurora boreale – Escursione serale Capodanno con tapas - Trasferimenti in navetta Flybussen
passaggio Circolo Polare Artico - Ingresso Zoo di Ranua
aeroporto / centro città / aeroporto.
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti – Trasferimenti da
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti - Ingressi, mance,
per l’aeroporto (€ 95,00) – Pacchetto 3 cene a Rovaniemi € 105,00 - Ingressi, mance, facchinaggi ed
facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”.
extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”.
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i n
Date di Partenza: Dicembre 05 Gennaio 23 Febbraio 06-20 Marzo 05-12
1° GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia
con arrivo a Tromsø. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in Flybussen in hotel. Cena
libera e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione. Al mattino incontro
con tour leader e partenza per l’escursione in slitta trainata dai cani husky. Dopo aver indossato gli
speciali equipaggiamenti termici la guida terrà una
piccola lezione su come si guidano le slitte e subito dopo ci inoltreremo nella spettacolare natura
norvegese e i suoi meravigliosi paesaggi. Un pasto
caldo Bidos verrà servito in corso di escursione. Rientro in città verso le 14:30 ed alle ore 18:00 partiremo per l’escursione “caccia all’aurora boreale”. In base ad un’attenta osservazione degli aggiornamenti
meteorologici locali e dell’attività solare/geomagnetica, la guida vi porterà dove le condizioni per l’avvistamento dell’aurora boreale saranno migliori. Cena libera. Qualora ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare
le possibilità di avvistamento, non esiteremo a inoltrarci in regioni distanti da Tromsø anche centinaia
di km (fino a spingerci in alcuni casi in Svezia o Finlandia!). Noi non aspettiamo che l’aurora compaia,
andiamo a trovarla! Rientro in città variabile, normalmente non oltre le 01:00. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO Prima colazione. Giornata a disposizione per escursioni opzionali: avventura in motoslitta,
avvistamento balene o escursione in slitta trainata dalle renne. In alternativa potete visitare la città di
Tromsø: suggeriamo l’ingresso al Museo Polaria con esposizioni sulla fauna della zona artica, oppure alla
bellissima Cattedrale Artica posizionata proprio sul fiordo della città. La città offre anche una zona piena di
ristoranti e pub dove assaggiare la specialità del posto: il granchio reale. Il vostro Tour Leader sarà a vostra
disposizione durante tutta la giornata. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO Prima colazione. Al mattino trasferimento in Flybussen all’aeroporto di Tromsø, disbrigo
delle formalità d’imbarco ed inizio del viaggio verso l’Italia.
Supplemento Singola € 140,00

Quota di Partecipazione in hotel**** con colazione a buffet
Supplemento Singola € 255,00

2 0 1 9 - 2 0

TENERIFE: l’isola dell’eterna primavera

TROMSØ: Aurore e Avventure

Quota di Partecipazione in hotel*** con colazione al sacco

v a c a n z a

€ 705,00

€ 805,00

La quota comprende: 3 pernottamenti in BB presso l’hotel ThonTromsø3* superiore - Accompagnatore di lingua italiana dal secondo al terzo giorno - Escursione con i cani husky con pasto
caldo incluso (Bidos) - Escursione aurora boreale - Trasferimenti in navetta Flybussen aeroporto
/ centro città / aeroporto,

La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti - Ingressi, mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”.

BUDAPEST, PRAGA E VIENNA
Date di Partenza: Dicembre 29
1° GIORNO: Partenza con volo individuale
dall’Italia in direzione di Budapest e trasferimento libero in hote. Incontro dei partecipanti alle ore 19’00 con gli altri partecipanti.
Cena e pernottamento.

Date di Partenza: Febbraio 15- 29 Marzo 14
1º GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia con arrivo a Tenerife Sud, trasferimento libero per
l’hotel. Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle 20’00 ore. Cena e pernottamento.

2º GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata libera per godere del clima di ‘eterna primavera’ proprio
di questa isola, sia passeggiando sulla vicina spiaggia di sabbia nera ‘la arena’, o sfruttando le diverse piscine nel nostro albergo. Questa struttura ha un’ampia programmazione di animazione diurna e serale.
È il momento per il relax. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
3º GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino il monte sacro degli abitanti primitivi e il Pico più alto
della Spagna (3.718 mt): il Teide. Nel percorrere la strada incontreremo tutti i vari cambiamenti di vegetazione dalla subtropicale alla alpina. Arrivati al cratere principale troveremo un paesaggio lunare, che
lo ha reso set cinematografico di tanti film sullo spazio. Colori, vegetazione, animali; tutto fa da cornice
al maestoso Teide. Si scenderà dalla parte nord dell’isola circondati dal verde dei boschi e l’ azzurro del
mare con la capitale sullo sfondo: Santa Cruz de Tenerife. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

5º GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Valle dell’Orotava, che ci permette
di affacciarci come fossimo su un balcone con una vista splendida piena di bei colori con il mare in fondo,
Puerto della Cruz, la capitale turistica del nord, e il suo emblematico lago Martianez. Prima di proseguire
per Icod de losVinos dove vedremo il ‘drago millenario’, l’albero caratteristico dell’isole canarie, questo in
particolare è un monumento nazionale e si calcola che abbia circa 900 anni. Proseguimento per Garachico,
breve fermata nel piccolo porto con le sue sculture minimaliste dedicate al mare. Termineremo le nostre
visite di fronte alla impressionante scogliera di Los Gigantes, dove la natura ci ricorda quanto siamo piccoli. Pranzo libero. Cena e pernottamento vin hotel.

6º - 7° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornate libere per continuare a godere di questo gradevole
posto con una climatologia eccezionale. Pranzi liberi e cene a buffet in hotel. Pernottamento.
8º GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro per
l’Italia. Fine dei servizi.

€ 750,00

Quota di Partecipazione in hotel
Supplemento Singola € 245,00
Riduzione 3° letto bambino 2-11 anni: 25%

Riduzione 3° letto adulto: 5%

La quota comprende: Pullman GT con aria condizionata – Hotel ***/**** Accompagnatore/guida
ufficiale di Tenerife per le escursioni (3 al 5gg) - 7 prima colazione a buffet. - 6 cene in albergo - 1
pranzo in trattoria a base di pesce.
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”.

classici del periodo natalizio come il Mercatino invernale in Riesenradplatz (Prater), o la pista pubblica di
pattinaggio sul giacchio sempre piena di bimbi e ragazzi. Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al
mattino partenza in direzione di Praga.
Nel primo pomeriggio visita alla città Vecchia, con il suo gioiello: la Piazza con l’Orologio Astronomico, proseguimento per la
splendida chiesa barocca di San Nicola e per
la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo
storico Ponte Carlo, caratterizzato dalle statue lungo tutta la sua lunghezza, che unisce
la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola (Mala Strana) uno dei più antichi quartieri della capitale
pieno di angoli singolari. Cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita del Castello, che comprende anche il di
San Vito, il Palazzo Reale, la chiesa romanica di San Giorgio, la torre Daliborka….ma anche alcune vie molto
caratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la via degli Alchimisti”, o la via Nerudova che
sembra essere il set di un film storico. Pranzo libero. Pomeriggio libero per godere dell’ambiente natalizio
tradizionale nei Mercatini di Natale della Piazza Wenceslao o nella piazza della Città vecchia. Cenone di
Fine Anno e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per CeskyKrumlov, una cittadina meravigliosa
con case signorili e negozi tradizionali con facciate dai vividi colori; situata sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un castello medioevale, posto su una roccia con un forte “genius loci”. Pranzo libero e
partenza per la vicina Vienna dove ci attende un breve giro panoramico di orientamento e dove daremo
uno sguardo alla Vienna contemporanea attraversando il quartiere sede dell’ONU. Cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città storica con i suoi palazzi,
eleganti e signorili residenze dagli altissimi soffitti, etc. Percorreremo il Ring che circonda tutto il centro
storico della città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio ed il Parlamento, San Carlo Borromeo con le sue singolari colonne, la Cattedrale di Santo Stefano
che si trova nel cuore della città. Visiteremo inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di
Gala. Pranzo libero. Nel pomeriggio vi suggeriamo di fare una lunga passeggiata per godere di alcuni dei

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per la capitale della Slovacchia, Bratislava che è situata
sulle rive del Danubio. Visita io. Visita guidata con sosta al Castello per godere di una meravigliosa vista sul
fiume e sulla città. Proseguimento per il centro storico lungo la via delle incoronazioni dove si trovano la
cattedrale di S. Martino, il palazzo del Primate, il Vecchio municipio, il convento dei Francescani, il palazzo
Mirbach, il Teatro lirico e altri importanti chiese, palazzi e piazze. Pranzo libero.
Tempo libero dove suggeriamo di passeggiare per i suoi suggestivi vicoli pieni di storia. Continueremo per
Budapest. Cena e pernottamento .

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Budapest con inizio dalla zona di “Pest”, elegante e ‘moderna’ , dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy pieno di palazzi
eleganti, per arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo l’imponente e maestoso Parlamento
neo-gotico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo sulla riva destra del Danubio: Buda sul cui colle
sorge il Castello dove si trova il Palazzo Reale. Passeggeremo per i Giardini Reali attraversando mura e
bastioni medievali. Proseguimento per l’antico quartiere con le sue casette medievali e le facciate barocche
colorate. Vedremo (dall’esterno) la Chiesa di RèMatyas e il Bastione dei Pescatori. Questa zona in collina
offre un panorama mozzafiato di tutta la città, con affaccio sulla riva di Pest e sul Danubio. Cena libera e
pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel e trasferimento libero in aeroporto per l’imbarco sul volo per l’Italia.
Fine dei servizi.
Quota di Partecipazione in hotel *** con colazione al sacco

€ 1.150,00

Supplemento Singola € 595,00
Riduzione 3° letto bambino 2-11 anni – 10%
Riduzione 3° letto adulto - 5%
La quota comprende: Pullman GT con aria condizionata - Accompagnatore in Italiano - 4 cene in
hotel**** - cenone buffet con musica (*1) - 7 prime colazione buffet - Guide locale: Intera giornata
a Budapest e Praga. Mezza giornata a Vienna, Bratislava e CeskyKrumlov

La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti – Ingressi (€ 22,00
per gli adulti e 15,00 per i bambini), mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto
non inserito nella “quota comprende”.
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TOUR ORGANIZZATI IN AEREO CON PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORE

CAPODANNO IN ROMANIA: Alla Scoperta della Leggenda di Dracula!
Date di Partenza: 30 Dicembre
1° GIORNO: Partenza con volo individuale con destinazione Bucarest, incontro con la guida che accompagnerra il gruppo per tutto il tour in Romania. Prima della cena, visita panoramica della città nominata
“La piccola Parigi”, ammirando i suoi larghi viali ed i gloriosi edifici “Bell’Epoque”. Cena in ristorante tipico
e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bran e visita all’omonimo Castello, 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. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la
visita della Casa del terrore di Bran, dove si possono visitare 12 camere, fatte appositamente per spaventare; qua in un scenario mitico con luci e suoni vi incontrerrete con il Conte Dracula, Dottore Frankenstein ed
anche Satan. Si possono vedere anche una carcere e una camera di tortura. Tutto questo su un ittinerarrio
pieno di sorprese, che vi fara sentire che siete in Transilvania, la terra dei vampiri e fantasmi. Rientro a
Bucarest. Cena libera (facoltativo Cenone e Veglione di Capodanno con musica dal vivo, bevande, spumante e cotillon. Costo € 140,00 p.p. riduzione bambini entro 10 anni del 40%) Pernottamento in hotel.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per visitare Bucarest
ammirando l’Arco di Trionfo, la Piazza della Vittoria, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza
dell’Università. Visita della parte vecchia della capitale romena, visitando il centro storico con la “Patriarchia” ed il Palazzo del Parlamento (solo esterno). Pranzo libero e partenza per Snagov dove visiteremo
l’omonimo monastero con la sua misteriosa storia. Una leggenda popolare vuole che Vlad Tepes, noto con
il nome di Dracula sia stato sepolto nel monastero che sorge sull’isola del Lago di Snagov, da alcuni monaci
secondo la volonta del defunto. Qui si trova la pietra sepolcrale che copre la tomba del principe, ma quando questa e stata aperta all’interno era vuota. Successivamente in una cripta vicina sono state trovate le
reliquie che si suppone siano quelle del principe. Esse sono state trasportate a Bucarest e misteriosamente
sparite lungo la strada. Rientro a Bucarest. Cena tipica in ristorante con bevande incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per il rientro in
Italia. Fine dei servizi.

Quota di partecipazione

€ 450,00

Supplemento Singola € 115,00

MERCATINI DI NATALE IN ROMANIA !

LA QUOTA COMPRENDE: - 3 notti pernottamento in hotel 4* - trasporto in auto privata e/o minivan e/o pullmini e/o pullman GT – Mezza pensione con acqua minerale inclusa - assistenza guida
in lingua italiana che acompagnara il gruppo tutto il viaggio - il costo degli ingressi per le visite
previste nel programma;

LA QUOTA NON COMPRENDE: - il Volo internazionale Italia / Romania a/r – Cenone di Fine Anno
- altre bevande ai pasti - escursioni non previste dal programma e quanto non espressamente indicato nella quota comprende - mance e trasporto dei bagagli.

Date di Partenza: 04 Dicembre
1° GIORNO: Partenza individuale con volo dall’Italia in direzione di Bucarest, incontro con la guida che
accompagnerra il gruppo per tutto il tour in Romania. Prima della cena, breve visita panoramica della
città nominata “La piccola Parigi”, ammirando i suoi larghi viali ed i gloriosi edifici “Bell’Epoque”. Cena e
pernottamento presso l’albergo.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sibiu. Sosta a Cozia per visitare il Monastero Cozia, del XIV sec. Conosciuto come uno dei complessi storici e d’arte più antichi in Romania, il Monastero Cozia è situato sulla riva destra del fiume Olt. Arrivo a Sibiu, Capitale Europeea della Cultura nel 2007.
Pranzo libero. Visita guidata del centro storico della citta nota al epoca per il suo sistema di fortificazione
considerato il piu grande della Transilvana. Si potrà ammirare la P.za 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 del XIV sec. Tempo libero per scoprire il Mercatino di Natale di Sibiu che si svolge nel
centro storico della città, proprio nella Piazza Grande che riunisce circa 60 produttori provenienti da tutta
la Romania. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bran e visita all’omonimo Castello, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, A partire dal 1920,
il castello di Bran divenne residenza dei sovrani del Regno di Romania. Pranzo libero. Proseguimento
per Brasov, una delle più affascinanti località medievali della Romania. Visita guidata del centro storico,
con il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena e la Biserica Neagrã (solo
esterno), la chiesa più grande della Romania in stile gotico. Nel centro storico, proprio nella Piazza del
Consiglio, ogni anno si svolge il Mercatino di Natale. Gli abitanti del luogo e i turisti provenienti da tutto
il mondo si danno appuntamento qui per godersi la suggentiva atmosfera natalizia. Passeggiando lungo le
bancarele del mercatino si possono scoprire affascinanti addobbi natalizi, oggetti di artigianato, artistico
e diverse simpatiche curiosita. Tra un gustoso piato tradizionale e un buon bicchiere di vino brȗlé. Cena
e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bucarest. Pranzo libero. 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 la “Patriarchia” ed il Palazzo del Parlamento, il secondo
edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. Tempo libero per scoprire il Mercatino
di Natale di Bucarest. Cena tipica con bevande incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per il rientro in
Italia. Fine dei nostri servizi.

Quota di partecipazione
Supplemento Singola € 120,00
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€ 495,00

LA QUOTA COMPRENDE: - 4 notti pernottamento in hotel 4* e 5* - trasporto in auto privata e/o
minibus e/o pullmino e/o pullman gt - mezza pensione con acqua minerale inclusa - assistenza
guida in lingua italiana che acompagnara il gruppo tutto il viaggio - il costo degli ingressi per le
visite previste nel programma;

LA QUOTA NON COMPRENDE: - il volo internazionale Italia – Romania a/r - altre bevande ai pasti
- escursioni non previste dal programma e quanto non espressamente indicato nella quota comprende - mance e trasporto dei bagagli.
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C’ERANO UNA VOLTA DUE EMIRATI

Date di Partenza: Il tour parte ogni Sabato
1° GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia con arrivo a Dubai Intarnational Airport. Disbrigo
delle formalità doganali incontro con l’autista per il trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Dubai, con pranzo in ristorante,
in corso d’escursione, sviluppatasi a partire da un piccolo porto di pescatori sul Creek di Dubai ed in meno
di 30 anni è diventata una delle città più importanti del Golfo Arabico. Visita e tempi fotografici alla città
moderna: la moschea Jumeirah, l’hotel Burj Al Arab a forma di vela. A seguire, visita di Bastakya, vecchio
quartiere situato lungo il creek con le sue residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura a tutela dell’intimità delle famiglie benestanti che dimorano. Le torri eoliche che sormontano le mura a catturare il
vento, per dirigerlo all’interno delle abitazioni, creando così un’efficace climatizzazione. Visita del Museo
di Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi. Visita del quartiere di Deira e scoprire i souk delle
spezie e dell’oro. A seguire, visita del Burj Khalifa (ingresso incluso), l’edificio più alto del mondo, con i
suoi ben 828 metri. Il tour avrà inizio al piano terra del Dubai Mall, e una presentazione multimediale vi
accompagnerà per tutto il viaggio fino al 124° piano. Si continua con la visita del Dubai Mall. Sosta di fronte
all’impressionante Acquario. Successivamente visita della Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta come la Palma. Rientro in Monorail (sola andata) da cui si gode una meravigliosa visita panoramica della
Palma, della costa di Jumeirah e dello skyline di Dubai (durata cerca 10’). Trasferimento in hotel. In serata
trasferimento per una cena romantica a bordo di un dhow (barca tradizionale) in partenza dalla Marina.
Godetevi una crociera con cena a bordo di un dhow, nel cuore della “Manhattan” di Dubai (durata circa 2
ore, cena a buffet con bevande analcoliche incluse). Rientro in hotel per il pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure (facoltativo € 80,00 p.p.) escursione a
Sharjah, la “Capitale Culturale” degli Emirati Arabi Uniti con un tour panoramico della città con la Piazza
“Corano”. Sosta fotografica alla “Grande Moschea”, l’imponente Centrale Souk e la grande laguna da cui si
gode una splendida vista panoramica della città. Visiterete la parte vecchia della città con il tradizionale
mercato Souk Al Arsah. Tempo libero. Visita al Museo di Arte Islamica con il suo tradizionale edificio nel
1845 a successivamente restaurato. Nel primo pomeriggio Safari in 4x4 che vi condurrà attraverso le
dune dorate (45’ circa). Arrivo su una delle dune più alte, da dove si potrà ammirare il tramonto. Serata di
barbecue con danze orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un accampamento beduino. Rientro in hotel
per il pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti
famosa per la sua modernità. La meravigliosa Moschea ‘Sheikh Zayed’, con 82 cupole, oltre 1,000 colonne,
lustri decorati con oro a 24 carati e il più ampio tappeto del mondo tessuto a mano, è la più grande degli
Emirati. Da li continuate la visita panoramica verso il rigoglioso quartiere delle Ambasciate. Visita del
Qasr Al Hosn, il più antico punto di riferimento storico di Abu Dhabi. Pranzo in un ristorante locale. Il giro
panoramico continua poi sulla ‘Corniche’, con un passaggio davanti all’Emirates Palace, uno degli alberghi
più lussuosi al mondo. Una fermata poi a Saadiyat Island per visitare il museo del Louvre. (ingresso facol-

INCONTRO CON L’OMAN

Date di Partenza: Novembre 10 - 24 Dicembre 8 - 22 Gennaio 05 - 19 Febbraio 09 - 23
Ottobre: 11, 25 Novembre: 08, 22 Dicembre: 06
1° GIORNO Partenza con volo individuale
dall’Italia con arrivo all’aeroporto internazionale di Muscate, (Il visto dell’Oman deve
essere ottenuto online prima dell’arrivo)
Dopo il disbrigo delle formalità doganali ed
il ritiro dei bagagli, sarete accolti dal vostro
autista (parlante inglese). Trasferimento in
hotel per il check-in. Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Quriyat, un caratteristico villaggio di pescatori posizionato sulla strada
costiera in direzione di Sur. Si continua
per una sosta fotografica a Bimah Sinkhole, una profonda dolina carsica piena d’acqua. Il tour prosegue in direzione di Wadi Shab, uno dei wadi più spettacolari dell’Oman, dove
scorre acqua fresca per gran parte dell’anno e dove si trovano piantagioni di banane e sentieri rocciosi.
Una sosta per un bagno rinfrescante nelle sue limpidissime piscine naturali è consigliata, considerando le alte temperature. Pranzo al sacco. Rientro a Muscat. Cena libera e pernottamento in hotel. Attenzione: la strada è abbastanza difficile con roccia scivolosa, bisogna avere scarpe da trekking).

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per scoprire la capitale del Sultanato con la visita della
grande Moschea del Sultano Qaboos, un vero capolavoro architettonico. Si proseguirà alla volta del Palazzo di Al-Alam, residenza del Sultano. Esso è circondato da due forti portoghesi, Mirani e Jilali, risalenti
al XVII secolo. Continueremo per la città vecchia e sosta per visitare il museo Bait Al Zubair prima di
arrivare a Mutrah, porto di pesca e importante centro del commercio locale. Tempo libero per il souk che
ha conservato tutta la sua atmosfera orientale. Pranzo in un ristorante locale, Il Kargeen. Rientro in hotel.
Pomeriggio di relax in hotel. Nel pomeriggio trasferimento, (senza guida) al porto per un tour in barca al
tramonto, lungo la costa di Muscat (2h tour). Al termine della visita, trasferimento in hotel e pernottamento. Cena libera.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Tour del quartiere delle ambasciate e dei ministeri di Muscat, visita
della fabbrica di profumi “Amouage” per scoprire i segreti di queste mitiche fragranze. Proseguimento
verso Wadi Bani Khalid, un’oasi con un bacino naturale situato in una valle stretta e molto verde. Possibilità di nuotare in acqua calda turchese, con un paesaggio magnifico di montagne e deserto. Pranzo
“pic-nic”. Partenza attraverso le montagne per il deserto di Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color
arancio, di cui alcune alte più di 100 metri. Lungo la strada, potrete scoprire caratteristici borghi, alcuni
dei quali daranno l’impressione che il tempo si sia fermato. Arrivati a Al Mintrib, troverete gli autisti con
i loro 4X4 che vi accompagneranno all’accampamento attraverso il deserto. All’accampamento, i beduini
vi accoglieranno con il caffè omanita, frutta fresca e bibite. Cena sotto le stelle e pernottamento al campo.
5° GIORNO Al mattino presto sveglia per l’alba nel deserto. Prima colazione e momenti di relax in cui vi
sarà possibile esplorare il deserto. Partenza con una 4x4 per raggiungere Al Mintrib e riprendere l’autobus per partire alla volta di Nizwa. Sosta a Sinaw, dove potrete visitare il vecchio villaggio e il souk locale.
Partenza per Jabrin e visita al castello costruito nel 1675 dall’Imam Sultan bin Bil’Arab, come sua residenza
secondaria. E’ famoso per i suoi soffitti dipinti, per le pareti decorate con arabeschi, le sue griglie delle

tativo con audio guida in lingua inglese disponibile all’entrata al prezzo di AED 21 = +/- € 6). Ritorno a
Dubai e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Al Ain, al confine con l’Oman, è per grandezza la seconda città dell’Emirato di Abu Dhabi, con più di 10.000 ettari di parchi, verde, si chiama ‘giardino’
degli Emirati Arabi Uniti. Godetevi la vivace atmosfera del mercato dei cammelli. Visitate il Forte ‘Qasr al
Muwaiji, uno sito patrimonio dell’Unesco recentemente ristrutturato dove potrete trovare informazioni
cronologiche sulla famiglia reale e gli Al Nahyan, monarchi di Abu Dhabi. Il museo mostra anche attività e
spettacoli interattivi che rendono omaggio allo spirito del centro culturale. Pranzo in ristorante. Visitate
l’anziano forte di Al Jahili, passeggiando fra le palme dell’oasi. In seguito la visita del palazzo dello sceicco
Zayed Bin Sultan Al Nahyan, il fondatore e primo Presidente degli Emirati Arabi Uniti. Rientro a Dubai, cena
libera e pernottamento in albergo.
4° GIORNO Prima colazione. Al mattino trasferimento in aeroporto a Dubai, disbrigo delle formalità
d’imbarco ed inizio del viaggio verso l’Italia.

Quota di partecipazione in hotel ****
Supplemento Singola € 395,00

Quota di partecipazione in hotel *****
Supplemento Singola € 950,00

€ 1.100,00

Quota bambini 2-11 anni € 720,00

€ 1.300,00
Quota bambini 2-11 anni € 850,00

La quota comprende: Trasferimenti da/per aeroporto - Pernottamento nell’hotel della categoria
scelta - Pasti come da programma - 1 bottiglietta d’acqua sul bus - Tutti i trasferimenti come da
programma, con autista parlante inglese in veicoli moderni e con aria condizionata - Costo biglietti
per le visite menzionate nel programma e guida di lingua Italiana - Biglietti standard per il BURJ
KHALIFA (124esimo piano)
La quota non comprende: Assicurazioni, voli e tasse aeroportuali - Cene negli hotels e pranzi non
menzionati - Spese personali (telefonate, bevande, …) - Guide durante la dhow cruise e il desert
safari - Mance per autisti e guida (consigliamo 3 USD per persona, al giorno per autista e 5 USD per
la guida) - Facchinaggio in hotel e in aeroporto - Dubai Tourism Dirham Tax (AED Camera / Notte):
5* Hotel: 21 Dhs / 4* Hotel: 16 Dhs / 3* Hotel: 11 Dhs

Marzo 01 - 15 - 29 Aprile 05 - 12 Giugno: 14 Luglio: 19 Agosto: 09 Settembre: 13, 27

porte e delle finestre di stucco o di legno. Poi sosta fotografica davanti al forte preislamico di Balah, un sito
dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Pranzo in un ristorante locale a Balah. Arrivati a Nizwa,
una passeggiata nel souk, famoso per il suo artigianato: khanjars (pugnali ricurvi), ceramiche, cesti. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per visitare Nizwa, capitale dell’interno e culla dell’Islam
nel Sultanato di Oman. Visita del forte e della a sua torre di guardia e visita del mercato del bestiame, dove
godrete dell’effervescente ambiente, un’esperienza unica vivere l’atmosfera molto animata che vi regna.
Ammirate la cupola blu e oro della moschea. Si proseguirà per Al Hamra, dal camminamento, potrete
godere di una vista che si estende sulla regione e sui suoi palmeti, per visitare Bait Al Safah, dove nel cuore
del borgo scoprirete una casa tradizionale in terra, di cui le diverse parti raccontano la storia dei tempi
di una volta. Le donne riprodurranno per voi i gesti dei mestieri di altri tempi: la produzione di farina, di
medicinali in polvere, frittelle locali ... Durante la visita un caffè dell’Oman (kawa) e datteri vi saranno offerti. Proseguimento in 4x4 verso Misfah, per una sosta fotografica, piccola meraviglia arroccata sul bordo
di un canyon, nel cuore di un’arida montagna. Potrete passeggiare per le sue strade strette con mura di
fango, cullati dai suoni della vita quotidiana del villaggio. Si continua per Jebel Shams per vedere il Grand
Canyon dell’Oman. Pausa pranzo al campeggio. Per parte del pomeriggio si potrà girare in questa splendida
cornice. Cambio di veicolo e continuazione verso Muscat in autobus/macchina. Rientro a Muscat. Cena
libera e pernottamento in hotel.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per la regione di Batinah, una delle coste più fertili del paese. La prima tappa sarà presso il villaggio di Barkha, alla scoperta del mercato del pesce. Visita del Forte di
Rustaq, costruito quattro secoli prima dell’alba dell’Islam in Oman, è un’imponente struttura costruita su
tre livelli, contenente case separate, un’armeria, una moschea e quattro torri. La torre più alta supera i 18,5
metri di altezza e ha un diametro di 6 metri. Pranzo libero. Dopo la visita, rientro a Muscat e trasferimento
in aeroporto per chi viaggia con un volo dalle ore 17:00 (senza guida). Rientro in Italia. Fine dei Servizi.

Quota di partecipazione categoria Standard
Supplemento Singola € 465,00

Quota di partecipazione in categoria Superior
Supplemento Singola € 1.355,00

€ 1.295,00

Quota bambini 2-11 anni € 755,00

€ 2.015,00
Quota bambini 2-12 anni € 1.040,00

La quota comprende: Accoglienza e assistenza all’aeroporto in inglese- Sistemazione in camere
standard negli hotel (5 o 6 notti)- Pasti come da programma (di cui una cena nel deserto) - Tutti
i trasferimenti come indicato nel programma autista anglofono, guida parlante italiano, in mezzi
con aria condizionata (auto privata, van o minibus Coaster, a secondo il numero di partecipanti)
- Le quote d’ingresso e delle visite turistiche, come citato nel programma con una guida parlante
italiano- Acqua minerale in autobus - Trasferimenti andata e ritorno, in 4x4 con aria condizionata,
al Jebel Shams e nel deserto di Wahiba (4 pax per 4x4).

La quota non comprende: Assicurazioni, voli e tasse aeroportuali - Assicurazione e le spese personali (telefono, bevande...) - I pasti eccetto quelli previsti nel programma- Le mance per l’autista e
la guida (consigliato, se il servizio è buono: 6 € / pax al giorno per i conducenti e 8 € / pax al giorno
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TOUR ORGANIZZATI IN AEREO CON PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORE

LE PERLE DEL VIETNAM:

Saigon - Hue - Hoian - Hanoi - Halong Bay

LE PERLE DI BIRMANIA: Yangon - Bagan - Mandalay - Lago Inle - Yangon - (Possibilità estensione mare: su richiesta)

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di Ben Tre, sul Delta del
Mekong. All’arrivo al molo salirete in barca sul fiume Bến Tre, un affluente del Mekong, ammirando tutte
le attività quotidiane del fiume come la pesca, il trasporto dell’acqua. Sosta in una bottega in cui vengono
prodotti mattoni in vecchio stile con gli stampi e la cottura al forno. Visita di botteghe che lavorano il cocco
lungo il canale. Navigherete in ruscelli stretti che conducono ad un villaggio di tessitori di tappeti, gustando del tè e della frutta. Prenderete un veicolo a motore (xe lôi) o la bicicletta attraversando campi di riso (a
seconda della stagione) e coltivazioni di verdure per toccare con mano l’autentica vita rurale. Concedetevi
poi un delizioso pranzo a base di specialità della regione, come il “pesce dalle orecchie d’elefante” e gamberetti d’acqua dolce, presso un ristorante locale. Nel pomeriggio, rilassatevi navigando lungo gli stretti
canali, comodamente seduti sul vostro sampan. Ritorno a Ho Chi Minh City in auto.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per Bagan
che cerso la metà del XI secolo, sotto il re Anawrahta, divenne un regno unico iniziando la sua età dell’oro.
Il re divenne convinto sostenitore delle idee e delle pratiche Theravada iniziando un programma di grandi
costruzioni a sostegno della nuova religione. Dal regno di Anawrahta, fino a Kublai Khan nel 1287, la zona
è stata il centro vibrante di una frenetica architettura religiosa. Nella sua piana esistono oltre 2.200 monumenti. Proseguimento delle visite con il tempio di Ananda e del tempio Manuha. Nel tardo pomeriggio
giro in carrozza tra i templi di Bagan passando per Thatbyinnyu, l’imponente Tempio Dhammayangyi, e,
naturalmente, il Tempio Htilominlo. E infine godetevi un magnifico tramonto dalle sponde dell’Irrawaddy.
Pranzo in ristorante locale. Cena libera e pernottamento in hotel.

Date di Partenza: Gennaio 05 - 19 Febbraio 09 - 23 Marzo 08 - 15 - 22 Aprile 12 - 26
Maggio: 17 Luglio: 12, 26 Agosto: 09, 16, 23 Settembre: 06, 20 Ottobre: 11, 25
Novembre: 08, 15, 22, 29 Dicembre: 25*, 26*
1° GIORNO Arrivo con volo intercontinentale dall’Italia su Saigon. Disbrigo delle formalità doganali e
trasferimento privato in hotel (le camere saranno disponibili dopo le ore 14:00). Possibilità di effettuare
un massaggio corpo per un centro SPA della durata di un ora (facoltativo). Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita al quartiere cinese di Cho Lon, in particolare il
mercato Binh Tay e la pagoda Thien Hau. In seguito, visita di altri siti storici della città: l’Ufficio Postale, la
Cattedrale Notre-Dame (da fuori) e la via Dong Khoi. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio trasferimento e visita dei tunnel di Cu Chi. Sarete invitati a guardare un documentario sui tunnel e sulla guerra
degli anni ‘60 e ‘70: sarà di aiuto per avere una visione concreta di quanto fossero utili i tunnel e di come
furono costruiti. In seguito, scoprirete gli ingressi ai tunnel, così stretti da permettere il passaggio di una
sola persona per volta: andando sempre più in profondità, oltre i 100mt, si arriverà a vedere le stanze, gli
uffici, le cucina, le sale riunioni, i depositi di armi ed anche gli ospedali. Una vera e propria città sotterranea dove ogni cittadino aveva un ruolo. Sarà possibile anche vedere i locali che preparano torte di riso e
distillano il vino, e al termine del tour potrete degustare una delle specialità di Cu Chi molto consumata
du¬rante il periodo della guerra, il“Khoai my luoc”. Rientro a Saigon. Cena libera e pernottamento in hotel.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Iniziate la mattinata di esplorazione di questo patrimonio UNESCO
con la Cittadella Imperiale. Proseguimento alla visita della pagoda di Thien Mu. Continuerete la vostra
scoperta con il Mausoleo Tu Duc, modello dell’arte tradizionale vietnamita e uno dei maggiori punti d’interesse di Hue. Nel pomeriggio, partirete da Hue alla volta di Danang, viaggiando lungo la spettacolare
strada che attraversa il Passo di Hai Van. La strada panoramica, che si affaccia sulla baia, vanta un panorama idilliaco. Lungo il percorso, farete numerose tappe fino ad arrivare a Hoi An.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Visita della città vecchia di Hoi An, sito patrimonio dell’UNESCO.
Lasciatevi sorprendere dall’assortimento di stili architettonici che rendono unico questo sito. Lungo le
viuzze del centro potrete scorgere antiche casette cinesi, la rinomata pagoda giapponese a forma di ponte,
un tempio cinese e la casa di Tan Ky. Salterete poi in sella alle vostre biciclette, per attraversare un’interessante area rurale alla volta del villaggio di Tra Que, rinomato per le profumate erbe aromatiche. Vi attende
poi un pranzo a base di sei specialità della regione, tra le quali tam huu (spiedini di maiale e gamberetti),
vari tipi di gamberetti e maiale aromatizzato con erbe e un meraviglioso tipico massaggio ai piedi. Farete
poi ritorno a Hoi An in macchina nel primo pomeriggio, dove avrete il resto della giornata a disposizione
per scoprire la città o rilassarvi sulla spiaggia. Cena libera e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Sarete condotti all’aeroporto di Danang, per il volo verso Ha Noi.
Arrivo e trasferimento in centro. Visita del Museo dell’Etnografia. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, esplorerete poi l’antico Tempio della Letteratura, conosciuto come la prima Università del
Vietnam. Passeggiate lungo i viali ombreggiati del Parco Van Mieu per apprezzare l’architettura di questo
sito impregnato di storia ed ammirate 82 delle 116 stele originali dove vennero incisi i nomi dei laureati.
Alla fine del pomeriggio, vi invitiamo a fare una passeggiata per esplorare il quartiere vecchio di Hanoie
assaporare un caffè ormai leggendario, il caffè all’uovo. Cena libera e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Nella mattinata, partirete alla volta di Halong, dove arriverete verso
mezzogiorno. Qui vi imbarcherete su una magica crociera alla scoperta dell’imperdibile Halong Bay. Con
i suoi torreggianti picchi rocciosi che si innalzano dalle acque, questa baia, patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1994, offre uno dei più spettacolari scenari dell’intero Vietnam. Più di 1.900 isole ed isolotti
ammantati di rigogliosa vegetazione di specchiano silenziosi nelle acque cristalline della baia. Pranzo e
cena vi verranno serviti a bordo, con un’eccezionale scelta di frutti di mare pescati nella baia. Alla fine
della giornata, avrete la possibilità di partecipare alla sessione di pesca notturna. Cena e pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Nella mattinata, secondo la stagione, potrete ammirare il sorgere
del sole sulle acque color acquamarina della baia. La crociera continuerà poi fino alla fine della mattinata.
Dopo essere sbarcati (intorno alle 11), farete ritorno ad Hanoi in direzione dell’aeroporto, su una strada
che attraversa le verdeggianti risaie tipiche del delta del Fiume Rosso. Rientro in Italia

Quota di partecipazione in hotel***

Supplemento Singola € 210,00

Quota di partecipazione in hotel****

€ 880,00
€ 980,00

Date di Partenza: Gennaio 05 - 19 Febbraio 02 - 09 - 23 Marzo 01 - 15 - 29 Aprile 19
Maggio: 10 Giugno: 14 Luglio: 05, 19 Agosto: 02, 16, 30 Settembre: 13 Ottobre: 04
Novembre: 22 Dicembre: 06, 20, 27
1° GIORNO Arrivo con volo intercontinentale dall’Italia su Yangon. Disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in hotel e tempo libero a disposizione (le camere
saranno consegnate dalle ore 14°°). Facoltativo visita guidata della città e visitare i maggiori monumenti.
Alle ore 16/16.30 incontro con la guida in hotel. Visitate la Pagode Kyaukhtatgyi per ammirare una statua
di Buddha sdraiato della lunghezza di 72. Pasti liberi. Rien¬tro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Facoltativo giro in mongolfiera di circa 40 min. per sorvolare la distesa di Bengan. Al mattino visita al colorato mercato a Nyaung-oo, quindi visita alla pagoda di Shwezigon,
a forma di campana, diventato prototipo per tutte le altre pagode in Birmania. Nel pomeriggio visita del
villaggio di Minnanthu, dove si trovano templi dagli importanti affreschi ancora visibili e fuori dai normali circuiti turistici. Nel tardo pomeriggio vi aspetterà una piccola barca privata di legno per rilassarvi
sorseggiando un cocktail rinfrescante accompagnato da deliziosi snack locali e ammirate il riflesso del sole
al tramonto sulle calme acque del fiume. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Mandalay. Seguirete la riva est del fiume
Irrawaddy e passerete attraverso alcuni affascinanti villaggi. Sosta presso un tea shop a Myingyan, una
tipica cittadina del Myanmar, e continuate verso il piccolo villaggio ShwePyiTha per una passeggiata conoscitiva. Proseguimento per Mandalay. Visita dell’affascinante Amarapura, antica capitale, il monastero Mahagandayon dove si assiste alla lunga processione e al silenzioso pasto comunitario di circa mille monaci,
il ponte U Bein, il più lungo ponte tutto in teak del mondo su cui passeggiare. Pranzo in ristorante locale.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città di Mandalay, seconda del Paese. Visiteremo i laboratori degli artigiani di marionette e degli arazzi, il monastero Shwenandaw, meraviglioso
esempio di arte tradizionale birmana, unico superstite degli edifici del Palazzo Reale. Proseguimento con
la visita di KuthodawPaya, risultato di un grande sinodo di 2400 monaci, chiamati da re Mindon nel 1857
per stabilire il canone definitivo del testo originale più antico dei 15 libri sacri che tramandavano gli insegnamenti del Buddha. Proseguimento per la collina di Mandalay per godere di una vista panoramica sulla
città. Nel pomeriggio escursione in barca locale a Mingun, antica città reale. Visita alla zona archeologica
di Mingun che include l’immensa pagoda incompiuta, la campana più grande del mondo e la pagoda Myatheindan, costruita con particolari spire bianche, simboleggianti monti mitologici. Pranzo in ristorante
locale. Cena libera. Pernottamento in hotel.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per Heho,
situato nello stato Shan ai confini con la Thailandia. Arrivo e proseguimento per il lago Inle ed imbarco
su una motolancia per il tour del lago, uno specchio d’acqua poco profondo ma limpido e di particolare
suggestione a causa di diversi fattori ambientali. Qui ci si trova al cospetto di un mondo a se con di una
popolazione unica, in questo luogo magnifico essi conducono una vita semplice e dal lago traggono le
risorse per vivere. Visita del monastero NgaPhaKyaung, un tempo famoso per i gatti che venivano addestrati dai monaci, visita dei villaggi degli Intha, costruiti sull’acqua e della grande pagoda PhaungDaw U,
la più importante dello Stato degli Shan. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Non dimenticate di visitare il mercato presso il lago Inle (Chiuso nei
periodi di luna nuova e luna piena) frequentato da molte etnie locali. Gli Intha, minoranza etnica della
regione di Inle, hanno la particolarità di vivere in palafitte e di crescere incredibili giardini galleggianti
sul lago (coltivazioni su matasse di humus costituito da erbe differenti, giacinto e terra, fissati al fondo
del lago con bastoni di bamboo). Scoprirete tutti gli ingredienti e le tecniche culinarie degli Intha grazie
alla famiglia che preparerà piatti tradizionali davanti ai vostri occhi. Escursione in motolancie per la visita
delle splendide colline di Inthein, dove si trovano più di mille pagode risalenti al XIII secolo. Rientro al
pontile attraversando una foresta di alti bambù. Si prosegue per i villaggi della parte centrale del lago tra
cui il villaggio di Impawkho dove decine di donne lavorano ai telai. Pranzo prezzo una famiglia Intha. Cena
libera. Pernottamento in hotel.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto
a Yangon. Pranzo in ristorante locale. A secondo degli orari avrete la possibilità di fare un trattamento
spa presso il centro massaggi di Yangon oppure una visita di tre ore della città di Yangon (facoltativi). In
base all’operativo del volo e per effetto del fuso orario è possibile che il giorno di arrivo in Italia sia quello
successivo al giorno di partenza da Yangon.

Quota di partecipazione in hotel***

Supplemento singola € 325,00
Riduzione 3° letto adulto € 40,00
Supplemento singola: € 320,00
Quota
di partecipazione
in hotel****
Riduzione
3° letto adulto € 70,00

€ 655,00

Riduzione 3° letto Bambino 2-12 anni € 130,00

€ 710,00

Supplemento singola: € 450,00
Riduzione 3° letto Bambino 2-12 anni € 90,00
La quota comprende: Trasferimento da e per l’aeroporto – Hotel di categoria prescelta – Visite
e trasferimenti con veicoli privati – Trattamento come da programma – Escursioni programmate
Guida parlante italiano – Barca privata sul lago Inle – 1 bottiglia d’acqua al giorno ed salviette
deumidificate
La quota comprende: Trasferimenti privati da e per l’aeroporto – Bus o auto durante il tour – HoLa quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R – Voli domestici - Bevande ai pasti
tel ***/**** - Guida italiana - Voli domestici interni - Ingressi nei siti turistici – Escursioni come da
Visa Per Myanmar - Ingressi, mance, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non
programma – Crociera 2 giorni/1notte a bordo della giunca - Pasti come descritto
inserito nella “quota comprende”. Costi per visite facoltative: Mezza giornata visita Yangon AM
€ 57,00 – Trattamento SPA € 100,00 – Servizio mongolfiera Standard € 335,00, Delux € 400,00
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Eventuale adeguamento carburante
(supplemento volo mongolfiera durante le festività € 25,00) – Supplemento 5 cene in ristoranti
per i voli internazionali e domestici - Bevande ai pasti - Ingressi, mance (consigliato circa 5,00 a
locali e hotel 3* € 110,00 – in ristoranti locali e hotel 4* €125 ,00. Cena di Natale e Capodanno
persona al giorno), facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota
obbligatoria quota da richiedere al momento della prenotazione
comprende”.
Costo voli domestici: Yangon/Bagan € 95,00 - Mandalay/Heho € 55,00 – Heho/Yangon € 92,00
Opzionale: Massaggio corpo in Centro SPA € 45,00
(salvo adeguamento valutario e carburante).
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Supplemento Singola € 295,00
Supplemento partenze dicembre € 57,00

i n

MESSICO:
Tour Yucatan
Date di Partenza: Gennaio 17 Febbraio 14

Marzo 13 Aprile 24
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.

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. Termineremo questa giornata con la visita e la degustazione al museo del cioccolato.
Avremo anche l’opportunità di apprezzare una cerimonia Maya che invoca il dio Chaac, dio della pioggia e dei
tuoni. Proseguimento per Campeche, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Calakmul. Dopo pranzo andremo verso il sito archeologico di Calakmul, recentemente emerso dalla giungla, ha un incredibile importanza nella storia della regione e
dei Maya in generale. Lasciatevi stupire dalla giungla circostante, chissà che con un po’ di fortuna potrete vedere
un giaguaro. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bacalar, città testimone della guerra tra caste, situata ai bordi della laguna omonima. Lungo la strada visiteremo il sito di Becan. Poi riprenderemo la strada per
Bacalar per andare a pranzare ai bordi della laguna. Il nostro ospite verrà a cercarci per sco¬prire la laguna, (passeggiata a piedi per i sentieri della laguna). Pranzo libero. Scoperta della fauna e della flora locale, relax e nuoto
ti aspettano in questo luogo magico ancora preservato dal turismo di massa. Proseguimento per l’hotel, cena e
pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino riprendiamo la nostra strada verso nord per una visita al sito di
Tulum, vecchia città coloniale Maya, sembra una cartolina. Arrivo a Playa del Carmen, dove la nostra guida ci
saluterà lasciandoci di andrete al nostro hotel. Pranzo libero. Questa ultima giornata libera vi darà l’opportunità
di fare un po’ di shopping o di divertirvi al beach club per terminare la giornata con i piedi nell’acqua. Cena e
pernottamento in hotel.
9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino appuntamento alla reception dell’ hotel nell’ora 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.

v a c a n z a

2 0 1 9 - 2 0

ARGENTINA “CLASSICA”

Buenos Aires - Ushuaia - El Calafate e il Perito Moreno

Date di Partenza: Ottobre 08 - 15 Novembre 12 Dicembre 03 - 18 - 23 Gennaio 06 - 21
Febbraio 04 - 17 Marzo 03 - 14
1° GIORNO Arrivo individuale all’aeroporto di
Buenos Aires. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento libero in hotel (le camere
saranno disponibili dopo le ore 15:00). Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita della città con: le
sue strade principali, il suo Obelisco di ben 65
metri di altezza, l’avenida Corrientes con i suoi
numerosi teatri, cinema, librerie e ristoranti,
l’avenida di Mayo. Si visita la Boca: primo
porto della città, poi San Telmo, un quartiere
storico che all’origine non era altro che una
piccola via che univa la Piazza Mayor al porto e la Recoleta, il quartiere residenziale per
eccellenza. Visita di museo di Eva Peron. Cena
libera e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto nazionale J.newberry e volo per Trelew
(non incluso). Arrivo e trasferimento alla Riserva di Punta Tombo, formata da una colonia di pinguini, la
più grande al mondo. Negli anni 70 questi pinguini erano in via di estinzione pertanto il governo Argentino
ha disposto che Punta Tombo diventasse una riserva. Pranzo libero. Trasferimento a Puerto Madryn e
sistemazione nell’hotel (camere disponibili dalle ore 15.00). Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per un’escursione di un intera giornata nella Penisola di
Valdés, una delle riserve animali più importanti al mondo. Nella riserva vivono leoni marini, delfini, orche,
guanacos, ñandues” (struzzi della Patagonia), volpi grigie, ecc… Visita Al Museo di Scienze Naturali dove si
viene informati sulla flora, fauna, geografia e storia della regione. E’ una buona introduzione per il proseguimento dell’escursione. Pranzo libero. Facoltativo navigazione per avvistamento delle balene (€ 85,00
p.p.). Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Trelewt e volo per Ushuaia (non
incluso). Pranzo libero. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per una navigazione del Canale di Beagle, dove si potranno
vedere diverse colonie di leoni marini e varie specie di uccelli acquatici. Durante la navigazione si potrà
osservare l’affascinante panorama della città di Ushuaia, della costa e delle isole di questa terra alla “fine
del Mondo”. Pranzo libero. Visita al Parco Nazionale di Lapataia al confine con il Cile, dove si vedranno
bellissimi scenari con picchi innevati, laghi e torrenti, sino ad arrivare in una zona dove i primi abitanti, gli
indios Ona, usavano accendere grandi fuochi, da cui il nome “Terra del Fuoco”, dato dai primi colonizzatori.
Cena libera e pernottamento in hotel.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Ushuaia e volo per El Calafate (non
incluso). Pranzo libero. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Ghiacciaio Perito Moreno, all’interno del
Parco Nazionale Los Glaciares creato con lo scopo di conservare e proteggere le specie naturali di questa
regione. Si estende su una superficie di 600.000 ettari e dichiarato Monumento Naturale del Patrimonio
Mondiale dall’UNESCO. E’ uno dei ghiacciai al mondo che continuano ad avanzare nelle acque. Osservazione del ghiacciaio da passerelle costruite appositamente per godere al meglio del panorama. Pranzo libero.
Opzionale Safari Nautico per avvicinarsi al ghiacciaio (€ 30,00 p.p. durata 1h00). Rientro a Calafate, cena
libera e pernottamento in hotel.
9° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Punta Bandera per l’escursione giornaliera sul Lago
Argentino (navigazione in SIB). Il ghiacciaio Upsala è uno dei più importanti del Parco Nazionale Los Glaciares. Navigare sul Lago Argentino tra gli iceberg e le montagne circostanti costituisce una combinazione
equilibrata tra natura, avventura e storia. I tragitti incorniciati dalla Cordigliera delle Andes, dai ghiacciai
e dal Lago Argentino, ci mettono in contatto con un ambiente naturale. Pranzo al sacco. Al termine dell’escursione rientro a Calafate. Cena libera e pernottamento in hotel.

10° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di El Calafate e volo per Buenos Aires
(non incluso). Pranzo libero. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena con spettacolo di Tango. Pernottamento.

11° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto internazionale di Buenos Aires
(Ezeiza). Disbrigo delle formalità doganali e partenza con il volo per l’Italia. Pranzo e cena liberi a bordo.
Pernottamento a bordo.
12° GIORNO Arrivo in Italia.

Quota di partecipazione in hotel ***/****

€ 1.600,00

Supplemento Singola € 410,00

Quota di partecipazione
Supplemento Singola € 410,00

€ 1.525,00
Bambini 2-11 anni € 1.015,00

La quota comprende: Hotel ***/**** con trattamento di prima colazione - Entrate e visite in programma - Navigazioni in servizio regolare su base 2 a 10 - Buenos Aires: trasferimenti aeroporto
/ hotel / aeroporto in privato con guida in spagnolo/italiano eccetto per il trasferimento alla cena
con spettacolo di tango (senza guida) - Trelew: trasferimenti ed escursioni in servizio regolare
con guida spagnolo/italiano - Ushuaia: trasferimenti ed escursioni in servizio regolare con guida
spagnolo/italiano - Navigazione Beagle in servizio regolare con guida della barca spagnolo/inglese - El Calafate: trasferimenti ed escursioni in servizio collettivo con guida in italiano/spagnolo

La quota comprende: Hotel ***/**** - Trasferimento privato aeroporto-hotel giorno 1 e viceversa
giorno 9 - Trasporto privato lungo tutto il circuito - Guida italiana dalla mattina del giorno 2 a
La quota non comprende: Voli internazionali - tassa internazionale di partenza dall’Argentina:
fine giornata del giorno 8 - Pensione completa dal pranzo del giorno 1 al pranzo del giorno 8 - Gli
USD 29.-p/pax (generalmente queste tasse sono già incluse nel ticket internazionale) - Le tasse
ingressi ai siti archeologici: Cobá, Chichén Itza, Uxmal, Calakmul & Tulum - Tour in barca Bacanazionale:Ushuaia USD 4 p/pax - I voli domestici in Argentina - Extra e spese personali – Pasti e
lar & Celestum - Entrata all’ Hacienda Yaxcopoil - Entrata al museo del Cacao + cerimonia Maya
La quota non comprende: Volo di linea internazionale A/R - Bevande ai pasti - Ingressi, manbevande – Mance e facchinaggi. Possibili aumenti di prezzi legati al prezzo del carburante ed alla
ce, facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota comprende”.
svalutazione del $ di non facile controllo.
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TOUR ORGANIZZATI IN AEREO CON PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORE

BRASILE “CLASSICO”

Rio de Janeiro - Iguacu - Salvador

Date di Partenza: Gennaio 06 - 20 Febbraio 10 Marzo 16 Aprile 20 Maggio: 18 Giugno: 08, 22 Luglio: 20 Agosto: 03, 17 Settembre: 07, 14 Ottobre: 12, 26 Novembre: 16 Dicembre: 07, 21*, 28*
1 GIORNO Arrivo con volo intgercontinentale all’aeroporto di Rio de Janeiro. Disbrigo delle formalità
doganali, ricevimento da parte della nostra guida e trasferimento in città. Sistemazione dei bagagli in hotel
(le camere verranno consegnate solamente alle 15:00). Pomeriggio libero oppure suggeriamo una bella
passeggiata sulla spiaggia di Copacabana. e visita delle sue fortezze. (visita del Forte di Copacabana e
Leme). Cena libera e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Visita al Corcovado. In città, ovunque ci si trovi è possibile scorgere
la statua del Cristo Redentor, simbolo di Rio. Collocata a 710 metri di altezza, proprio sulla montagna del
Corcovado, questa statua venne inaugurata nel 1931. La visita inizia nel quartiere Cosme Velho, da dove
parte il trenino che porta fino alla statua del Cristo, dopo un viaggio attraverso la foresta di Tijuca, la foresta urbana più grande del mondo, di Tijuca. Una volta arrivati si gode di una straordinaria panoramica di
tutta Rio, compreso il Pan di Zucchero, la Baia di Guanabara, le spiagge della zona sud e la Laguna Rodrigo
de Freitas. Pranzo e pomeriggio libero. (facoltativo City Tour Rio Colonial e visita della Rio meno conosciuta, quella coloniale attraverso stradine e vecchi edifici. Pranzo in ristorante. Partenza per visitare Santa
Tereza su minibus un quartiere situato su una collina nel mezzo del centro agitato di Rio. Base 2 persone
(€ 95,00 a testa)). Cena libera e pernottamento.

Salvador era la seconda città dell’impero portoghese, si distingueva per le sue numerose chiese traboccanti
d’oro e le sue magnifiche costruzioni coloniali e le sue feste. Capitale dello Stato di Bahia, Salvador è oggi
la città più africana del Brasile. Qui il sincretismo tra il cattolicesimo e i rituali africani importati dagli
antichi schiavi si esprime nelle feste, nelle processioni, nella musica e nella cucina. Impossibile resistere
alle tentazioni che offre questa città : un ambiente tropicale e una cultura ricca di tradizioni e di festival.
Arrivo in aeroporto, ricevimento da parte della guida e trasferimento in hotel. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Salvador che si divide in due
parti: Cidade Baixa e Cidade Alta – sviluppatesi alla base e sulla cima di una collina di circa 100 metri.
Molte stradine strette di ciottolato, tram e ascensori collegano le due parti. Partenza in direzione della Città

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Passeggiata in un mercato locale dove si vende pesce, frutta esotica e
torte di carne, succo di canna da zucchero ed altre specialità tipiche che si possono assaggiare. La giornata
prosegue con la visita del Pan di Zucchero, dove si arriva dopo aver preso due funivie. La prima funivia
porta i passeggeri sulla collina di Urca, che si trova a circa 215 metri di altezza. Da qui si prende la seconda

Alta, la città antica, quella che custodisce i maggiori monumenti dove è possibile ammirare la ricchezza
della sua architettura Barocca, permanente fonte di scoperta. La ricchezza del passato religioso di Salvador
è il motivo per cui oggi la città viene chiamata “la città delle 365 Chiese”. Visita guidata della città alta, dove
i visitatori avranno l’opportunità di visitare la Piazza de Pelourinho, il luogo dove anticamente venivano
castigati gli schiavi e che oggi è il posto con il maggior numero di esempi di architettura coloniale e del
crescente rinascimento culturale come la Chiesa del Nosso Senhor de Bomfin e la chiesa di San Francesco.
Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento per la visita della Cidade Baixa, la città bassa che si è sviluppata
alla base e sulla cima di una collinetta, per questo si divide naturalmente in Cidade Baixa e Cidade Alta.
Gli edifici tradizionali della città sono affiancati da moderne costruzioni, tutto racchiuso in una perfetta
armonia. Questo contrasto tra architettura coloniale e futurista crea una piacevole varietà di sfondi, con
un unico tema comune il colore. Si avrà modo anche di visitare il bellissimo Mercado Modelo. Cena in hotel
e pernottamento.

funivia per arrivare sulla cima del Pan di Zucchero (395m) ed avere la panoramica più spettacolare della
città, accoccolata tra il mare e le montagne. Osservare il sole che tramonta su Copacabana è un’esperienza
davvero magica. Pranzo libero. Facoltativo Visita Giardino Botanico che copre 137 ettari, fondato nel 1808
dal re, Dom João VI. 140 specie di uccelli sono state registrate qui: i pigliamosche sono molto importanti.
Supplemento base 2 persone € 75,00 a testa) Cena libera e pernottamento. Facoltativo Cena tipica in una
churrascaria con ingresso al Rio Scenarium (aperto da martedì a sabato) (base 2 persone € 125,00 a testa).
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Rio de Janeiro e volo per Foz do
Iguaçu (volo non incluso da calcolare al momento della prenotazione), destinazione unica al mondo ed
oltre alle famose cascata offre altre attrattive ai suoi visitatori, tra cui la centrale idroelettrica di Itaipu.
In questo luogo che si trova su tre frontiere: Brasile, Argentina e Paraguay; si vive giornalmente un’esperienza di integrazione culturale e sociale, qui convivono in armonia ben 57 gruppi etnici diversi. Arrivo a
destinazione, ricevimento da parte della nostra guida e trasferimento all’hotel. Visita guidata al lato brasiliano delle cascate. Passeggiata sulle passerelle per poter ammirare le cascate in tutta la loro bellezza.
Da questo lato la vista è la più spettacolare. Facoltativo visita panoramica della centrale di Itaipu € 58,00
a persona oppure sorvolo in elicottero (€ 163,00 a persona). Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Visita dal lato argentino delle cascate che sono state dichiarate Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Per quantità d’acqua sono le più grandi al mondo, superando
anche quelle ben più famose del Niagara e dello Zambesi. Le Cascate di Iguazu sono formate da ben 275
cadute d’acqua che cadono da 250 piedi, per infrangersi sulle rocce. Facoltativo un piccolo safari nella
giungla seguito dalla navigazione sui gommoni lungo la parte bassa del fiume Iguazu, dove si avrà l’emozione di avvicinarsi alle cascate (€ 162,00 a persona).

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia (facoltativo) l’escursione
giornaliera in crociera con una goletta a Baía de Todos os Santos. (Servizio regolare) Magnifico e fiancheggiato da dozzine di isole. L’enorme baia è la più grande della costa brasiliana. Questo tour consente
ai visitatori di esplorare le incantevoli isole, composte da spiagge di sabbia bianca e vegetazione colorata.
Pranzo in un ristorante sull’isola di Itaparica. Rientro a Salvador nel pomeriggio (€ 113,00 a persona).
Cena libera e pernottamento

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione, le camere devono essere lasciate
entro le ore 12,00. Trasferimento in aeroporto. Pranzo libero. Disbrigo delle formalità doganali e partenza
con il volo per l’Italia. Pranzo e cena liberi a bordo. Pernottamento a bordo.
10° GIORNO Arrivo in Italia.

Quota di partecipazione base due persone a date fisse

€ 975,00

Quota di partecipazione individuale base due persone

€ 1.380,00

Supplemento Singola € 305,00
Riduzione camera tripla € 25,00 pp
* le partenze di Natale e Capodanno sono su richiesta e con supplemento da riconfermare al momento della prenotazione

La quota comprende: Sistemazione in camera doppia con trattamento di prima colazione in hotel
**** - Tutte le visite indicate nel programma con guide in italiano - 1 pranzo e 2 cene - Tutti I trasferimenti ed escursioni in servizio privato ( ad eccezione del tram, Pan di Zucchero e Corcovado).
- Tutti i trasferimenti con guida in italiano - Tutte le entrate previste nel programma - Entrate al
Parco Nazionale di Iguzu sia lato Brasiliano che Argentino. - Servizio di facchinaggio negli hotel e
negli aeroporti (un bagaglio a persona) –
La quota non comprende: Voli Internazionali - Le Tasse aeroportuali Nazionali - Voli Domestici 6° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattina libera. Trasferimento in aeroporto per prendere il volo per
Bevande e spese personali - Mance alle guide, agli autisti e ai ristoranti - Ogni servizio non indicato
Salvador (volo non incluso), culla delle coltivazioni di zucchero nei sui primi cento anni, la città deve il suo
nella “quota comprende” o in supplemento
sviluppo economico alla ricerca dell’oro e dei diamanti delle miniere dell’interno del paese. Dopo Lisbona,
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IL
PERÙ “CLASSICO”
Date di Partenza: Gennaio 11 - 25 Febbraio 22

Marzo 21 Aprile 09 - 25 Maggio: 09, 30 Giugno: 06, 20, 27 Luglio: 11, 18, 25 Agosto: 01, 08, 15, 22, 29 Settembre: 05, 12, 26
Ottobre: 10, 24 Novembre: 07, 21 Dicembre: 05, 19, 26
1° GIORNO Partenza con volo individuale dall’Italia con arrivo a Lima Jeorge Chavez. Ricevimento da parte del nostro
(per motivi ambientali solo dal Belvedere) le saline di Maras situate ai piedi di una montagna e divise in numerose pozze
personale parlante italiano e trasferimento in hotel (le camere sono disponibili dalle ore 15.00 circa in poi). Cena libera e
che ricevono acqua salata proveniente dal sottosuolo. Pranzo in ristorante. Continuazione della visita al sito archeologico
pernottamento.
di Piscas, antico villaggio inca organizzato in diverse aree: la zona residenziale, la necropoli, il tempio del sole ed il centro
cerimoniale. Visita al villaggio di Ollantaytambo con imponente sito archeologico di Pachacutec, uno dei protagonisti piu
2° GIORNO Prima colazione. Prima colazione. Pranzo nel Caffè del Museo Larco Herrera. Visita guidata di Lima, Capitale del
rappresentativi dell’epoca Inca, conquistó la regione e fece costruire il villaggio. Trasferimento alla stazione ferroviaria di
Perù, fondata nel 1535 dal conquistador Francisco Pizarro sotto il nome di “Cittá dei Re” ed è il cuore commerciale, finanziaOllantaytambo e partenza con la vostra guida per Aguas Calientes con il treno Expedition (I passeggeri dovranno partire
rio, culturale e politico del paese. Il centro coloniale della cittá è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dall’Unesco nel 1991;
con uno zaino con l’occorrente per 2 giorni e 1 una notte in quanto sul treno per Aguas Calientes sono consentiti solo bagagli
si visiteranno il Convento di San Francisco, dalla facciata in stile barocco-limeño e la Cattedrale che affaccia sulla Plaza de
a mano per un peso complessivo di 5 kg. Le valige rimarranno custodite nell’hotel di Cusco) Cena e pernottamento in hotel.
Armas ed ospita la tomba di Pizarro.Visita all’antico Museo Larco Herrera, che ospita una grande collezione d’oro, argento
e ceramica ed è uno dei pochi musei al mondo dove i visitatori possono percorrere il deposito ed apprezzare 45,000 oggetti
10° GIORNO Prima colazione. Al mattino partenza con la guida per raggiungere in circa 30 minuti il sito di Machu Picchu
archeologici debitamente classificati; un’esperienza davvero unica. Cena libera e pernottamento in hotel.
(2490 m). Visita alle rovine maestose de “la città perduta degli Inca”, scoperta nel 1911 dall’antropologo americano Hiram
Bingham. Le rovine si trovano sulla cima del Machu Picchu ai piedi del Huayna Picchu, circondate dai fiumi Urubamba e
3° GIORNO Prima colazione. Partenza all’alba per Paracas. Lungo il viaggio si potranno apprezzare paesaggi incantevoli
Vilcanota. Il complesso è diviso in due grandi zone: la zona agricola, formata dai tipici terrazzamenti inca che si trova a sud
dove le dune di sabbia si confondono con le montagne. Escursione alle isole Ballestas (condizioni climatiche permettendo
e la zona urbana a nord, che era l’area dedicata alle attivitá quotidiane, civili e religiose. Pranzo libero. Rientro ad Aguas
nel caso verranno rimborsarti $ 20,00 a pax). Durante il percorso si potrà osservare il famoso Candelabro, una gigantesca
Calientes e partenza in treno fino alla stazione di Poroy, proseguimento per Cusco e sistemazione nell’hotel, cena libera
figura a tre braccia incisa sulle colline sabbiose della costa, alta più di 150 m e larga almeno 50. Le isole sono abitate da molte
e pernottamento.
specie di volatili come pellicani peruviani, cormorani e pinguini di Humboldt, e da una grande colonia di leoni marini. Pranzo
libero. Proseguimento per l’ Oasi Huacachina, Un’oasi naturale in mezzo al deserto e circondata da bellissime palme. In
11° GIORNO Prima colazione. Visita alla cittá di Cusco, con Korikancha, il centro religioso piú sacro della città, Plaza de
questo luogo si può godere delle bellezze paesaggistiche, ma si può anche fare un giro in pedalò, oppure per i più audaci si
Armas, la grande Cattedrale, eretta nel XVI secolo sulle fondamenta del Palazzo incaico di Viracocha. Successivamente visita
può provare il sandboarding o un escursione sulle dune con le automobili tubolari (facoltative). Partenza in direzione Nazca
alle rovine fuori cittá: l’anfiteatro di Qenqo, centro di culto alla Pachamama; Tambomachay, conosciuto come “Bagno dell’Ine visita all’interessante Museo Antonini, che espone belle ricostruzioni di tumuli funerari ed oggetti in ceramica di notevole
ca”, centro dedicato al culto dell’acqua. ltima tappa a Sacsayhuaman, ancora oggi oggetto di studi archeologici. Al termine
valore. Cena libera e pernottamento in hotel.
delle visite, la guida vi accompagnerà alla scoperta del vivace mercato di San Pedro, che merita assolutamente di essere
visitato, sia per la sua struttura architettonica sia per la sua vivacità e per i suoi colori, che per i prodotti interessanti che
4° GIORNO Prima colazione. Al mattino sorvolo delle misteriose Linee di Nazca (l’orario potrà subire delle variazioni causasi possono trovare a prezzi buonissimi. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione, Cena in ristorante con spettacolo
te dal maltempo che nel caso d’impossibilità sanno rimborsati $ 110,00), immensi geroglifici raffiguranti piante ed animali.
folkloristico e pernottamento.
Sono molti gli studiosi che hanno cercato di svelarne il significato, tra i più importanti si trova la matematica tedesca Maria
Reiche, che attribuì alle linee un significato astronomico. Pranzo libero. Partenza per Arequipa (2328 m) proseguendo verso
12° GIORNO Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Lima. Inizio del viaggio di ritorno in Italia. Fine dei
sud fino a Camanà e dirigendosi poi verso l’interno fino a raggiungere la seconda città più popolosa del Perù. Arrivo in tarda
servizi.
serata e sistemazione presso l’hotel. Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione. Visita di Arequipa, conosciuta come la “Città bianca” per i suoi begli edifici in sillar. Si inizia con
una sosta al pittoresco quartiere di Yanahuara e al belvedere di Carmen Alto con vista sulle antiche colture a terrazzamenti
della valle di Chilina. Rientro in centro città, visita alla chiesa e ai chiostri della Compagnia di Gesù e successivamente alla
Cattedrale che affaccia sulla Plaza de Armas. Continuazione a piedi per la visita al celebre Monastero di Santa Catalina, fondato nel 1579 ed aperto al pubblico dal 1970, una vera cittadella nella città. Il complesso religioso copre un’area di 20,000 mq,
si sviluppa tra passaggi stretti e tortuosi, viuzze colorate e giardini rigogliosi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Museo
Santuarios Andinos, dove è esposta Juanita, una giovane Inca sacrificata agli dei più di 500 anni fa sul vulcano Ampato
(6380 m). Cena libera e pernottamento in hotel.
6° GIORNO Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo libero. Alle ore 13.30 circa partenza per Puno (3800). Il Bus effettuerà
alcune fermate panoramiche per scattare foto. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione. Escursione in barca sul lago Titicaca, il lago navigabile piú alto del mondo (3810 m). La leggenda racconta che dalle sue acque sono emersi Mama Occlo e Manco Capac, i fondatori dell’impero Inca. Sosta sulle Isole galleggianti degli Uros, indigeni di origine aymara, chiamati anche tribù dell’acqua, vivono su isole di canna di totora (giunco),
che utilizzano anche per le loro capanne e le loro imbarcazioni; Al termine della visita si effettuerá un breve giro sul tipico
battello di totora degli Uros. Continuazione per l’Isola di Taquile, i cui abitanti di origine quechua sono conosciuti per le loro
abili doti di tessitori. Tempo a disposizione sull’isola. Pranzo in un piccolo villaggio della comunità. Rientro a Puno con arrivo
previsto nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento in hotel.
8° GIORNO Prima colazione. Partenza in bus turistico verso Cusco (a partire da 10 persone in bus). La bellezza del paesaggio è unica, passando dall’altopiano alle Ande e attraversando numerosi villaggi caratteristici. Durante il percorso il bus
effettuerà delle fermate per la visita di Pucara; Raqchi dove sarà possibile ammirare antiche rovine Huari e il bel tempio
di Huiracocha e l’ultima fermata ad Andahuaylillas, dove si trova l’impressionante cappella conosciuta come “la piccola
sistina”. Il punto più elevato che si attraversa è La Raya (4000 m) che segna il limite tra la zona andina e quella dell’altopiano.
Pranzo in ristorante locale. Arrivo in serata a Cusco, antica capitale dell’impero Inca, il cui nome in lingua quechua significa
“l’ombelico del mondo”. Trasferimento e sistemazione nell’hotel, cena libera e pernottamento.

9° GIORNO Prima colazione. Al mattino partenza per Chinchero, piccola cittadina che la domenica ospita un mercato ancora
autentico raggiunto dagli abitanti delle zone limitofe per barattare i loro prodotti con i locali. Visita al sito archeologico e potremo assistere ad una dimostrazione sulla colorazione e la lavorazione della lana. Successivamente avremo modo di vedere

Quota di partecipazione con le date fisse
(vedi inizio programma)
Supplemento Singola € 550,00

€ 1.885,00

Supplemento mezza pensione ad esclusione
della cena di arrivo a lima € 280,00

La quota comprende: Hotel ***/**** con prima colazione continentale, americana o buffet - Trasferimenti da/per l’aeroporto in privato con assistenza in italiano - Trasporto privato solo con autista parlante spagnolo per la tratta Lima / Paracas / Nazca a partire dalla base 4. Nelle basi 2 e 3
pax i trasferimenti verrano effetuati con bus di linea - Sosta all’Oasi Huacachina a partire dalla base
4 - Escursione in barca a motore alle isole Ballestas in servizio condiviso con guida in spagnolo/
inglese - Sorvolo delle linee di Nazca (da Nazca) in servizio condiviso e pilota/guida in spagnolo/
inglese - Bus turistico per la tratta Arequipa / Puno fino alla base 9; a partire dalla base 10 il trasferimento si effettua con trasporto privato e guida in italiano - Bus turistico con guida in spagnolo/inglese per la tratta Puno/Cusco fino alla base 9; a partire dalla base 10 il trasferimento si effettua con
trasporto privato e guida in italiano sostituendo Pucara con Sillustani - Entrate ai siti menzionati
- Pasti indicati nel programma – Visite nelle città con guide locali in italiano – Sorvolo delle linee
di Nazca (da Nazca) in servizio condiviso e pilota/guida in spagnolo/inglese - Escursione sul Lago
Titicaca alle isole degli Uros e Taquile con guida in italiano - Treno andata / ritorno Machu Picchu
(Expedition all’andata e Vistadome al ritorno), accompagnati dalla guida in italiano che viaggerà
con i passeggeri - Mance in aeroporto e negli hotels a partire dalla base 4 (una valigia per persona) La quota non comprende: Voli internazionali - Voli nazionali: Cusco/Lima: USD$ 190.68 per persona* (Tasse di sicurezza “Q” inclusa). N.B.: i prezzi delle tasse e dei voli nazionali possono aumentare senza preavviso - Pensione completa - Tutti i servizi menzionati in opzione e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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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”.

Condizioni e regolamenti come da normativa dell’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209.
Per i dettagli delle garanzie e delle normative assicurative visita il sito:
www.iviaggidelcavallino.it/coperture-assicurative/
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