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’Annone – 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 IMPRUNETA
Casello Autostrada
FIRENZE SUD
c/o Villa Costanza

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

Linea 2
BOLOGNA
PIAN DEL VOGLIO
RONCOBILACCIO
BARBERINO

Uscita Casello Casalecchio
Casello Autostrada
Casello Autostrada
Casello Autostrada

€ 45,00 (Dir. Firenze)
€ 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 OVEST
PONTEDERA
PONSACCO
CASCINA

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

Punti di Raccolta: Quando il pullman principale transita dalla località di partenza non è richiesto alcun
supplemento. Tutti i partecipanti in partenza dai punti di carico delle Linee 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 che decidono
di raggiungere con i propri mezzi di trasporto i luoghi di partenza principali del pullman, oltre a non pagare
il supplemento, usufruiranno dei seguenti sconti:
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 250,00
€ 10,00 a pax
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 500,00
€ 15,00 a pax
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 750,00		
€ 20,00 a pax
VIAGGI CON SOLA QUOTA oltre € 750,01		
€ 25,00 a pax
(Non cumulabile con altre offerte e/o offertissime 2x1)
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 52. I pasti proposti possono essere a menù fisso oppure a buffet. E’ importante sottolineare che la ristorazione all’estero può essere diversa da quella a cui il cliente italiano è abituato, senza per
questo essere di minore qualità. Vi invitiamo a considerare il lato gastronomico come uno dei tanti aspetti da
conoscere nei Paesi che visiterete, cercando di gustarne le particolarità che spesso si rivelano una piacevole,
gradita sorpresa. Problemi alimentari seri quali allergie a particolari tipi di cibi devono essere segnalati già
in fase di prenotazione. La segnalazione verrà inoltrata a ristoratori ed albergatori, ma ciò non costituirà una
garanzia nei confronti delle persone allergiche.
Variazioni al programma: Variazioni al programma: è possibile che per motivi tecnici e/o di forza maggiore,
di condizioni meteorologiche avverse, per momenti di particolare flusso turistico oppure per chiusura im-
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provvisa di monumenti, musei, parchi/giardini, castelli e compagnie di navigazione, le visite e/o le escursioni
potrebbero essere modificate/annullate senza preavviso ed in corso di viaggio. L’organizzatore cercherà, per
quello gli sarà possibile, di mantenere inalterato l’itinerario ed il contenuto di visite e servizi, andando solo a
modificare il giorno della loro effettuazione. Per i viaggi che includono la navigazione, in caso di condizioni
marittime avverse, sarà programmato un itinerario alternativo sulla terra ferma.
Riduzioni: per i soli viaggi in pullman i bambini da 2 a 12 anni non compiuti, in camera con due adulti, hanno
diritto alle seguenti riduzioni: 1° bambino - 30%, 2° bambino - 15% da calcolare sulla quota base (numero
contingentato e non previsto nei viaggi in offertissima Parti 2 e Paghi 1). Per soggiorno in hotel le relative
riduzioni, per gli adulti e bambini, saranno comunicate al momento della richiesta in base alle condizioni
commerciali della struttura scelta.
Viaggi in Offertissima Parti 2 e Paghi 1: si ricorda che le escursioni programmate nei viaggi in Offertissima Parti
2 e Paghi 1, che riportano la dicitura facoltativa, devono intendersi a pagamento e non incluse nel pacchetto
viaggio. Dette escursioni sono state appositamente messe facoltative per consentire ai partecipanti di organizzare in tutta autonomia e libertà le visite durante il proprio viaggio e pertanto per coloro che decidessero
di aderire a tali escursioni pagheranno in loco la corrispondente quota alla nostra/o assistente nei metodi
voluti; contanti, assegno e carta di credito.
Prenota Prima: tutti i viaggi contrassegnati dal Prenota Prima usufruiranno di quote speciali evidenziate a
fianco di quella Base solo se prenotati con almeno 60 o 45 giorni dalla partenza. La promozione è contingentata e soggetta a disponibilità e non cumulabile con altre offerte in corso.
Assistenza Sanitaria: si ricorda che l’organizzatore emette ad ogni partecipante al viaggio una polizza assicurativa privata che garantisce, oltre ad altre coperture, il rimborso delle spese medico/bagaglio in tutto il
mondo (condizioni di polizza su www.iviaggidelcavallino.it). Si rammenta che per i viaggi la cui destinazione
permane nella Comunità Europa è sufficiente essere muniti della tessera di assistenza sanitaria (T.E.A.M.). Per i
viaggi intercontinentali (Usa, Australia, Cina etc) si consiglia di integrare la copertura inclusa in quota con una
specifica polizza assicurativa che aumenta i valori assicurati.
Recesso dal viaggio: il consumatore ha la facoltà di recedere dal contratto di viaggio, in qualsiasi momento e
per qualsiasi motivo, tenendo presente che questo prevede l’applicazione di una penalità di annullamento
calcolata in percentuale sulla quota di partecipazione sulla base dei giorni mancanti alla partenza (vedi pag.
76 art. 6). L’organizzatore consiglia di stipulare una polizza di assicurazione specifica che copra le spese di
annullamento. I relativi costi sono riportati nella sezione Quota Iscrizione/Assicurazione all’interno della
tabella alla fine di questa colonna.
Reclami e denunce: ogni reclamo inerente ad uno o più disservizi del pacchetto turistico deve essere immediatamente denunciato alla nostra/o assistente che provvederà immediatamente a darne comunicazione
all’organizzatore e ove possibile risolverlo/i in loco. Tuttavia il consumatore, pena di decadenza, potrà inviare
all’organizzatore il suo reclamo/denuncia per raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dalla
data di rientro del viaggio. Vedi art. 15 delle C.G.V. a pagina 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.
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		
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 500,00		
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 750,00 		
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 1000,00 		
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 1500,00 		
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 2000,00 		

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

La prenotazione al viaggio comporta l’accettazione di quanto sopra indicato come pure le condizioni generali
di contratto di vendita di pacchetti turistici riportate a pagina 52.
Validità dei Cataloghi: il presente catalogo è valido dal 10/04/2020 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.

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.

2 0 2 0

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.
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DATE DI PARTENZA DEI VIAGGI						

Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Napoli e Capri
2
6
12		
30		
4		
19		
Napoli e Ischia
2
6			
25		
1			
5		
La Penisola Sorrentina
2
6				
2			
8
26		
			
Napoli “tra storia e mistero“
2
6		12		
9		
18				
1
Il Vesuvio e Pompei
2
6				
1
6			
5		
7
Roma la “Città Eterna“
2
6			
25		
1				
10
Roma e i Musei Vaticani
2
6			
18
23		
18		
19		
14
Isola D’Elba...a tavola
2
7		12			
20			
2
17
I luoghi del Manzoni
2
7			
25			
4			
10
Lago di Garda e Iseo
2
7		12			
13		
15		
17
Milano e dintorni
2
7				
2					
31
Cortina D’Ampezzo e Lago di Braies 2
7		12		
16		
11		
26		
A “spasso” sulle Dolomiti
2
7			
25		
27
25		
12		
I Colli Euganei
2
8			
18				
29		
31
Veneto “Arte e Gusto“
2
8				
9					
3
Venezia e le sue isole
2
8		12			
1
11		
5		
Venezia in gondola
2
8			
25		
27				
17
La campania “classica“
3
8		11		
31			
14		
31
Napoli e le sue Perle
3
8				
1
31
10		
4		
Il Golfo di Napoli
3
9				
1
31
10		
4		
Il Cilento
3
9		11		
1					
9
I Luoghi santi di Padre Pio
3
9		11		
1				
18
31
Umbria “Arte e Gusto“
3
9			
24						
16
Weekend sulle Dolomiti
3
9		11		
22		
17
21			
Trilogia dei laghi alpini
3
9		11		
29		
24		
11		
La Valtellina e la Valcamonica
3
10				
1		
24
14		
2
Il “gusto“ in Tirolo
3
10			
24		
12		
7
4
31		
I Laghi alpini - Trenino delle 100Valli 3
10				
1		
24
21		
23
Le Fortezze del Friuli Venezia Giulia 3
10			
17
31						
13
La Campania archeologica
4
10			
23						
22
La Campania tra arte e gusto
4
11				
30		
23		
17		
Ischia, Procida e Capri
4
11				
30		
23		
17		
La Basilicata
4
11		10
30
30			
20
24
30
Tour del Gargano
4
11			
23		
25		
6		
1
Abruzzo, borghi e sapori
4
12		10		
30				
3		
Tour del Molise
4
12			
30						
8
Il Circeo e le isole Ponziane
4
12			
30		
18
30		
10		
Tour delle Dolomiti
4
12			
30
30			
13			
La Valtellina e il trenino dei ghiacciai 4
13		10		
30				
3		
Valle Aosta e Svizzera
4
13			
23					
17
Sardegna del Nord
5
13				
29		
1		
22
La Puglia 2x1
6
13		8
28
28
23
28
11*18*25
8*22
20
Tour della Calabria 2x1
6
14		8		
28			
4*18
23
Tour dell’Italia del Sud
7
14							
30		
La Sicilia autentica 2x1
7
14		7		
27			
9*23
13
11
La Sicilia classica 2x1
8
15				
17		
5
29		
Gran Tour della Puglia
8
15							
22		
SPAGNA E PORTOGALLO
La Costa Brava e Barcellona 2x1
6
16		8
28
28		
7
11*25
22		
Tour Madrid 2x1
7
16		7					
2*23
13
I Paesi Baschi 2 x1
7
17							
16*23			
Tour Andalusia 2x1
8
17			
25
26		
26
9*16*23
20
25
Tour della Spagna classica 2x1
8
18							
16*23
27		
Tour dei Pirenei 2x1
8
18							
9			
Madrid e Santiago de Compostela
9
19							
22			
Tour del Portogallo 2x1
10
19			
24
29			
7*21
11					
FRANCIA												
La Costa Azzurra
2
19			
25			
11		
19		
1
Cannes e le Isole Lerins
2
19		12		
16			
15		
24
I profumi della Provenza
2
20				
2			
7*29		
3
L’ Alta Savoia
3
20			
24		
26			
25
31
La Valle del Rodano
3
20				
1			
21				
I Borghi della Provenza
3
20		11		
8			
8			
La lavanda in Provenza
3
21					
26
3*10			
La Costa Azzurra “classica“
3
21		11			
19		
14
25		
La Costa Azzurra “insolita“
3
21				
1					
2
Lourdes
4
21		10		
30				
24
22
L’ Alsazia e la foresta nera
4
21		10		
28			
27					
Provenza e Camargue
4
22			
30
30			
20		
15
La strada dei vini in Alsazia
5
22		 9						
2		
Parigi “La Ville lumiere“
5
22		 9
29			
15
12*26
30
29
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Tour della Corsica 2x1
5
22		9		
20		
15		
16
Tour della Francia del sud
6
23							
25		
Parigi e i Castelli della Loira
7
23							
10
Bretagna e Normandia
8
23							
16
EUROPA CENTRALE
Weekend in Svizzera
3
24		11		
31			
28		
16
Svizzera a bordo del Trenino Pilatus 3
24				
1			
7
18
Minitour della Baviera
3
24			
24		
26			
11		
Tra Austria e Germania
3
24		11		
15			
28		
23
Festa della Birra a Stoccarda
3
24								
25
2
Oktoberfest
3
24								
25
2*9
Tour la Valle del Reno
4
25				
7				
3
Germania Romantica
4
25			
23				
27
24
L’Alta Svevia e e la strada del Barocco 4
25		10		
30		
23		
10
Lago di Costanza e Foresta Nera
4
25			
30			
30			
8
La Baviera “classica“
4
26				
21		
9			
1
La Svizzera “classica“
4
26							
20		
30
La fioritura dei Tulipani in Olanda
5
26				
6					
Tour della Baviera 2x1
5
26			
15		
17
29		
2
14
Tour del Belgio e delle Fiandre 2x1 6
27		8		
12		
28
4*18
29
Tour dei Paesi Bassi 2x1
6
27			
28			
21
11*25
15
Tour del Reno e della Mosella
6
27							
25		
Tour Berlino 2x1
6
28		8
28			
14
4*18
15
6
I gioielli della Mitteleuropa
7
28							
16			
Tour delle città Anseatiche 2x1
8
29							
9
6		
Gran tour della Germania
8
29							
22		
EUROPA DELL’EST												
I borghi del Tirolo Austriaco
2
30		12		
30			
22
26		
Innsbruck e il Trenino delle Alpi
2
30			
25				
15		
24
Le Perle della Carinzia
2
30			
30					
5		
Weekend in Croazia
2
30		12		
23		
25			
10
Weekend in Slovenia
2
30			
25		
20			
12		
Salisburgo e dintorni
3
30				
1		
31				
La Stiria e la Carinzia
3
31		11		
31			
7		
2
Tour dell’Istria
3
31			
24		
5
17		
18
2
La Slovenia “classica“
3
31		11		
1		
3			
23
Le Meraviglie del Tirolo Austriaco
4
31					
25		
6		
Austria tour della Stiria
4
31					
11
9		
17		
Vienna “la città imperiale“ 2x1
4
32		10
30
30		
2
13*27
24
15
La Croazia “classica“
4
32			
14				
6		
Weekend Slovenia...“coccole e ...”
4
32			
23		
11
23			
15
Budapest “la Parigi dell’est“ 2x1
4
32		10
30
30		
16
13*20
10
30
Praga “la città magica“ 2x1
5
33		9
29
29		
22
12*26
16
7
Budapest ed i Castelli magiari
5
33							
5		
La Croazia 2x1
5
33		9
29
29		
8
12*19
9*23
29
Tour dell’Austria
6
34							
4			
Praga e il Triangolo termale
6
34							
18		
La Polonia 2x1
6
34		8
28
28			
11*18
8
13
Ungheria, Croazia e Slovenia
6
35							
4		
Le Capitali dell’est 2x1
7
35			
26
27		
19
13*23
27
Gran tour dell’Ungheria
7
35							
10
Tour della Croazia e Dalmazia
7
36							
16		
La Dalmazia 2x1
7
36							
2
6
Soggiorno in Slovenia “terme e ...”
8
36				
31		
12		
20
Serbia e Bosnia
8
37							
15		
Albania e Montenegro
8
37							
2
Tour della Grecia 2x1
8
37			
26			
12
9*23
20
18
Gran tour della Polonia
9
38							
12		
Gran tour del Balcani
9
38							
29
Le capitali danubiane 2x1
10
39			
24				
14
18
Gran tour della Romania
10
39							
7
I PAESI DEL NORD
Londra 2x1
7
40		 7		
27		
26
13*23
13
4
Londra e Cornovaglia
8
40							
9*23		
Tour Svezia e Danimarca 2x1
8
40							
16
Toir Inghilterra, Orlanda e Galles
11
41							
20
Tour Inghilterra e Scozia
11
41							
6
Le capitali del nord
11
42							
13
Le capitali Baltiche
12
42							
5
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NAPOLI
& CAPRI
12/13 Aprile (Pasqua) - 30/31 Maggio - 04/05 Luglio - 19/20 Settembre

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

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

€ 220,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 210,00

Supplemento
Singola € 45,00
Quota
base

Prenota Prima
60 giorni

€ 205,00

Hotel previsto: ***/**** Napoli/Caserta

LA PENISOLA SORRENTINA
Sorrento, Positano e Amalfi

02/03 Maggio - 08/09 Agosto - 26/27 Settembre

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

€ 220,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 210,00

Supplemento Singola € 45,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 205,00

Hotel previsto: ***/**** Napoli/Caserta

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

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

€ 220,00

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

Quota
base

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

Prenota Prima
Quota
45 giorni
base
Quota
Supplemento
Singola € 45,00
base

NAPOLI
& ISCHIA
25/26 Aprile - 01/02 Giugno - 05/06 Settembre

€ 210,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 205,00

12/13 Aprile (Pasqua) - 09/10 Maggio - 18/19 Luglio - 01/02 Novembre

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 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.

Hotel previsto: ***/**** Napoli/Caserta

IL
VESUVIO E POMPEI
01/02 Maggio - 06/07 Giugno - 05/06 Settembre - 07/08 Novembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino escursione sul Vesuvio in bus privato sino
al campo base, passeggiata fino al cratere del vulcano (biglietto ingresso escluso). Proseguimento per il ristorante e pranzo con degustazione del tipico vino vesuviano Lacrima Cristi. A
termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 215,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 205,00

Supplemento Singola € 45,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 200,00

Hotel previsto: ***/**** Napoli/Caserta

ROMA
E I MUSEI VATICANI
18/19 Aprile - 23/24 Maggio - 18/19 Luglio - 19/20 Settembre - 14/15 Novembre

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

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

€ 210,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 45,00
6
4

€ 200,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 195,00

Quota
base

€ 200,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 190,00

Supplemento Singola € 45,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 185,00

Hotel previsto: ***/**** Napoli/Caserta

ROMA LA “CITTÀ ETERNA”:
la Città e la Basilica di San Pietro
25/26 Aprile - 01/02 Giugno - 10/11 Ottobre -

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Roma ed incontro con la guida per la visita della zona archeologica della città con il Colosseo, i Fori Imperiali, l’Altare della Patria, Piazza Venezia, etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio
passeggiata guidata del centro storico da Trinità dei Monti scendendo per Piazza di Spagna,
Fontana di Trevi sino a P.za Navona. Al termine della visita tempo libero a disposizione e
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Città del Vaticano e tempo
dedicato alla visita guidata della Basilica di San Pietro, centro della cristianità mondiale.
Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero a disposizione per una passeggiata in centro. Inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 200,00

Prenota Prima
45 giorni

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

€ 190,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 185,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale – Zone Limitrofe

I LUOGHI DEL MANZONI:
Como, Lecco e Bellagio

17/18 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Livorno e imbarco sulla M/Nave in direzione di Portoferraio. All’arrivo incontro con la guida e
tempo dedicato alla visita del Museo Napoleonico di San Martino (ingresso escluso) un tempo
residenza dell’Imperatore in esilio. Pranzo in ristorante/hotel. Nel pomeriggio partenza per
Porto Azzurro e nel tragitto sosta ad un’Azienda Agricola dove effettueremo una degustazione di vino D.O.C. e prodotti tipico dell’isola. All’arrivo passeggiata nel centro storico della ridente cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo oggi è il penitenziario, il cui
centro è caratterizzato da un meraviglioso lungomare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita della parte occidentale dell’isola con soste a Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina, graziosissimo
paese di pescatori con il suo caratteristico porticciolo dominato dalla Torre Pisana. Visita ad
un laboratorio artigianale “Profumi dell’Elba” con possibilità di acquisti. Proseguimento per
Marciana a 350 metri s.l.m., circondata da boschi di castagni e lecci, che offre un’indimenticabile vista sulla sottostante vallata. Pranzo in ristorante. Si prosegue passando per i paesini più
caratteristici della costa occidentale con S. Andrea, Chiessi, Pomonte Fetovaia, Secchetto,
Cavoli fino ad arrivare a Marina di Campo, centro balneare più frequentato dell’isola, grazie
alla sua lunga e bianchissima spiaggia. Breve sosta per il tempo libero. Si continua passando
per la strada denominata “monumento” ed infine sosta a Lacona. Rientro a Portoferraio ed
imbarco sulla motonave. Ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di rientro. Arrivo in serata.
Quota
Quota
base
base

€ 225,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 215,00

Supplemento Singola € 40,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 210,00

Hotel previsto: ***/**** sull’Isola d’Elba

LAGO DI GARDA E ISEO:

12/13 Aprile (Pasqua) - 13/14 Giugno - 15/16 Agosto - 17/18 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Verona città dichiarata Patrimonio Mondiale UNESCO per la sua struttura urbana e la sua
architettura. Visita dei suoi maggiori monumenti: l’Arena, P.za dei Signori, il palazzo del Comune, Palazzo degli Scaligeri, P.za delle Erbe, il Duomo, il mitico balcone di Romeo e Giulietta.
Pranzo libero. Proseguimento per Peschiera del Garda e passeggiata in uno dei paesi più
caratteristici del Lago di Garda, sulla sponda veronese alla foce del Mincio, con il suo elegante
centro storico conto da possenti mura medievali e ricco di vicoli con graziosi negozi e locali.
Possibilità di fare una passeggiata lungo il Canale di Mezzo con scorci pittoreschi sul porticciolo turistico. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino attraversando i territori della Franciacorta, giungiamo a Provaglio d’Iseo dove visiteremo il Monastero di San Pietro in Lamosa, famoso per gli affreschi sulla vita di Gesù. Proseguimento per Iseo per l’imbarco sul battello
in direzione di Monteisola, la più grande isola lacustre d’Europa, ricca di natura e bellezze
paesaggistiche. Raggiungeremo in breve tempo Peschiera Maraglio, dove avremo modo di
visitare il centro storico e successivamente proseguimento in battello per Sulzano. Pranzo e
degustazione in una cantina vinicola con possibilità di fare acquisti di prodotti locali. Inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 210,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 200,00

Supplemento Singola € 40,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 195,00

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

CORTINA
D’AMPEZZO E IL LAGO DI BRAIES
12/13 Aprile (Pasqua) - 16/17 Maggio - 11/12 Luglio - 26/27 Settembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza
in pullman. Sosta per ristoro facoltativo.
Arrivo nel cuore delle Dolomiti, in alta val
del Boite, con Cortina d’Ampezzo, “la Regina delle Dolomiti”, attraversando il Passo
del Falsarego. Tempo per una passeggiata
nell’elegante centro. Pranzo libero. Attraversando il Passo Tre Croci arriviamo al
Lago di Misurina per una breve sosta,
proseguimento per Dobbiaco, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel.
Al mattino partenza per la visita allo splendido Lago di Braies incantevole specchio
d’acqua nell’Alta Pusteria incastonato tra
le più alte cime delle Dolomiti. Proseguimento per Brunico e pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita di questo
caratteristico paesino ed inizio del viaggio
di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 185,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 40,00

€ 175,00

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

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

€ 185,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 175,00

Supplemento Singola € 40,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 170,00

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

MILANO
E DINTORNI
02/03 Maggio - 31 Ottobre/01 Novembre

Verona, Peschiera del Garda e Iseo

Quota
base

25/26 Aprile - 04/05 Luglio - 10/11 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo a Milano, visita al Castello Sforzesco, monumento simbolo
della storia della città, sede di diversi musei quali: Museo Egizio, Museo d’arte Antica e la celebre Pinacoteca. 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 proseguiremo la visita 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, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata alla maestosa
Villa Reale di Monza costruita per volontà dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria come residenza estiva per il figlio Fernando d’Asburgo. Oggetto del recente restauro è il corpo centrale della Villa Reale che si articola in piano terra, primo e secondo piano nobile e il Belvedere
(ingresso escluso). Al termine della visita proseguimento per Pavia e visita all’omonima Certosa e del suo Monastero con la Chiesa. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita guidata
della città con il Duomo, la Basilica di San Michele etc. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in
serata.
Quota
base

€ 180,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 170,00

Supplemento Singola € 40,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 165,00

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

“A SPASSO” SULLE DOLOMITI:

Val Gardena, Val di Fassa e Val di Fiemme
25/26 Aprile - 27/28 Giugno - 25/26 Luglio - 12/13 Settembre

Quota
1° GIORNO Ritrovo
al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
base
Ortisei, capoluogo
della Val Gardena, Passo Sella e Passo del Pordoi dove il paesaggio lascia
senza fiato. Tempo a disposizione per la visita ed il pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per Arabba uno dei paesi più caratteristici del comprensorio dolomitico. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Canazei , importante e nota
stazione sciistica e di soggiorno alpino della Val di Fassa, posta al margine di una verde conca
orlata di conifere e circondata da meravigliose cime aguzze delle Dolomiti. Tempo per la visita e proseguimento per il Lago di Carezza piccolo lago di origine alpina, noto come il “lago
dell’arcobaleno” per i suoi meravigliosi colori, che da sempre ha generato ammirazione e
meraviglia. Pranzo libero. Proseguimento per una breve sosta a Moena, denominata “la Fata
delle Dolomiti” e maggiore centro della Val di Fiemme posto in una splendida conca fra i più
suggestivi gruppi dolomitici. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Prenota Prima
60 giorni

€ 170,00

€ 185,00

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

€ 175,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 170,00

Hotel previsto: ***/**** Comprensorio dolomitico
7

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

ISOLA
D’ELBA…a Tavola!
12/13 Aprile (Pasqua) - 20/21 Giugno - 12/13 Settembre

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

I COLLI EUGANEI:

VENETO “ARTE E GUSTO”

18/19 Aprile - 29/30 Agosto - 31 Ottobre/01 Novembre

09/10 Maggio - 03/04 Ottobre

Montagnana, Arquà Petrarca e Monselice

Vittorio Veneto, Follina e Valdobbiadene

1° GIORNO: Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
nella zone dei Colli Euganei, dove inizieremo la
visita con Montagnana con la sua Cinta Muraria, le Porte, il Duomo dell’Assunta e la Casa di
Bambole. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita di Este con i resti del Castello, il
Duomo di Santa Tecla ed una passeggiata per
vedere edifici storici. Al termine sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al
mattino partenza per Arquà Petrarca dove
visiteremo la Casa del Poeta Francesco Petrarca e passeggeremo per lo splendido
paesino ancora di sapore medievale dove
si assaggia il liquore di giuggiole. Si finisce
con la visita della Parrocchia dell’Assunta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
si prosegue con la visita di Monselice con la Cà Marcello, il Duomo Vecchio di Santa Giustina e la salita delle 7 Chiesette. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 220,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 210,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 205,00

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

Supplemento Singola € 40,00

VENEZIA E LE SUE ISOLE:
Murano, Burano e Torcello

12/13 Aprile (Pasqua) - 01/02 Giugno - 11/12 Luglio - 05/06 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ed
imbarco sul vaporetto per P.za San Marco. Visita guidata di una Venezia che da P.za San Marco
ci condurrà tra Calle, Campi e Campielli sino al Ponte di Rialto. Pranzo libero. Pomeriggio
tempo libero a disposizione. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Murano che sorge su un piccolo
gruppo di isolette separate da pittoreschi canali, nota fin dal 1200 quanto vi furono trasferite
tutte le vetrerie di Venezia tanto da divenire famosa in tutto il mondo per i suoi pregiati oggetti in vetro soffiato. Pranzo libero. Proseguimento per Burano, suggestivo centro sorto su
quattro piccole isole, costituito in gran parte da case di pescatori con tipiche facciate multicolori e la Chiesa di San Martino del ‘500. Famosa per la produzione dei pregiati merletti. Infine
proseguimento per Torcello, la più piccola delle tre ma importante per la celebre Cattedrale.
Rientro al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 245,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 45,00

€ 235,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 225,00

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

1° GIORNO: Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Conegliano e visita guidata della città unica irripetibile, una volta “Perla del Veneto”, ma ancora oggi sicuramente una delle più belle cittadine d’Italia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio, trasferimento a Vittorio Veneto, incontro con la guida e visita alla città nata nel 1866, in seguito
all‘annessione del Veneto al Regno d’Italia; furono fusi in quell’occasione i due centri: Ceneda
e Serravalle. A Ceneda troviamo il Duomo settecentesco, che contiene preziosi dipinti di Palma il Giovane e della Scuola del Tiziano, e la Loggia del Sansovino del 1538. L’altro centro è
Serravalle, antica fortificazione alto medievale. Un piccolo gioiello d’impronta neogotica è la
Loggia della Comunità. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenze per Follina e visita libera all’Abbazia di Santa Maria, costruita da un gruppo di monaci Cistercensi. Proseguimento per Valdobbiadene, percorrendo la bellissima Via del Prosecco che si snoda tra le dolci colline completamente ricoperte di vitigni e disseminate di bellissime dimore. Sosta a Refrontolo per la
visita al bellissimo Molinetto della Croda, definito “una perla incastonata nella roccia”, celebrato da letterati e poeti famosi e dipinto da illustri artisti. Pranzo in ristorante/agriturismo.
Nel pomeriggio continuazione del tour con una visita ad una delle tante cantine che si trovano
in questa bellissima zona del Veneto. Quindi visita di Valdobbiadene dove insieme a piazze e
bei Palazzi come l’imponente Villa dei cedri, si possono ammirare chiese decorate dei migliori
artisti della zona. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 230,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 220,00

Prenota Prima
60 giorni

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

Supplemento Singola € 40,00

VENEZIA
IN GONDOLA
25/26 Aprile - 27/28 Giugno - 17/18 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
ed imbarco sul vaporetto per P.za San Marco.
Visita guidata di una Venezia insolita ai nostri
occhi, quella meno conosciuta, più nascosta
e misteriosa; viaggeremo nel lontano tempo
della Serenissima attraverso Calle, Campi e
Campielli in un’esperienza unica e irripetibile.
Pranzo libero. Al termine proseguimento per
l’hotel, cena e pernottamento.

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

€ 240,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 45,00

€ 230,00

Prenota Prima
60 giorni

NAPOLI E LE SUE PERLE:

11/13 Aprile (Pasqua) - 31 Maggio/02 Giugno - 14/16 Agosto - 31 Ottobre/02 Novembre

01/03 Maggio - 31 Maggio /02 Giugno - 10/12 Luglio - 04/06 Settembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pompei e visita guidata al
sito archeologico (ingresso incluso) una delle più significative testimonianze della civiltà
romana, sui costumi, sui mestieri, sulla vita quotidiana del passato. La città è riemersa dal
buio dei secoli così come era al momento in cui venne all’improvviso coperta da uno spesso
strato di ceneri fuoriuscite, insieme alla lava, con la devastante eruzione del Vesuvio. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per Ercolano e visita guidata agli antichi scavi della cittadina
romana, in perfetto stato di conservazione (Ingresso incluso). Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino escursione sul Vesuvio in bus privato sino
al campo base, passeggiata fino al cratere del vulcano (biglietto ingresso escluso). Proseguimento per il ristorante e pranzo con degustazione del tipico vino vesuviano Lacrima Cristi.
A termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 365,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 65,00
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€ 345,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 335,00

€ 220,00

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

LA CAMPANIA “CLASSICA”

Napoli, Pompei, Ercolano e il Vesuvio

€ 215,00

Ischia e Capri

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

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

€ 395,00

Prenota Prima
45 giorni

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

€ 375,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 365,00

Hotel previsto: ***/**** Napoli/Caserta

IL CILENTO:

01/03 Maggio - 10/12 Luglio - 04/06 Settembre

11/13 Aprile (Pasqua) - 01/03 Maggio - 09/11 Ottobre

Napoli, Costiera Amalfitana e Capri

Paestum, Grotte di Pertosa e Salerno

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza con i Minibus locali/Motonave, per l’escursione in Costiera Amalfitana. Arrivo a Positano, una delle più frequentate ed eleganti località di soggiorno
balneare della Costa Amalfitana, che occupa una posizione pittoresca al centro del Golfo,
delimitato da Punta Germano e da Capo Sottile. La visita si snoda tra le strette viuzze della
città. Di notevole importanza architettonica e culturale la chiesa di S. Maria. Al termine proseguimento per Amalfi e visita della città e dei suoi maggiori monumenti: Duomo, Piazza Gioia
etc. Pranzo in ristorante. Ultimazione della visita e rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’imbarco sul traghetto per
Capri e visita dell’isola. Piazza Umberto I, Parco Augusto, Villa San Michele e i Faraglioni.
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Napoli ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
Quota
Quota
base
base

€ 365,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 345,00

Supplemento Singola € 65,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 335,00

Hotel previsto: ***/**** Napoli/Caserta

I11/13
LUOGHI
SANTI DI PADRE PIO
Aprile (Pasqua) - 01/03 Maggio - 18/20 Settembre - 31 Ottobre/02 Novembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a San Giovanni Rotondo nel primo pomeriggio, sistemazione in hotel e
inizio della visita ai luoghi in cui visse il Santo Padre, dalla Basilica di Santa Maria delle Grazie
alla nuova Basilica progettata dall’architetto Renzo Piano. Nel tardo pomeriggio rientro in
hotel, cena e pernottamento. Dopocena possibilità di assistere alle manifestazioni religiose
in Basilica. Pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero per assistere alla Santa Messa
ed alle varie funzioni religiose. Tempo dedicato alla visita dell’ospedale “Casa del Sollievo
e della Sofferenza” tanto voluto dal Santo Padre. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla
escursione a Monte Sant’ Angelo e visita al Santuario di San Michele con la possente mole del
campanile poligonale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Pietralcina, paese natale del Santo Padre.
Tempo dedicato alla visita della casa situata nel cuore del centro storico e che conserva ancora
intatte alcune delle cose a lui appartenute. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno, soste per il ristoro facoltativo, arrivo nella serata.
Quota
Quota
base
base

€ 325,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 65,00

€ 305,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 295,00

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

WEEKEND SULLE DOLOMITI:
Ortisei, Cortina d’Ampezzo e Moena

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione nel cuore delle
Dolomiti con Cortina d’Ampezzo, “la Regina delle Dolomiti”, passando dal Passo del Falsarego. Tempo per una passeggiata nell’elegante centro. Proseguimento per il Lago di Misurina,
incorniciato dalle Tre Cime di Lavaredo. Pranzo libero. Proseguimento per la visita al Lago
di Braies, incantevole specchio d’acqua nell’Alta Pusteria. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Moena maggiore centro turistico della Val di Fiemme posto in una splendida conca fra i più suggestivi gruppi dolomitici.
Sosta per una passeggiata e possibilità di shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il bellissimo Lago di Carezza, piccolo lago di origine alpina, noto come il “lago
dell’arcobaleno” per i suoi meravigliosi colori, che da sempre ha generato ammirazione e
meraviglia.
Quota Intorno ad esso si raccolgono molte leggende altoatesine e numerosi scrittori e
poeti
basene hanno fatto motivo di ispirazione dei loro dipinti e racconti. Al termine della passeggiata lungo le sue coste, ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Prenota Prima
45 giorni

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

€ 330,00

Prenota Prima
60 giorni

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

€ 335,00

€ 320,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 315,00

Supplemento Singola € 65,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 305,00

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

UMBRIA: “ARTE E GUSTO”
Perugia, Assisi, Bevagna e Norcia
24/26 Aprile - 16/18 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Arrivo a Perugia, incontro con la guida
ed inizio della visita città che domina la valle del Tevere dall’alto di un colle aspro ed irregolare; la visita ha inizio da Piazza IV Novembre, nel cuore della città, dove sorge il Palazzo dei
Priori che ospita al suo interno la Galleria Nazionale Umbra. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita con l’Arco Etrusco, il Palazzo Gallenga, la Chiesa di Santa Maria Nuova, la
Chiesa di Santa Maria di Monteluce e la Chiesa di San Bevignate. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Assisi e visita guidata alla sua
meravigliosa Basilica di San Francesco, il Duomo di San Rufino, la Basilica di Santa Chiara,
la Porziuncola, solo per citare alcuni dei suoi tesori. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per Bevagna, famosa per le pregiate tele che vi si producevano, appunto chiamate
“bevagne”, e fa parte dei “Borghi più belli d’Italia”. Visiteremo il Palazzo dei Consoli e la piazza
Silvestri. Proseguimento per Montefalco splendida città in posizione panoramica in cima ad
una collina ricoperta di vigneti con spettacolare vista sulla valle umbra. Al termine della visita
tappa in una cantina per degustare il famoso Sagrantino e il Montefalco Rosso. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Norcia, città natale di San
Benedetto, completamente cinta di mura che dà il benvenuto in Valnerina, una delle zone
naturalistiche più belle d’Italia, incastonata nella splendida cornice delle vette appenniniche.
Pranzo/degustazione nelle squisite “norcinerie” con salumi di carne di maiale, dal prosciutto,
al salame, alle salsicce secche, etc. Nel pomeriggio sosta a Cascia, che diede i natali a Santa
Rita, visita al centro storico e alla Basilica intitolata alla Santa. Inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

€ 325,00

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in
Val Gardena e tempo a disposizione per la visita di Ortisei. Pranzo libero. Proseguimento
per l’escursione in Val Badia attraverso il passo del Pordoi. Proseguimento per l’hotel, cena
e pernottamento.

€ 350,00

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

Quota
Quota
base
base

11/13 Aprile (Pasqua) - 22/24 Maggio - 17/19 Luglio - 21/23 Agosto

Quota
base

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

Prenota Prima
45 giorni

€ 305,00

Supplemento Singola € 65,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 295,00

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

TRILOGIA DEI LAGHI ALPINI:
Orta, Maggiore ed Iseo

11/13 Aprile (Pasqua) - 29/31 Maggio - 24/26 Luglio - 11/13 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino er partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Orta, cittadina posta sull’omonimo lago, tempo dedicato alla visita del piccolo borgo. Pranzo
libero. Escursione in battello alla vicina Isola di San Giulio, posta al centro del lago. Proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sul battello ed escursione Isole
Borromee (Isola Bella e Isola dei Pescatori). Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione sul
Lago Maggiore e visita di: Intra, Verbania/Pallanza, Stresa ecc. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago d’Iseo. Tempo a disposizione per la
Quota
visita
di Iseo, cittadina con un bel centro storico ed un bel lungo lago. Pranzo libero. Escursionebase
in battello a Monte Isola, la più grande Isola lacustre d’Europa. Inizio del viaggio di ritorno
con soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 330,00

Prenota Prima
45 giorni

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

€ 310,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 300,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
9

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

IL GOLFO DI NAPOLI:

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

LA VALTELLINA E LA VALCAMONICA:

IL “GUSTO” IN TIROLO:

01/03 Maggio - 24/26 Luglio - 14/16 Agosto - 02/04 Ottobre

24/26 Aprile - 12/14 Giugno - 07/09 Agosto - 04/06 Settembre - 31 Ottobre/02 Novembre

Trenino del Bernina e il Lago di Como

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
a Capo Ponte e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita al Parco
Mondiale delle Incisioni Rupestri, oltre 300.000 incisioni su centinaia di rocce fanno della
Valcamonica uno straordinario teatro di arte preistorica (ingresso escluso). Nel tardo pomeriggio proseguimento per la Valtellina. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Tirano, disbrigo delle formalità doganali e
imbarco sul Trenino Rosso del Bernina in direzione Passo del Bernina/St. Moritz, attraverso uno spettacolare percorso tra boschi e ghiacciai. Arrivo a St. Moritz, incontro con la guida
ed inizio della visita della famosa cittadina svizzera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata ai laghi e al Passo Malora. Rientro a Tirano e breve visita del
centro con il Santuario della Madonna. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Varenna ed imbarco sulla motonave in
direzione di Bellagio, situata nel vertice del “Triangolo Lariano” sul promontorio che divide il
ramo comasco da quello lecchese. Il centro storico, posto in posizione più elevata e dominato
dalla Basilica romanica di San Giacomo e dal più recente lungolago a porticati, si conserva inQuota
tatto.
Pranzo libero. Rientro a Varenna e proseguimento per Lecco per una breve visita libera
basecittà. Al termine della visita, ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di
della
ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 345,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 325,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 315,00

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

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

Merano, Bolzano e la Strada del Vino

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Merano splendida cittadina termale alla confluenza dell’Adige e del Passirio, famosa per i
suoi edifici in stile liberty e Belle Époque che ricordano i tempi in cui era frequentata anche
dall’Imperatrice Sissi. Tempo per una passeggiata nel centro storico oppure per chi o desidera
rilassarsi nelle sue terme, tra piscine e sale del benessere. Pranzo in ristorante con prodotti
tipici. Nel pomeriggio sosta per la visita al Castel Tirolo, mirabile esempio di architettura
militare medioevale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bolzano, capoluogo del “Tirolo
Italiano”, città ricca d’arte e di cultura dove i palazzi in stile barocco e le facciate gotiche con
gli “Erker” tirolesi si fondono con l’architettura razionalista degli Anni Trenta. Visita al Castel
Roncolo detto il “Maniero figurato” per lo splendido ciclo di affreschi di pittura cavalleresca
medievale. Pranzo in ristorante con prodotti tipici. Proseguimento per Castel Firmiano, (ingresso escluso) sede principale del Messner Mountain Museum, circuito museale ideato dal
noto scalatore Reinhold Messner per illustrare, attraverso un emozionante percorso espositivo, il rapporto tra l’Uomo e la Montagna. Rientro a Bolzano e cena in una tipica osteria locale.
Pernottamento in hotel.
3°Quota
GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Caldaro percorrendo la strada
delbase
Vino. Sosta per la degustazione e la visita di una cantina vinicola. Pranzo degustazione in
ristorante. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 370,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 350,00

Supplemento Singola € 60,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 340,00

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

I LAGHI ALPINI

LE FORTEZZE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

01/03 Maggio -24/26 Luglio - 21/23 Agosto - 23/25 Ottobre

17/19 Aprile - 31 Maggio/02 Giugno - 13/15 Novembre

Aquileia, Grotte del Gigante e Palmanova

e il Trenino delle 100 valli

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Sosta ad
Arona per una breve visita al colosso del San Carlone, la seconda statua più grande al mondo. Tempo per la visita della cittadina lacustre dove vi nacque Carlo Borromeo che fu poi
Vescovo di Milano e proprio a lui fu dedicata la statua così imponente da essere vista anche
dal’altra sponda del Lago. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla scoperta del Lago d’Orta,
gemma incastonata tra il verde delle Alpi e boschi piemontesi, le cui rive sono costellate da
borghi e porticcioli incantati. Ci imbarcheremo sul battello per raggiungere l’Isola di San
Giulio con la sua basilica romanica, simbolo mistico di tutto il lago che ne fanno una delle più
belle d’Italia. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino partenza per Domodossola e salita sul Trenino Blu delle Centovalli in direzione Locarno, attraverso un meraviglioso paesaggio della
“valle dei pittori”, ricco di cascate, gole, verdi pascoli e prati fioriti, con arrivo a Locarno a fine
mattinata. Tempo libero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ritrovo al pullman e rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Intera giornata dedicata all’escurQuota
sione
guidata sul Lago Maggiore con le Isole Borromee, veri e propri gioielli della natura,
base a Stresa visita delle tre isole; Isola Bella e visita al monumentale Palazzo Barocco
imbarco
con la maestosa scenografia dei Giardini che diedero fama all’Isola dei Pescatori, piccolo
borgo ancora abitato, caratterizzato da strette e tortuose viuzze, ed infine l’Isola Madre
(Ingressi inclusi). Al termine della giornata ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 340,00

Prenota Prima
45 giorni

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

€ 320,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 310,00

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

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza
in pullman. Soste per ristoro facoltativo.
Arrivo ad Aquileia ed inizio della visita
guidata del centro storico famoso per gli
scavi archeologici e medioevali. Di notevole importanza la Basilica, rimaneggiata in
forma gotica nel 1365; la Via Sacra, bellissimo viale a cipressi lungo gli scavi romani. Pranzo in ristorante e tempo libero a
disposizione. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al
mattino partenza per la visita speleologica in una delle 1700 grotte carsiche delle
Grotte del Gigante. Quella del Gigante si fa ammirare nelle sue cavità a forma di cupola:
è una immensa caverna perfettamente attrezzata per visite turistiche. Pranzo in ristorante.
Quota
Nel
pomeriggio visita di Redipuglia. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.
base

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Palmanova e tempo libero per
la visita di questa città fortezza che nel 1960 il Presidente della Repubblica decretò quale
“Monumento Nazionale”. Pranzo in ristorante. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
in serata.
Quota
base

€ 375,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 355,00

Supplemento Singola € 65,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 345,00

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

LA
CAMPANIA ARCHEOLOGICA: Pompei, Ercolano, Campi Flegrei, il Vesuvio e Napoli
23/26 Aprile - 22/25 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo a Caserta e visita dell’omonima Reggia
(ingresso ed auricolari inclusi). Al termine proseguimento per Napoli, sistemazione in hotel,
nei dintorni, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pompei e visita guidata al sito
archeologico (ingresso incluso) una delle più significative testimonianze della civiltà romana,
sui costumi, sui mestieri, sulla vita quotidiana del passato. La città è riemersa dal buio dei
secoli così come era al momento in cui venne all’improvviso coperta da uno spesso strato di
ceneri fuoriuscite, insieme alla lava, con la devastante eruzione del Vesuvio. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Ercolano e visita guidata agli antichi scavi della cittadina romana,
in perfetto stato di conservazione (Ingresso incluso). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita archeologica ai
Campi Flegrei, (ingressi esclusi) una vasta area di origine vulcanica il cuoi nome deriva
dal greco flègo che significa “brucio”. Nella zona sono tuttora riconoscibili almeno ventiquattro tra crateri vulcanici, alcuni dei quali presentano manifestazioni gassose effusive (area della Solfatara) o idrotermali (ad Agnano, Pozzuoli, Lucrino), nonché sono causa
del fenomeno del bradisismo (molto riconoscibile per la sua entità del passato nel tempio
di Serapide a Pozzuoli). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la salita al Vesuvio, escursione in bus privato sino al campo base e passeggiata fino al cratere
del vulcano (biglietto ingesso escluso). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
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4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita monumentale di Napoli; il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria Umberto I, il Teatro San
Carlo, il Maschio Angioino (esterno). Tempo a disposizione. Pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota
base

€ 450,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 95,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 440,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 430,00

Hotel previsto: ***/**** Caserta/Napoli

Prenota Prima

Napoli, Costiera Amalfitana, Sorrento e Capri
30 Maggio/02 Giugno - 23/26 Luglio - 17/20 Settembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza con i Minibus locali Motonave, per l’escursione in Costiera Amalfitana. Arrivo a Positano, una delle
più frequentate ed eleganti località di soggiorno balneare della Costa Amalfitana, che occupa
una posizione pittoresca al centro del Golfo, delimitato da Punta Germano e da Capo Sottile.
Di notevole importanza architettonica e culturale la chiesa di S. Maria. Al termine proseguimento per Amalfi e visita della città e dei suoi maggiori monumenti: Duomo, Piazza Gioia etc.
Pranzo libero. Ultimazione della visita e rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza in direzione
di Sorrento per una mattinata all’insegna del gusto e dei profumi presso un giardino di agrumi per una passeggiata tra i limoni prodotti tipico locale. La guida ci spiegherà la raccolta e la
lavorazione del limone per creare liquori, confetture e gelati, il tutto coronato da una deguQuota con l’immancabile “Babà”. Rientro a Napoli per il pranzo a base di Pizza. Pomeriggio
stazione
base per visite individuali e/o shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
libero

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sulla M/nave per Capri e visita
guidata dell’isola: Piazza Umberto I, Parco Augusto, Villa San Michele e i Faraglioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Napoli ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 475,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 465,00

Supplemento Singola € 95,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 455,00

Hotel previsto: ***/**** Napoli/Caserta

LA
BASILICATA: Venosa, Miglionico, Matera e Craco
10/13 Aprile (Pasqua) - 30 Aprile/03 Maggio - 30 Maggio/02 Giugno - 20/23 Agosto
24/27 Settembre - 30Ottobre/02 Novembre

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 la visita guidata al “Paese Fantasma” di Craco, il cui borgo fu abbandonato negli anni ’60 a causa di una frana e che in
seguito è stato scelto da molti registi come set per i loro film. Il percorso sarà in sicurezza
e dura circa un ora consentendo di visitare il borgo medievale (ingresso incluso). Pranzo in
ristorante. Proseguimento 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. 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
diQuota
Matera diventata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1993 e Capitale Europea della
base nel 2019 grazie ai suoi celebri Sassi, passeggeremo lungo gli antichi Rioni pietrosi
Cultura
caratterizzati da case scavate nella roccia calcarea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata del centro storico con i Palazzi Nobiliari e le Chiese Barocche.
Tempo libero a diposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Sosta a Melfi e
visita guidata di questa 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. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio di
ritorno con arrivo in serata.

Quota
base

€ 440,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 95,00

€ 420,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 410,00

ISCHIA,
PROCIDA E CAPRI
30 Maggio/02 Giugno - 23/26 Luglio - 17/20 Settembre

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

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

€ 550,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 530,00

Supplemento Singola € 95,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 520,00

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

TOUR DEL GARGANO:

Monte S. Angelo, Vieste, Isole Tremiti e Termoli
23/26 Aprile - 25/28 Giugno - 06/09 Agosto - 01/04 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Pranzo
libero. Arrivo a Monte S. Angelo e tempo libero per la visita del celebre Santuario Grotta
di San Michele, e del centro storico del borgo in generale. Proseguimento per l’hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al tour del Gargano. Attraversando la Foresta umbra, la più estesa foresta di latifoglie d’Italia e situata nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, arriviamo a Peschici borgo di antiche case, dalle cupole bianche,
che sovrasta le spiagge da un promontorio roccioso. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Vieste, posta sul litorale orientale del Gargano, più volte preda di sanguinose scorrerie, con la
cattedrale, pregevole esempio di romanico pugliese, che domina il nucleo originario. Tempo
libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Imbarco sul traghetto in direzione delle Isole Tremiti
dove
effettueremo una navigazione all’Isola di S. Domino. Pranzo in ristorante. Nel pomerigQuota
gio
effettueremo una navigazione tra le isole sino ad arrivare all’antica Abbazia/Fortezza di S.
base
Maria a Mare per la visita. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Termoli e breve sosta per la
visita dell’antico borgo medievale marinaro circondato da mura e torrioni a strapiombo sul
mare. Pranzo libero e proseguimento del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota
base

€ 440,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 90,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale/zone Limitrofe
Supplemento Agosto € 30,00
Prenota Prima
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 420,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 410,00

Hotel previsto: ***/**** Zona Gargano
11
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LA CAMPANIA TRA ARTE E GUSTO

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

ABRUZZO “BORGHI E SAPORI ANTICHI:

TOUR DEL MOLISE

10/13 Aprile (Pasqua) - 30 Maggio/02 Giugno - 03/06 Settembre

30 Aprile/03 - Maggio - 08/11 Ottobre

Sulmona, Scanno e il Treno Storico

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo Sulmona e pranzo hotel/ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città, adagiata nella Valle
Peligna ai piedi del Monte Morrone, patria di Ovidio poeta dell’amore. Visita al bel centro storico della cittadina ed ai suoi principali monumenti, il Palazzo della SS Annunziata, la Chiesa
di S. Francesco della Scarpa (1200), la Basilica di S. Panfilo, l’acquedotto medievale con le sue
21 arcate. Tempo libero per fare una passeggiata e rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino escursione al Parco Nazionale d’Abruzzo
con, prima, una sosta a Scanno, dove si arriva attraverso un paesaggio unico caratterizzato
dalle suggestive “Gole del Sagittario”. Visita del centro con la Chiesa Parrocchiale di Santa
Maria della Valle. Il paese conserva ancora i suoi antichi usi e costumi, infatti, nel passeggiare
è facile scorgere qualche anziana signora con il vestito tradizionale e gli orafi a preparare
gioielli in filigrana tra i quali la tradizionale “presentosa”. Arrivo al Parco Nazionale e sosta
a Civitella Alfedena, centro pilota del parco. Visita al caratteristico borgo storico, all’area
faunistica della Lince e del Lupo. Sosta in un emporio di prodotti tipici per la degustazione.
Proseguimento per Villetta Barrea, centro di soggiorno ideale per il turismo naturalistico.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Pescasseroli, centro amministrativo del Parco e visita al suo intatto centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza dalla stazione di Sulmona con il
Treno Storico sulla Transiberiana d’Italia, con brevi soste intermedie nei centri del Parco,
territorio del Parco Nazionale della Majella nei centri di Campo di Giove, Palena, Pescocostanzo . Il treno attraverserà altopiano delle Cinque miglia e i centri di Roccaraso e Rivisondoli.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visite guidate in un paio di centri storici di paesi sopracitati di interesse artistico ed escursioni nella natura per ammirare i colori stagionali di boschi
e faggete delle aree protette della zona. Rientro in hotel, cena e pernottamento .
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio dell’escursione sulla “Costa dei Trabocchi”. Sosta a Fossacesia per la visita all’Abbazia benedettina di S. Giovanni in Venere una
delle più belle della regione e che la storia vuole edificata sui resti di un tempio dedicato a
Venere, posta su di un’altura dominante il golfo da dove lo sguardo si apre su tutta la Costa
dei Trabocchi. Trasferimento a Punta Tufano, un angolo di suggestiva bellezza paesaggistica
caratterizzata da calette e rocce sopra alle quali si distende un “Trabocco”, macchina da pesca
simile a una ragnatela di assi, pali e reti a bilancia, collegata con la terraferma mediante esili
passerelle di legno. Pranzo in ristorante/hotel. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.

Quota
base

€ 480,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 460,00

Supplemento Singola € 95,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 450,00

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

IL CIRCEO E LE ISOLE PONZIANE
30 Aprile/03 Maggio - 18/21 Giugno - 30 Luglio/02 Agosto - 10/13 Settembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza
in pullman. Soste per ristoro facoltativo e
per il pranzo libero. Arrivo all’Abbazia benedettina di Montecassino, capolavoro
d’arte e culla della cultura mondiale. Visiteremo il Chiostro di San Benedetto, il Chiostro con il colonnato del Bernini, la Loggia
del paradiso, il Chiostro dei benefattori e
l’imponente Basilica interamente ricostruita dopo la distruzione del bombardamento
del 1944 e la Cripta con i resti mortali del
Santo e sua sorella gemella Santa Scolastica. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione in
motonave all’Isola di Ponza, isola maggiore dell’arcipelago delle Ponziane. Giro
panoramico con guida in minibus del paesino in stile borbonico dalle case bianche
e rosa, dalla costa rocciosa e selvaggia e dei faraglioni che spuntano dalle limpide acque.
Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°Quota
GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione in motonave all’’
Isola
di Ventotene, tranquilla, avvolta da un mare cristallino offre al visitatore una vacanza
base
a stretto contatto con la natura, lontana dal caos e dai rumori cittadini. Pranzo in ristorante.
Tempo libero per una gradevole passeggiata lungo il Porto antico, P.za Castello, visita alla
Chiesa di S. Candida. Al termine delle visite, imbarco sulla M/nave e rientro in hotel, cena e
pernottamento.

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

€ 525,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 95,00
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€ 500,00

Prenota Prima
60 giorni

1°GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Pranzo
libero. Arrivo a Termoli e visita all’antico borgo medievale marinaro, delimitato da un muraglione che cade a picco sul mare, fatto erigere da Federico II. Visita al Castello Svevo e alla
Cattedrale di S. Basso. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2°GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Campobasso con il suo
centro storico, il Castello Monforte e all’interessante Museo Sannitico che conserva reperti
appartenenti a questo illustre popolo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a Sepino. Sosta ad Altilia per la visita all’area archeologica di “Saepinum”, grandioso complesso di
scavi con il primo nucleo sannitico primitivo con le sue mura ciclopiche e il nucleo romano
(Saepinum). Proseguimento per Ferrazzano il paese è considerato la sentinella del Molise
per la sua posizione di controllo sia su Campobasso che sulla vallata. Visita alla Chiesa romanica dell’Assunta e il Castello Carafa che nel 1600 divenne di proprietà dei De Curtis, proprio
della famiglia del celebre Totò, attualmente è di privati e non è visitabile. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3°GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Castelpetroso per la visita al Santuario dell’Addolorata, in stile gotico e dove nel 1888 avvennero
le prime apparizioni della Madonna Addolorata. Proseguimento per Frosolone, importante
centro turistico e artigianale, conosciuto per la produzione di arnesi da taglio. Visita del centro storico e dei principali monumenti tra i quali la Chiesa di S. Maria Assunta. Sosta presso
un “coltellinaio”con possibilità di assistere alla forgiatura e lavorazione di coltelli, forbici ecc.
Visita al Museo dei Ferri Taglienti ed alla casa del Pastore con possibilità di assistere alla
produzione del caciocavallo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Casalciprano
antico borgo immutato nel tempo dove si sviluppa un originalissimo museo della memoria
Quota a cielo aperto. Sosta a Oratino il quale rientra tra i borghi più belli d’Italia, con il
contadina
basecentro storico ricco di manufatti di pietra, non a caso sono stati famosi nel passato gli
suo
scalpellini, il belvedere è sensazionale affacciato su una vallata punteggiata da decine di paesi
molisani. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4°GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Agnone, caratteristico centro
dell’alto Molise ricco di opere d’arte, di artigianato e gastronomia tipica. Visita al museo della
Campana ed alla più Antica Pontificia Fonderia di Campane del mondo con spiegazione delle
diverse fasi della lavorazione delle campane. Visita del centro storico con i suoi antichi monumenti e tempo per degustare le famose Stracciate ed il Caciocavallo in un caseificio della
città. Proseguimento per Roccavivara e visita all’Abbazia della Madonna del Canneto ed ai
vicini scavi relativi ad una sontuosa Villa Romana. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.
Quota
base

€ 445,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 425,00

Supplemento Singola € 95,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 410,00

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

TOUR DELLE DOLOMITI:

Ponza, Ventotene ed il Parco del Circeo

Quota
base

Termoli, Campobasso, Castelpetroso e Agnone

€ 488,00

Ortisei, Cortina d’Ampezzo e Moena

30 Aprile/03 Maggio - 30 Maggio/ 02 Giugno - 13/16 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Moena maggiore centro
turistico della Val di Fiemme posto in
una splendida conca fra i più suggestivi
gruppi dolomitici. Sosta per una passeggiata e possibilità di shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per
il bellissimo Lago di Carezza, piccolo
lago di origine alpina, noto come il “lago
dell’arcobaleno” per i suoi meravigliosi
colori, che da sempre ha generato ammirazione e meraviglia. Intorno ad esso si
Quota molte leggende altoatesine e numerosi scrittori e poeti ne hanno fatto motivo di
raccolgono
base
ispirazione
dei loro dipinti e racconti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione nella Conca Ampezzana con Cortina d’Ampezzo, “la Perla delle Dolomiti”, passando dal Passo del Falsarego.
Tempo per una passeggiata nell’elegante centro. Proseguimento per il Lago di Misurina, incorniciato dalle Tre Cime di Lavaredo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita al
Lago di Braies, incantevole specchio d’acqua nell’Alta Pusteria. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escursione nel vero Cuore
delle Dolomiti. Arrivo Canazei , importante e nota stazione di soggiorno posta al margine di
una verde conca orlata di conifere e circondata da meravigliose guglie dolomitiche. Proseguendo per il Passo Pordoi arriviamo ad Arabba dove facciamo il pranzo in ristorante. Continuazione attraverso il Passo Campolongo che ci conduce a Corvara in Badia dove faremo
una visita ed avremo il tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Selva di Val
Gardena e successivamente per Ortisei dove avremo tempo libero per la visita e per il pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 470,00

Quota
Quota
base
base

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 95,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale
Supplemento Agosto € 30,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 450,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 440,00

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

Q
b

Quota
base

VALLE D’AOSTA E SVIZZERA:

10/13 Aprile (Pasqua) - 30 Maggio/02 Giugno - 03/06 Settembre

23/26 Aprile - 17/20 Settembre

Coira, Maienfed, Livigno e Bormio
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.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Livigno e tempo dedicato alla visita di
questa splendida località della Valtellina situata in una valle circondata dalle alte vette delle
Alpi italiane e svizzere. Per chi volesse fare shopping ricordiamo che la località è in zona
extradoganale. Pranzo 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 e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Iseo, ridente cittadina affacciata sull’omonimo lago. Tempo libero per la visita oppure facoltativo navigazione fino a Monte
Isola (biglietto escluso). Pranzo libero. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

€ 485,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 465,00

Supplemento Singola € 95,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 455,00

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

SARDEGNA DEL NORD:

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Castelsardo, Alghero, Arcipelago della Maddalena, Orgosolo e Nuoro
29 Maggio/02 Giugno - 01/05 Luglio - 22/27 Settembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per il porto di Livorno/Civitavecchia, imbarco sulla M/Nave in direzione della Sardegna. Pranzo libero. Arrivo ad Olbia,
operazioni di sbarco e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera oppure si consiglia
l’escursione guidata e giornaliera a Castelsardo, Grotta di Nettuno, ed Alghero (facoltativa).
AlQuota
mattino partenza per Castelsardo e visita a questo antico borgo medievale e antica fortezza
basedove è possibile visitare il Castello di Doria, la Cattedrale di Sant’Antonio Abate. Proseguimento per la Grotta di Nettuno scavata dalla forza del mare e raggiungibili percorrendo
un bellissimo sentiero lungo il mare attraverso una scala di ben 656 gradini chiamata Escala
del Cabirol. All’interno, oltre a stalattiti e stalagmiti vi è un lago salato di circa 120 metri di
lunghezza. Pranzo libero. Proseguimento per la visita di Alghero con le Torri di San Giovanni,
la Porta Terra, la Chiesa di San Francesco e il Bastione della Maddalena. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera dell’Arcipalego della Maddalena (facoltativa). Imbarco sulla M/Nave
da Palau e in direzione dell’Isola della Maddalena capoluogo dell’arcipelago, città piccola
ma vera attraversata dagli antichi carrugi. Pranzo libero. Proseguimento per Caprera dove
Quota
nel
1855 Garibaldi acquistò una parte del territorio e vi trascorse gli ultimi anni della sua
baseOggi la sua casa è stata trasformata nel «Compendio Garibaldino» ove vengono conservita.
vati molti cimeli raccolti nella sua vita avventurosa. Sbarco a Palau e tempo a disposizione.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera a Nuoro e Orgosolo (facoltativa). Nuoro principale città della Sardegna
con aspetto prevalentemente ottocentesco. Possiede un interessante Museo della vita e delle
tradizioni popolari sarde, che raccoglie una ricca documentazione sui costumi, usi e tradizioni più tipiche della Barbagia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Orgosolo che si trova al
margine tra il nuorese e la Barbagia, celebre per i suoi costumi tradizionali femminili e per i
«murales», di natura politica, che dalle mura delle sue case ben esprimono i contrasti sorti a
partire dagli anni’60. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione libera. Al mattino partenza per la visita di Porto Rotondo e
Porto Cervo piccoli borghi affacciati sul mare celebri entrambi per i locali ed i negozi di lusso
che ogni anno richiamano personaggi vip del mondo dello spettacolo e della moda (in base
agli orari della Nave questa escursione potrebbe essere effettuata il 3° giorno al rientro da
Palau). Pranzo libero. Imbarco sulla M/Nave in direzione di Livorno/Civitavecchia. Partenza
per le località di origine.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

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

Aosta, Ginevra ed i Castelli Valdostani
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 Samedan ed imbarco sul tradizionale Glacier Express, in direzione di Coira, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita
di questa splendida cittadina con il suo bel centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Maienfeld e visita al paese di Heidi (Oberrofels) la famosa pastorella, che
con le sue avventure sui monti svizzeri assieme a suo nonno e Peter, ha allietato le giornate
di tanti bambini. Tempo dedicato alla visita del museo a lei dedicato. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.

Quota
base

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

LA VALTELLINA E IL TRENINO DEI GHIACCIAI:

€ 995,00

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 pernotQuota
tamento.
base

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 Medioevo.
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. Rientro in hotel, cena e pernottamento .
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Aosta con il suo bel centro storico ricco di monumenti dell’epoca romana e medievale. Pranzo in hotel/ristorante. Inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 455,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 435,00

Supplemento Singola € 95,00

LA PUGLIA:

Prenota Prima
60 giorni

€ 425,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Lecce, Ostuni, Alberobello, Castel del Monte, Bari e Matera
08/13 Aprile (Pasqua) - 28 Aprile/03 Maggio - 28 Maggio/02 Giugno - 23/28 Giugno
28 Luglio/02 Agosto - 11/16 Agosto - 18/23 Agosto - 25/30 Agosto - 08/13 Settembre
22/27 Settembre - 20/25 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Continuazione del viaggio con arrivo nel pomeriggio in hotel. Sistemazione
nelle camere, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera a Lecce e Ostuni (facoltativa). Al mattino partenza per Lecce, incontro
con la guida ed inizio della visita della città, vero gioiello dello stile barocco caratterizzato da
un suggestivo gioco di colori, che si presenta ai nostri occhi come un vero e proprio ritratto
su tela: i portali, balconi e colonne ne fanno un’opera d’arte. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Ostuni, chiamata la “Città Bianca” proprio per il colore della tinteggiatura delle sue abitazioni. La città sorge sul colle più alto del territorio urbano. Qui è tutto un
moltiplicarsi di piani, di saliscendi, di vicoli e scalette, di aggrovigliate stradine che incrociano
archi e piazzette. Sulla sua sommità si stagliano la monumentale Cattedrale e il Palazzo Vescovile. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera a Matera ed i suoi “Sassi” (facoltativa). Incontro con la guida e tempo
dedicato alla visita della città e dei suoi celebri “Sassi di Matera”: grotte, rifugi ed abitazioni
scavate nella roccia ed abitate fino a pochi anni fa’. Pranzo in ristorante. Pomeriggio ultimazione della visita e tempo libero a disposizione. Rientro in hotel. Cena in ristorante tipico a
base di prodotti locali (facoltativa). Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera di Alberobello e le Grotte di Castellana (facoltative - eventuali ingressi
esclusi). Incontro con la guida e tempo dedicato alla visita alla zona monumentale dei “Trulli
di Alberobello” simbolo indiscusso della Regione Puglia. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita alle Grotte di Castellana, uno dei più grossi complessi naturalistici e
speleologici d’Italia. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Castel del Monte e Bari (facoltativa). Incontro con la guida e partenza per la visita
di Castel del Monte imponente monumento di architettura medievale a forma ottagonale,
considerato una delle mete principali della Regione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per la visita guidata di Bari, antico porto con l’oriente, e dei suoi maggiori monumenti: il
centro storico con la Cattedrale e la Basilica di San Nicola. Tempo libero e rientro in hotel,
cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve passeggiata a Trani, splendida cittadina che conserva ancora oggi tutto l’aspetto medievale, chiamata anche
“l’Atene della Puglia”. Inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero in viaggio. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 145,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico
Supplemento Agosto € 30,00 a coppia
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 765,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico
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Reggio Calabria, Scilla, Riviera di Tropea, Isole Eolie, Gerace e Paola
TOUR DELLA CALABRIA:		
08/13 Aprile (Pasqua) - 28 Maggio/02 Giugno - 04/09 Agosto - 18/23 Agosto - 23/28 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Tempi di viaggio permettendo breve visita al Cristo di Maratea, eretto sull’unica porzione di terra che si affaccia sul mar Tirreno appartenente alla Regione Basilicata.
Proseguimento per la Calabria, sistemazione in hotel, riservato, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata e di intera giornata a Reggio Calabria e Scilla (facoltativa). Al mattino incontro
con la guida e partenza per Reggio Calabria. Visita del museo della Magna Grecia (ingresso
escluso), che ospita, oltre, i maestosi Bronzi di Riace, ori, bronzi, avori, terrecotte, argenti
risalenti alla Magna Grecia; passeggiata a mare sul bel Viale Matteotti. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Scilla, località che sorge su un alto sperone. Celebre già nell’antichità, nel Medioevo venne contesa da Normanni e Saraceni. Oggi ha mantenuto intatto il
suo aspetto antico e continua ad essere un tipico borgo di pescatori, specializzato nella pesca
del pesce spada. L’abitato storico, al di sopra della rupe e del porticciolo, oggi ospita un faro.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera a Capo Vaticano, Tropea e Pizzo Calabro (facoltativa). Al mattino incontro con la guida e partenza per Capo Vaticano, località balneare nei pressi del promontorio omonimo, a picco sul mare, conosciuta in tutto il mondo per essere una delle 100 spiagge
più belle e per la coltivazione della famosa “cipolla rossa di Tropea”. Visiteremo la Chiesetta
di Piedigrotta intermante scavata nel tufo contente una sorgente d’acqua purissima. Proseguimento per Tropea, antica cittadina costruita su una terrazza granitica che si sporge sul
Tirreno. Nel centro sorge una cattedrale normanna del sec. XII. Pranzo libero. Nel pomeriggio
continuazione dell’escursione con la visita di Pizzo Calabro, centro peschereccio e balneare,
costruito su una roccia a strapiombo sul mare. Degno di nota l’antico Castello Aragonese con
adiacente la collegiata di S. Giorgio, al cui interno sono conservate interessanti sculture del
‘500. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4°Quota
GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione in
M/Nave
base alle Isole Eolie (facoltativa – itinerario modificabile a discrezione della compagnia

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

di navigazione). Al mattino partenza per il porto di Tropea, imbarco sulla M/Nave in direzione dell’Isola di Vulcano dove sosteremo circa un ora e mezza con possibilità di fare i bagni di
fango e nelle fumarole di acqua calda. Proseguimento per l’Isola di Lipari dove sosteremo due
ore e mezza con possibilità di fare una visita al centro storico o passeggiare lungo la marina
corta. Pranzo libero. Proseguimento per l’Isola di Stromboli dove avremo la possibilità di
fare il bagno alle spiagge nere e avere tempo per la visita del centro. Al termine della giornata
rientro a Tropea e di conseguenza in hotel per la cena e il pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera di Casignana e Gerace (facoltativa). Al mattino incontro con la guida
enpartenza in direzione di Casignana situata sulla “Riviera dei Gelsomini” dove raggiungeremo la Villa Romana recentemente riaperta al pubblico dopo un’intensa opera di restauro del
suo centro termale con i mosaici (eventuale ingresso escluso). Proseguimento per Gerace
dove consumiamo il pranzo libero. Definita la “Perla del Mar Ionio” e “Città Santa” grazie ai
suoi numero monasteri. Visiteremo il centro storico, la Cattedrale Normanna, la Chiesa di San
Francesco da cui si possono scorgere meravigliosi panorami sul mare. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve visita di Paola situata sulla “Riviera dei Cedri” dove avremo la possibilità di vedere il suo maestoso e famoso m
Santuario di San Francesco, importante meta religiosa dell’intera Italia meridionale. Pranzo
libero. Proseguimento del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 165,00
Supplemento Agosto € 40,00 a coppia

€ 810,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico
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TOUR DELL’ITALIA DEL SUD

LA SICILIA “AUTENTICA”:

30 Agosto/05 Settembre

07/13 Aprile (Pasqua) - 27 Maggio/02 Giugno - 09/15 Agosto - 23/29 Agosto
13/19 Settembre - 11/17 Ottobre
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.

Palermo, Taormina, Tindari, Siracusa, Noto, Catania e le Isole Eolie

Campania, Calabria, Basilicata e Lazio

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita Archeologica di Ercolano, con il suo sito archeologico riportato alla luce dopo l’eruzione del Vesuvio. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per la visita agli Scavi di Pompei (biglietto cumulativo incluso)
una delle più significative testimonianze della civiltà romana, sui costumi, sui mestieri, sulla
vita quotidiana del passato. La città è riemersa dal buio dei secoli così come era al momento
in cui venne all’improvviso coperta da uno spesso strato di ceneri fuoriuscite, insieme alla
lava, con la devastante eruzione del Vesuvio. Al termine proseguimento del viaggio per la
Riviera dei Cedri, in Calabria, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Reggio Calabria e visita del museo della
Magna Grecia (ingresso escluso), che ospita i maestosi Bronzi di Riace ed inoltre; ori, bronzi,
avori, terrecotte, argenti risalenti alla Magna Grecia. Passeggiata a mare sul bel Viale Matteotti. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Scilla, località che sorge su un alto
sperone. Celebre già nell’antichità, nel Medioevo venne contesa da Normanni e Saraceni. Oggi
ha mantenuto intatto il suo aspetto antico e continua ad essere un tipico borgo di pescatori,
specializzato nella pesca del pesce spada. L’abitato storico, al di sopra della rupe e del porticciolo, oggi ospita un faro. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per la visita di Tropea, antica cittadina costruita su una terrazza granitica che si sporge sul Tirreno. Nel centro
sorge una cattedrale normanna del sec. XII. Proseguimento per una sosta a Capo Vaticano,
località balneare nei pressi del promontorio omonimo a picco sul mare, conosciuta in tutto il
mondo per essere una delle 100 spiagge più belle e per la coltivazione della famosa “cipolla
rossa di Tropea”. Proseguimento per viaggio in direzione di Matera, in Basilicata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Matera, annoverata nel Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO e futura Capitale Europea della cultura nel 2019; incontro con la
guida e tempo dedicato alla visita dei celebri “Sassi di Matera”: grotte, rifugi ed abitazioni
scavate nella roccia ed abitate fino a pochi anni fa. Pranzo libero. Proseguimento per la Puglia
con la visita dei caratteristici Trulli di Alberobello e successivamente per la visita alle Grotte
di Castellana, uno dei più grossi complessi naturalistici e speleologici d’Italia (ingresso escluso). Al termine proseguimento per l’hotel, in zona Bari, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Bari con la Cattedrale e la Basilica
di San Nicola. Proseguimento per Trani e visita panoramica di questa splendida cittadina che
conserva ancora oggi tutto l’aspetto medievale; chiamata anche “ l’Atene della Puglia”. Pranzo
libero. Proseguimento del viaggio in direzione del Lazio, per raggiungere Roma, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

€ 845,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 155,00
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€ 815,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 800,00

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
giornaliera (facoltativa) a Tindari e Cefalù. Al mattino partenza per Cefalù e visita dell’antica
Cattedrale, una delle più belle chiese siciliane del periodo normanno e del lavatoio medievale.
Tempo libero per passeggiare lungo le tipiche stradine medievali ricche di negozi di artigianato, gioielli e ceramiche di Santo Stefano di Camastra. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per Tindari, interessante centro archeologico situato lungo la costa nord orientale.
Tempo libero e rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata e giornaliera a Siracusa e Noto (facoltativa). Al mattino partenza per la visita di
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.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata a di Palermo e il Duomo di Monreale (facoltativa).
AlQuota
mattino partenza per Palermo, incontro con la guida e visita della città, capoluogo di regione
basesituata 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 ultimazione della visita
e rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
giornaliera e guidata (facoltativa) al Cratere dell’Etna e Taormina. Al mattino partenza per
raggiungere il Vulcano Etna. Saliremo dal lato Sud per arrivare alla base dei crateri laterali
ad un’altitudine di circa 2000 slm. Assieme alla guida faremo una camminata esplorativa di
circa un ora percorrendo alcuni sentirei lungo i crateri dove avremo modo di capire e vedere
l’attività vulcanica (in caso di cattivo tempo o condizioni meteo sfavorevoli verrà sostituita
con la visita guidata di Catania). Pranzo libero. Nel primo 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.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
giornaliera alle Isole Eolie (facoltativa). Al mattino partenza per il porto di Milazzo, imbarco
sulla M/Nave e partenza per l’Isola di Lipari dove sosteremo il tempo necessario per la visita
al centro storico e fare una passeggiata lungo la marina corta. Pranzo libero e proseguimento
per l’Isola di Vulcano dove sosteremo il tempo necessario per la balneazione oppure per
chi lo volesse fare i bagni di fango e nelle fumarole di acqua calda. Al termine della giornata
rientro a Milazzo e di conseguenza in hotel per la cena e il pernottamento.
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 € 210,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale/Zone Limitrofe
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 895,00

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

Palermo, Trapani, Isola di Favignana,
Segesta, Erice e Agrigento
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17/24 Maggio - 05/12 Luglio - 29 Agosto/05 Settembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti ad orario prestabilito, sistemazione in pullman e partenza per il porto di Livorno. Disbrigo della formalità d’imbarco e partenza in direzione di
Palermo. Cena libera e pernottamento a bordo.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Prima colazione libera a bordo. Intera giornata in navigazione. Pasti liberi a bordo. Nel tardo pomeriggio arrivo al porto di Palermo. Sbarco e proseguimento per l’hotel, pernottamento.

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

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

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

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

Quota
Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
base

€ 1.285,00

GRAN TOUR DELLA PUGLIA:

Isole Tremiti, Lecce, Ostuni. Otranto e Bari
22/29 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Termoli e breve visita dell’antico borgo medievale marinaro circondato da mura e torrioni
a strapiombo sul mare. Al termine proseguimento per l’hotel, in zona Gargano, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Imbarco sul traghetto in direzione delle Isole Tremiti dove effettueremo una navigazione all’Isola di S. Domino. Pranzo libero. Nel pomeriggio
effettueremo una navigazione tra le isole sino ad arrivare all’antica Abbazia/Fortezza di S.
Maria a Mare per la visita. Al termine breve sosta a Peschici, borgo di antiche case, dalle
cupole bianche, che sovrasta le spiagge da un promontorio roccioso. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Monte Sant’Angelo, adagiato
su uno sperone roccioso, visita alla grotta con l’Altare di San Michele Arcangelo, panoramica
della Chiesa e del Castello. Proseguimento per San Giovanni Rotondo e tempo libero per
visitare i luoghi di Padre Pio. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato ad una passeggiata a Vieste,
antico borgo di pescatori, oggi graziosa cittadina adagiata sulle sponde del Mar Adriatico. Al
Quota rientro in hotel, cena e pernottamento.
termine
base

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una sosta a Castel del Monte
per la visita a questo imponente monumento di architettura medievale a forma ottagonale,
considerato una delle mete principali della Regione. Pranzo libero. Proseguimento per Bari,
antico porto con l’ Oriente con la sua Cattedrale ed alla Basilica di San Nicola. Nel tardo pomeriggio proseguimento l’hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Ostuni, chiamata la “città bianca” proprio per il colore della tinteggiatura delle sue abitazioni. La città sorge
sul colle più alto del territorio urbano. Qui è tutto un moltiplicarsi di piani, di saliscendi, di
vicoli e scalette, di aggrovigliate stradine che incrociano archi e piazzette. Sulla sua sommità
si stagliano la monumentale Cattedrale e il Palazzo Vescovile. Pranzo libero. Proseguimento
del viaggio verso il Salento, arrivo a Lecce, incontro con la guida ed inizio della visita della
città, vero gioiello dello stile barocco caratterizzato da un suggestivo gioco di colori, che si
presenta ai nostri occhi come un vero e proprio ritratto su tela: i portali, balconi e colonne ne
fanno un’opera d’arte. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro con la guida e partenza per Otranto, antico centro del Salento, di origine greca la “Porta d’Oriente” La città, di
origini greche, fu a lungo il punto nodale dei contatti fra Oriente e Occidente, perché porto
più vicino alla Grecia, quasi interamente cinta da mura su cui si apre la Porta Alfonsina, attraverso la quale si accede al centro storico, dominato dalla Cattedrale con la Cappella dei Martiri, la cripta ed il mosaico. Proseguimento per Santa Maria di Leuca con visita al Santuario
costruito sulle rovine di un tempio dedicato a Minerva e collegato al porto da una maestosa
scalinata. Continuiamo il viaggio per Gallipoli, con visita al centro storico dell’antica Kalepolis, “città bella” che sorge su un isola attaccata alla terraferma per mezzo di un piccolo ponte.
Al termine della giornata di visite rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro con la guida e visitadi Lecce, vero gioiello dello stile barocco caratterizzato da un suggestivo gioco di colori, che
si presenta ai nostri occhi come un vero e proprio ritratto su tela: i portali, balconi e colonne
ne fanno un’opera d’arte. Proseguimento per Alberobello e tempo dedicato alla visita guidata della zona monumentale dei “Trulli”, tempo libero a disposizione e proseguimento per
Quota cena e pernottamento.
l’hotel,
base

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Trani,
splendida cittadina che conserva ancora oggi tutto l’aspetto medievale, chiamata anche “l’Atene della Puglia”, visita del Castello Svevo (esterni) e della Cattedrale. Proseguimento per
Barletta, raccolta intorno al Castello, la Basilica del Santo Sepolcro e al Palazzo barocco della
Marra. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota
base

€ 900,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 285,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico
Supplemento Singola € 195,00
NB: possibile cambio data in base all’operativo nave
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 870,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 855,00

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

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

LA SICILIA “CLASSICA”:

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

TOUR IN PULLMAN - SPAGNA E PORTOGALLO

08/13 Aprile (Pasqua) - 28Aprile/03 Maggio - 28 Maggio/02 Giugno - 07/12 Luglio - 11/16 Agosto - 25/30 Agosto - 22/27 Settembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo in Costa Brava, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure dedicata all’escursione
guidata della città di Barcellona Storica e Monumentale (facoltativa). Al mattino, incontro
con la guida e partenza 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. Pranzo
libero. Ad ultimazione della visita tempo a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.
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6° GIORNO Prima colazione in hotel. Ritrovo dei partecipanti al mattino ed inizio del viaggio
di ritorno. Soste per il ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata a Besalù e Cadaques (facoltativa). Al mattino partenza per Besalù e tempo dedicato
alla visita guidata del centro storico con le Chiese di Sant Pere, Sant Vicenç, Santa Maria e Sant
Martí, che si mescolano armoniosamente con le vestigia della cultura ebraica: i miqwé (bagni
ebraici) e la tradizionale struttura delle strade. Pranzo libero. Proseguimento per Cadaques,
considerato da Salvator Dalì il più bel villaggio del mondo, oggi incantevole località di mare
dalle case bianche, i vicoli stretti e le barche dei pescatori rovesciate sulle piccole spiagge.
Nell’architettura del paese emerge la Chiesa de Santa Maria, con uno splendido retablo (pala
d’altare) in stile barocco e la casa Serinyena. Al termine rientro in hotel, cena. Dopocena possibilità di partecipare allo spettacolo di flamenco e musica nel tipico locale “La Noche Española” (facoltativo). Pernottamento.

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 tempo 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 libera. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

5° 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.

TOUR
MADRID: Segovia, El Escorial e Toledo
07/13 Aprile (Pasqua) - 02/09 Agosto - 23/29 Agosto - 13/19 Settembre

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 120,,00
Supplemento Luglio e Agosto € 40,00

€ 629,00
Hotel previsto: ***/**** Costa Brava/Maresme

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo
e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Madrid. Pranzo libero a Saragozza, tempo a disposizione per la visita panoramica della città con particolare riferimento
al maestoso santuario dedicato alla Madonna del Pilar. Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere, cena. Dopocena possibilità di effettuare una passeggiata con accompagnatore nel centro della città (facoltativa e tempi permettendo). Pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera oppure si consiglia
visita guidata di Madrid (facoltativa); città animatissima e di aspetto grandioso dove avremo
modo di apprezzare: il Viale del Prado, la Posta, la Banca di Spagna, la fontana di Cibeles, i
Musei, per arrivare alla Gran Via, la P.za di Spagna e il Tempio egiziano di Debod, Piazza d’Oriente, lungo la Calle Mayor, fino alla seicentesca Plaza Mayor. Tempo libero a disposizione e
rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione
guidate e giornaliera a Segovia ed Escorial (facoltativa). Al mattino partenza per Segovia
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, dove incontreremo la guida per la visita
dell’Alcazar, danneggiato da un incendio nella seconda metà dell’800, interamente ricostruito
fedelmente all’originale (ingresso escluso), P.za Principale dove è situata la fastosa Cattedrale in pieno Stile Gotico risalente al 1525, la Casa de Los Pinos che ci si arriva dalla Strada
Real. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata all’Escorial, maestoso e grandioso
complesso monastico definito l’ottava meraviglia del mondo, voluto da Filippo II. Al termine
rientro in hotel, cena. Dopocena possibilità di fare una passeggiata con il nostro assistente nel
centro di Madrid (facoltativa e tempi permettendo). Pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione
guidata e giornaliera a Toledo (facoltativa). Antica capitale di Spagna che conserva ancora
intatta l’impronta moresco/medievale le cui mura la cingono da 2000 anni si storia tanto da
essere dichiarata Patrimonio mondiale dall’UNESCO per la sua incomparabile bellezza. Avremo modo di visitare: la Cattedrale (ingresso escluso), il centro storico con le Chiese di S. Juan
de Los Reyes e di Santo Tomé. Pranzo libero. Rientro a Madrid, tempo libero a disposizione
per lo shopping e/o visite individuali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione e Pranzo libero in corso
di viaggio. Arrivo in Costa Brava/Maresme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
16

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

€ 1.099,00

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

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

Bilbao, San Sebastian, Guernika,
Santander e Vitoria Gasteiz

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

16/22 Agosto - 23/29 Agosto

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e giornaliera di San Sebastian e Guernika Lumo (facoltativa). Al mattino partenza per
San Sebastian e tempo dedicato alla visita di questo gioiello basco in stile “Belle Epoque”,
adagiato su una spettacolare baia delimitata da due colline. Il suo centro appare signorile e
ricco viuzze e locali dove assaporare i prodotti tipici del posto e godersi una passeggiata sulla
famosa Playa de la Concha. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Guernika Lumo, fondata nel 1366, oggi è per il popolo basco “La Città Santa” per eccellenza. I re castigliani, seguiti
più tardi dai re spagnoli, giuravano sotto la quercia di Guernica di rispettare e conservare le
particolari leggi autonomiste della Biscaglia. Guernica verrà poi definitivamente immortalata da Pablo Picasso nella famosa tela: un quadro raffigurante la città bombardata e devastata durante la Guerra Civile Spagnola. Al termine rientro in hotel, cena e Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e giornaliera di Bilbao e Victoria Gasteiz (facoltativo). Bilbao, Capitale Basca, dove
avremo modo di visitare la parte vecchia con il Paseo del Arenal, la Chiesa di San Nicolas,
la Plaza Nueva, la zona del “Ensanche” con la famosa Casa Montero e gli esterni del maestoso Museo del Guggenheim. Pranzo libero. Proseguimento per la visita di Vitoria Gasteiz,
uno dei paesini più affascinanti e ricche di storia dei Paesi Baschi, visiteremo il quartiere
medievale, l’antica Cattedrale di Santa Maria, magnifica chiesa in stile gotico che fungeva anche da fortezza difensiva. Al termine della giornata rientro in hotel, cena 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
Supplemento Agosto € 30,00 a coppia

€ 1.099,00

TOUR ANDALUSIA:

Granada, Ronda, Cordoba, Siviglia e Gibilterra

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

25 Aprile/02 Maggio - 26 Maggio/02 Giugno - 26 Luglio/02 Agosto - 09/16 Agosto
16/23 Agosto - 23/30 Agosto - 20/27 Settembre - 25 Ottobre/01 Novembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero in viaggio. Arrivo a Granada, sistemazione in hotel, cena. Dopocena possibilità di visitare l’Albaycin (tempi permettendo e facoltativo), antico quartiere di Granada e Patrimonio Mondiale dell’UNESCO,
a bordo di minibus locali, e passeggiare lungo le tortuose stradine e le tipiche case bianche per giungere al Belvedere San Nicola da cui si può ammirare l’Alhambra illuminata
di notte. Proseguimento per il quartiere di Sacromonte per assistere ad uno spettacolo di Zambra gitana; particolare flamenco ballato dai gitani di Granada. Pernottamento.

3° GIORNO Colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata dell’Alhambra e ai Giardini del Generalife (ingresso incluso - disponibilità a discrezione della direzione gestione
dei gruppi dell’Alhambra, in alternativa visita della città di Granada.) Pranzo libero. Tempi
Quota
permettendo
passeggiata nel centro storico di Granada. Nel pomeriggio partenza per la Costa
base
del
Sol, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera alla Rocca di Gibilterra e Ronda (facoltativa). Arrivati a Gibilterra effettueremo le operazioni di frontiera ed una volta entrati in territorio Britannico, visiteremo
la maestosa Rocca a bordo di minibus locali che prevedono la sosta a Punta Europa, Grotta
di San Michele, covo delle scimmie. Pranzo libero. Proseguimento per Ronda e visita ad una
delle città più antiche dell’Andalusia, ancora intatta, conserva la sua struttura in stile arabo,
con le strettissime viuzze nel cuore del paese e angoli incantati da visitare. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

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

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia alla visita
guidata e giornaliera di Siviglia (facoltativa). Siviglia, Capitale dell’Andalusia ricca di storia
millenaria, potremo apprezzare una panoramica intorno al Parco di Maria Luisa per ammirare i padiglioni dell’esposizione Iberoamericana del 1929. Sosta in P.za di Spagna, visita del
centro storico: passeggiata per il Barrio de Santa Cruz, il caratteristico nucleo antico, dedalo
di stradine e viuzze. Visita della Cattedrale, la terza al mondo per dimensioni. Pranzo libero.
Nel pomeriggio possibilità di effettuare una minicrociera in battello sul Fiume Guadalquivir
(facoltativo). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione della Catalogna. Pranzo libero in viaggio. Arrivo in zona Costa Brava-Maresme, sistemazione in hotel, cena. Pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo
e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

€ 1.269,00

Supplemento Singola € 265,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico
Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico
Supplemento Agosto e Settembre € 50,00 a coppia
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t
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TOUR IN PULLMAN - SPAGNA E PORTOGALLO

I PAESI BASCHI:

TOUR DELLA SPAGNA “CLASSICA”:

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Madrid, Barcellona e Valencia

TOUR IN PULLMAN - SPAGNA E PORTOGALLO

02/09 Agosto - 16/23 Agosto - 23/30 Agosto - 27 Settembre/04 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Attraversando tutta la Francia del Sud, nel pomeriggio arriveremo in Spagna.
Sistemazione in hotel, in zona Costa Brava/Maresme, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Saragozza, tempo per la visita
della città con particolare riferimento al maestoso santuario dedicato alla Madonna del Pilar.
Pranzo libero in corso di viaggio. Proseguimento del viaggio per Madrid, Capitale della Spagna. All’arrivo sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure consigliamo la visita guidata di Madrid (facoltativa), città animatissima e di aspetto grandioso. Visiteremo il Viale del
Prado, la Posta, la Banca di Spagna, la fontana di Cibeles, i Musei, per arrivare alla Gran Via,
la Piazza di Spagna e il Tempio egiziano di Debod, Piazza d’Oriente, lungo la Calle Mayor, fino
alla seicentesca Plaza Mayor. Pranzo libero. Al termine della giornata rientro in hotel, cena.
Dopocena, passeggiata con accompagnatore nel centro città in notturna. (facoltativa e tempi
permettendo). Pernottamento.

dall’architetto di fama mondiale, Santiago Calatrava. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
proseguimento del viaggio per Barcellona, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena. Dopocena tempi permettendo partenza con il pullman per ammirare l’emozionante spettacolo delle
Fontane Luminose (se funzionanti e facoltativa) oppure per una passeggiata nel centro storico in notturna. Pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) di Barcellona e dei suoi maggiori monumenti: la Rambla, il Bario Gotico, la
Cattedrale e panoramica delle opere del noto architetto Antoni Gaudi. Pranzo libero. Ultimazione della visita e rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo
e per il pranzo libero, arrivo in serata.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure consigliamo l’escursione a Segovia ed Escorial (facoltativa). Al mattino partenza per Segovia dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Incontro con la guida ed inizio della visita con l’Alcazar, che fu
danneggiato da un incendio nella seconda metà dell’800, interamente ricostruito fedelmente
all’originale (ingresso escluso), P.za Principale dove è situata la fastosa Cattedrale in pieno
Stile Gotico risalente al 1525, la Casa de Los Pinos che ci si arriva dalla Strada Real. Pranzo
libero. Proseguimento per la visita guidata all’Escorial, grandioso complesso monastico definito l’ottava meraviglia del mondo, voluto da Filippo II. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Toledo e tempo a disposizione
oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) dell’antica capitale di Spagna che conserva ancora intatta l’impronta moresco/medievale, città dichiarata patrimonio dell’umanità
dall’Unesco per la sua incomparabile bellezza. Visiteremo, la Cattedrale, l’Alcazar, il centro
storico con le Chiese di S. Juan de Los Reyes e Santo Tome’. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio per Valencia, terza città della Spagna sia per abitanti che
per importanza storico/artistica. All’arrivo sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) di Valencia fondata dai romani nel 138 a.c. come testimonia il centro storico che
conserva molti monumenti costruiti nei suoi 2.000 anni di storia. Ciò che fa unica Valencia
è proprio la contrapposizione tra il mondo antico e quello contemporaneo ed avveniristico: testimone l’opera che ha rilanciato la città “Ciudad de las artes y la ciencias” progettata

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 245,00
Supplemento Agosto € 80,00 a coppia

TOUR DEI PIRENEI: Tolosa, San Sebastinan, Pamplona, Andorra e Carcassonne
09/16 Agosto
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Narbonne, sistemazione in hotel nei
dintorni, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tolosa, antica capitale della
regione della Languedoc, situata sulle rive del fiume Garonne è collegata al canale Du Midi al
centro di una fertile piana con a sud i Pirenei e a nord-est il Massiccio Centrale. Tempo per la
visita libera. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo in serata nella regione dei
Paesi Baschi spagnoli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

€ 1.295,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

cassone, dove faremo una breve sosta per la visita libera del centro storico. Proseguimento
per l’hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino sistemazione in pullman ed inizio del viaggio
di ritorno. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in serata

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

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata di
Saragozza (facoltativa) con la Basilica del Pilar, Plaza de las Catedrale, la Cattedrale di La Seo.
Pranzo libero e tempo a disposizione. Proseguimento del viaggio per Andorra. Sistemazione
in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.
7°Quota
GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero ad Andorra paradiso fiscale e dello
Quota
base
shopping,
incastonato nei Monti Pirenei tra Spagna e Francia immerso in splendide vallate e
base
panorami mozzafiato, oppure si consiglia la visita guidata della città (facoltativa) con la Casa
de LaVall, il Parlamento più antico d’Europa, il Municipio. Pranzo libero e partenza per Car18

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 225,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 1.310,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico

Salamanca, Segovia, El Escorial, Leon, e Saragozza
22/30 Agosto

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

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

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

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Santiago
de Compostela. Al mattino visiteremo la P.za del Obradoiro con il Parador Nacional e la Cattedrale, caratterizzata dal suo noto Portico della Gloria, dal Botafumeiro, dal Busto dell’Apostolo di Santiago, oltre all’arca con i resti del Santo. Passeremo per il mercato cittadino con i
sui banchi di pesce e crostacei. Pranzo libero e pomeriggio interamente dedicato ad attività
individuali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Leon, incontro con
la guida ed inizio della visita della città, capoluogo della provincia omonima, sede universitaria e vescovile. È luogo di intenso turismo, essendo una città d’arte ricca di monumenti
romani, medievali, moderni e antica tappa dell’itinerario seguito dai pellegrini provenienti
dal centro Europa verso Santiago de Compostela detto “Camino de Santiago”. I monumenti
degni di nota sono: Cattedrale di León, capolavoro dello stile gotico, la Basilica romanica di St.
Isidoro, il Monastero di San Marcos, grande complesso conventuale di forme rinascimentali, il
Palacio de los Guzmanes, la Casa Botines (opera d’Antonio Gaudí, di stile neoclassico). Pranzo
libero. Tempo libero a disposizione e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Segovia dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, incontro con la guida ed inizio della visita con l’Alcazar, che fu
danneggiato da un incendio nella seconda metà dell’800, interamente ricostruito fedelmente
all’originale(ingresso escluso), P.za Principale dove è situata la fastosa Cattedrale in pieno
Stile Gotico risalente al 1525, la Casa de Los Pinos che ci si arriva dalla Strada Real. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata all’Escorial, grandioso complesso monastico
definito l’ottava meraviglia del mondo, voluto da Filippo II. Al termine proseguimento per
Madrid, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Saragozza, tempo a disposizione per la visita panoramica della città con particolare riferimento al maestoso santuario
dedicato alla Madonna del Pilar. Proseguimento per la Costa Brava/ Maresme, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno per l’Italia. Soste
per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

TOUR DEL PORTOGALLO:

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

24 Aprile/03 Maggio - 29 Maggio/07 Giugno - 07/16 Agosto - 21/30 Agosto
11/20 Settembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo e
per il pranzo libero. Arrivo in Catalogna, sistemazione in hotel, in zona
Costa Brava/ Maresme, cena e pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel.
Al mattino partenza in direzione del
Portogallo. Faremo una sosta a Cáceres, il paese delle Cicogne e centro di
architettura civile e religiosa più importante per lo stile rinascimentale
spagnolo, che ha anche elementi del
Rinascimento italiano e di Gotico fiorito. La città vecchia conserva ancora
le antiche mura e il centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO
perché: “cinto da mura, è ricco di palazzi in pietra che formano un tessuto urbano perfettamente conservato”. Pranzo libero ed arrivo a Lisbona, sistemazione in hotel, cena. Dopocena
possibilità di fare una passeggiata in notturna con il nostro assistente in centro (facoltativa e
tempi permettendo). Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e giornaliera di Lisbona, Capitale del Portogallo (facoltativa). Grazie alla sua posizione
su sette colline accanto al fiume Tejo, in passato esercitava una forte attrattiva sui mercanti.
Visita ai maggiori monumenti quali: la Torre di Belem, il quartiere di Alfama, la Cattedrale Se’.
il Monastero Dos Jeronimos, etc. Pranzo libero. Pomeriggio ultimazione della visita e tempo
libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera al Parco Naturale di Sintra e Cascais (facoltativa). Al mattino partenza
per Estoril, cittadina situata in una bella baia vicina al fiume Tejo, da secoli conosciuta come
uno dei maggiori luoghi di villeggiatura marittima del Portogallo. La città nasceva come villaggio di pescatori, divenendo successivamente famosa in particolare per aver ospitato i reali
europei in esilio, tra cui l’ultimo re d’Italia Umberto I. Proseguimento per la città balneare
di Cascais e per Cabo Da Roca, il punto più occidentale del continente, come Capo Nord, in
Norvegia, per essere il punto più settentrionale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Sintra il luogo preferito dai monarchi portoghesi, dove si respira un’aria romantica,
dovuta allo splendore di diversi palazzi e giardini, tra i quali il Palazzo Reale che andremo a
visitare. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza del gruppo per raggiungere l’hotela
Coimbra. Intera giornata libera, oppure è consigliata l’escursione giornaliera e guidata di
Coimbra e Fatima (facoltativa). Coimbra situata nella regione di Beira Litoral è bagnata dal
fiume Mondego, famosa per la sua Università, che visiteremo, fra le prime in Europa. Il centro
è caratterizzato da strade strette e ripide pavimentate con ciottoli, scalinate ed archi medioevali. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Fatima, moderna cittadina costruita
attorno al grande Santuario, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo per l’apparizione della
Vergine Maria a tre bambini. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera di Porto (facoltativa). Porto città animata e movimentata posizionata a
Nord del Portogallo, sulle rive del fiume Douro. Si accede dal Ponte de Dom Luis I, che s’immette in una delle vie principali del centro città dove sono situate la Chiesa di Santa Clara e
la Cattedrale di Porto da cui spicca la Cappella del SS. Sacramento. Proseguendo si giunge nel
cuore del centro storico, Placa da Libertà, di incomparabile bellezza artistica ed architettonica, animata da persone, negozi e locali caratteristici. Pranzo libero. Concluderemo la nostra
visita con la Chiesa di Dos e con la maestosa Torre. Al termine rientro in hotel, a Coimbra,
cena e pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti e partenza per una
breve sosta a Salamanca e tempo per la visita di P.za Mayor vivace e piena di negozi, la Casa
de las Conchas e l‘esterno dell’Università Vecchia. Pranzo libero e proseguimento del viaggio
per Madrid, sistemazione in hotel, cena. Tempi permettendo passeggiata in notturna della
città con accompagnatore (facoltativa). Pernottamento.

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio
del viaggio di ritorno con destinazione Costa Brava/Maresme. Soste per ristoro facoltativo e
per il pranzo in corso di viaggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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.
Prima
€ 1.140,00
€ 1.185,00 Prenota
45 giorni

Quota
base

Prenota Prima
60 giorni

Supplemento Singola € 320,00

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

€ 1.110,00

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

€ 1.510,00

Supplemento Singola € 295,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale- periferico
Supplemento Agosto e Settembre € 50,00 a coppia
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TOUR IN PULLMAN - SPAGNA E PORTOGALLO

MADRID E SANTIAGO DE COMPOSTELA:

LA COSTA AZZURRA

CANNES
E LE ISOLE LERINS
12/13 Aprile (Pasqua) - 16/17 Maggio - 15/16 Agosto - 24/25 Ottobre

Nizza, Cannes e Principato di Monaco

25/26 Aprile - 11/12 Luglio - 19/20 Settembre - 01/02 Novembre

TOUR IN PULLMAN - FRANCIA

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Cannes considerata una delle perle della Costa Azzurra. Passeggiata in Rue d’Antibes e sulla
famosa Croisette fiancheggiata da lussuosi alberghi, palazzi antichi ed il Palazzo del Festival.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Nizza e tempo per la visita della città e dei suoi
maggiori monumenti: P.za Massena, il Vecchio Mercato dei fiori, il Porto, la Promenade Des
Anglais. Sistemazione per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza il Principato di Monaco, residenza
della famiglia Reale Grimaldi sin dal XIII secolo. Visiteremo la Rocca con il Palazzo Reale e la
Cattedrale dove sono custodite le tombe tra cui quelle della Principessa Grace e del Principe
Ranieri. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio tempo libero per la visita di 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

€ 185,00

Prenota Prima
45 giorni

Quota
Supplemento
Singola € 50,00
base

€ 175,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 170,00

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

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per
ristoro facoltativo. Arrivo a Cannes, visita della cittadina, considerata una delle Perle della
Costa Azzurra assieme a Nizza. Passeggiata nella Rue d’Antibes con gli atelier di numerosi stilisti e lungo la famosa Croisette fiancheggiata da lussuosi alberghi, palazzi antichi e moderni
tra cui il Palazzo del Festival del Cinema. Pranzo libero. Nel pomeriggio gita in battello alle
Isole Lerins delle quali la più grande, quella di Santa Marghetira detta anche Fort Royal, antica prigione di stato, voluta dal Cardinale Richelieu per rinchiudervi “l’uomo dalla maschera di
ferro” che secondo la leggenda era fratello gemello indesiderato dell’allora Re di Francia Luigi
XIV (in caso di condizioni meteo avverse, in alternativa visita di Saint Tropez). Al termine
proseguimento per l’hotel nei dintorni, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Nizza con;
P.za Massena, il Vecchio Mercato dei fiori, il Porto, la Promenade Des Anglais, il centro storico.
Pranzo libero. Tempo libero a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 195,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 185,00

Quota
Supplemento
Singola € 50,00
base

Prenota Prima
60 giorni

€ 180,00

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

I PROFUMI DELLA PROVENZA:

L’ALTA SAVOIA:

02/03 Maggio - 07/09 Agosto - 29/30 Agosto - 03/04 Ottobre

24/26 Aprile - 26/28 Giugno - 25/27 Settembre - 31 Ottobre/02 Novembre

Nizza e Grasse

Quota
Chambery,
Annency e Aix les Bains
base

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

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

€ 180,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 170,00

Quota
Supplemento
Singola € 55,00
base

Prenota Prima
60 giorni

€ 165,00

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

LA VALLE DEL RODANO:
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza
in pullman. Soste per ristoro facoltativo.
Pranzo libero in viaggio. Arrivo ad Avignone, antica sede papale, racchiusa da
mura trecentesche adagiata sulla riva
sinistra del fiume Rodano. Visiteremo il
centro storico con l’imponente Palazzo
dei Papi, la Cattedrale, il Ponte, la P.za
dell’Orologio. Proseguimento per l’hotel,
cena e pernottamento.

Prenota Prima
45 giorni

€ 315,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 305,00

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

Quota
Avignone,
Gordes, Roussillon e Le Baux de Provence
base

11/13 Aprile (Pasqua) - 08/10 Maggio - 08/10 Agosto

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita della città di Lione, capoluogo della regione del Rodano, con il suo grandioso centro storico dichiarato Patrimonio dell’Unesco dal 1998, il quartiere della Croix Rousse, la Cattedrale
di St. Jean e la Basilica di Notre Dame. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio
di ritorno. Arrivo in serata.

Quota
Supplemento
Singola € 80,00
base
20

€ 335,00

I BORGHI DELLA PROVENZA:

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al
mattino partenza per l’escursione lungo
la Valle del fiume Rodano. Percorreremo
la riva sinistra del fiume in direzione di
Valence, capoluogo del dipartimento della Drôme, in uno spettacolo naturalistico
e romantico di incomparabile bellezza.
Sosta per la visita della città che offre
molto ai suoi visitatori: il Piazzale Champ
de Mars e l’incantevole chiosco degli innamorati di Peynet, il Parco Jouvet, il Museo di Belle Arti, la cattedrale di Saint-Apollinaire. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio
con sosta a Tain l’Hermitage, conosciuta per la produzione dei vini “Cote du Rhone”. Sosta ad
una cantina locale per la degustazione. Proseguimento per Lione, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

Prenota Prima
45 giorni

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
Supplemento
Singola € 90,00
base

01/03 Maggio - 21/23 Agosto

€ 320,00

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

Quota
base

Avignone, Valence e Lione

Quota
base

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

€ 300,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 290,00

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

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

€ 330,00

Prenota Prima
45 giorni

Quota
Hotel previsto: ***/**** semicentrale
Supplemento
Singola € 85,00
w w w . i v i a g g i d e l c base
avallino.it

€ 310,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 300,00

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

LA LAVANDA IN PROVENZA:

LA COSTA AZZURRA “CLASSICA”:

26/28 Giugno - 03/05 Luglio - 10/12 Luglio

11/13 Aprile (Pasqua) - 19/21 Giugno - 14/16 Agosto - 25/27 Settembre

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

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

€ 345,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 325,00

Quota
Supplemento
Singola € 80,00
base

Prenota Prima
60 giorni

€ 315,00

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

LA COSTA AZZURRA “Insolita”:

Sanary sur Mer, Hyeres e l’isola di Porquerolles
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo
a Sanary sur Mer, tipico villaggio alla francese, carico di storia appassionante, noto anche
grazie al suo pittoresco porto di pescatori. Fu rifugio di molti tedeschi nel periodo nazista
che vi venivano a trovare un po’ di tranquillità. Visita alla Torre romana dove si trova lo Scuba
Museum. Pranzo libero e tempo a disposizione. Proseguimento per Hyeres, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Hyeres, lungo le sue vie pedonali della città vecchia avremo modo di ammirare le rovine del castello feudale, la collegiale
San Paolo, la Torre dei templari e visitare i giardini di Noailles. In tarda mattinata imbarco
sul battello e partenza per l’Isola di Porquerolles, la più grande tra le isole dell’arcipelago
d’Hyeres, situata al largo della costa mediterranea tra Tolone e Saint Tropez, è un angolo di
paradiso con spiagge da sogno, dove la natura è conservata grazie a rigide norme di protezione ambientale, dove gli unici rumori sono quelli delle cicale, del fruscio del vento e delle onde.
Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

€ 335,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 315,00

Quota
Supplemento
Singola € 90,00
base

Prenota Prima
60 giorni

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Saint Tropez, antico villaggio
di pescatori e oggi rinomata località turistica riscoperta da artisti. Pranzo libero. Al rientro
breve sosta a St. Raphael e visita di questo antico villaggio di pescatori diventato uno dei
centri più attraenti della Costa Azzurra ricco di testimonianze storiche e artistiche. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Nizza, tempo per la visita della
città e dei suoi maggiori monumenti: P.za Massena, il Vecchio Mercato dei fiori, il Porto, la
Promenade Des Anglais. Proseguimento per la visita al Museo Henri Matisse ospitato nella
Villa des Arenes nel quartiere di Cimiez con all’interno numerose opere del famoso pittore
(ingesso escluso). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il Principato di Monaco, residenza della famiglia Reale Grimaldi sin dal XIII secolo. Visiteremo la Rocca con il
Palazzo Reale e la Cattedrale dove sono custodite le tombe tra cui quelle della Principessa
Grace e del Principe Ranieri. Breve sosta a 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

01/03 Maggio - 02/04 Ottobre

Quota
base

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

€ 305,00

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

€ 335,00

Prenota Prima
45 giorni

Quota
Supplemento
Singola € 90,00
base

€ 315,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 305,00

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

LOURDES
10/13 Apile (Pasqua) - 30 Maggio /02 Giugno - 24/27 Settembre - 22/25 Ottobre

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle varie funzioni religiose
ed alle visite individuali. Pranzo. Possibilità di partecipare ad attività liturgiche. Cena. Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di
ritorno. Soste per il ristoro facoltativo arrivo in serata.
Quota
base

€ 410,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 390,00

Quota
Supplemento
Singola € 115,00
base

Prenota Prima
60 giorni

€ 380,00

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

L’ ALSAZIA E LA FORESTA NERA:
Colmar, Friburgo, Strasburgo, Triberg

10/13 Aprile (Pasqua) - 28/31 Maggio - 27/30 Agosto
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza
in pullman. Soste per ristoro facoltativo e
per il pranzo libero. Attraversiamo la Svizzera ed arriviamo a Colmar e tempo dedicato alla visita tipica città dell’Alsazia in
felice posizione tra il Reno ed i Vosgi, meglio conosciuta per le sue tipiche costruzioni e per la sua splendida chiesa gotica
di St. Martin. Merita la visita al pittoresco
quartiere della piccola Venezia con le sue
abitazioni a bordo acqua. Proseguimento
per l’hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione della Foresta Nera,
sosta a Gutach, considerato per le sue caratteristiche costruzioni il muso a cielo aperto della
Foresta Nera. Proseguimento per Triberg famosa località conosciuta per la produzione degli orologi a “Cucù”. Pranzo libero godendosi il meraviglioso panorama del Lago di Titisee.
Al pomeriggio tempo a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Friburgo città piena di vitalità
e ospitalità, visiteremo; la Cattedrale, il vecchio ed il nuovo Municipio, Martinstor, il Geberbau vecchio quartiere degli artigiani. Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in
serata.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Strasburgo e visita guidata della città: Palazzo Rohan, la “Versailles” di Strasburgo, la Cattedrale, il celebre per l’Orologio
Astronomico, il quartiere della “Petite France”. Pranzo libero. Proseguimento della visita e
tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Quota
base

€ 430,00

Prenota Prima
45 giorni

Quota
Supplemento
Singola € 120,00
w w w . i v i a g g i d e l c base
avallino.it

€ 410,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 400,00

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

Principato di Monaco, Nizza, Cannes e le Isole Lerins

PROVENZA e CAMARGUE:

LA STRADA DEI VINI IN ALSAZIA:

30 Aprile/03 Maggio - 30 Maggio/02 Giugno - 20/23 Agosto - 15/18 Ottobre

09/13 Aprile (Pasqua) - 02/06 Settembre

Aix en Provence, Arles e Avignone

TOUR IN PULLMAN - FRANCIA

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. In
mattinata visita guidata di Arles con le
strette e pittoresche viuzze, la chiesa di
St. Trophime, gioiello del romanico provenzale e l’anfiteatro romano, a testimonianza del suo glorioso passato. Pranzo
libero. Proseguimento per la visita guidata di Avignone con il centro storico
racchiuso entro le mura trecentesche: la
piazza del l’Orologio, il monumentale Ponte, la Cattedrale tardo-romanica ed il Palazzo dei
Papi (facoltativo), magnifico esempio di architettura gotica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della Camargue
con la visita guidata di Les Saintes Maries de la Mer, tipico villaggio con la chiesetta fortificata ove si trovano le reliquie di Santa Sara, la protettrice dei Gitani. Pranzo libero. Continuazione per Aigues Mortes, famosa per la Ville Close, l’antico borgo medievale cinto da
possenti mura. Passeggiata a piedi nel centro storico e al termine imbarco su un piroscafo
in stile “Mississipi” per la navigazione nel Delta del Piccolo Rodano. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel e partenza per Les Baux de Provence, antica roccaforte
adagiata su di uno sperone roccioso dove si trovano le rovine di una città medievale con le
rovine di un castello da cui è possibile ammirare un panorama provenzale inimitabile. Pranzo
libero. Inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 445,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 425,00

Quota
Supplemento
Singola € 132,00
base

Prenota Prima
60 giorni

€ 415,00

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

PARIGI
“LA VILLE LUMIERE”
09/13 Aprile (Pasqua) - 29 Aprile/03 Maggio - 15/19 Luglio - 12/16 Agosto - 26/30 Agosto
30 Settembre/04 Ottobre - 29 Ottobre/02 Novembre
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.

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. Al termine rientro in hotel, cena (hotel/bistrot).
Dopocena (facoltativo) possibilità di fare una passeggiata in By Night nel centro di città con
la nostra assistente. Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata del quartiere
di Montmartre, il cosiddetto quartiere degli artisti, con il suo emblema principale; il Sacro
Cuore. Pranzo libero. Rientro a Parigi per la visita al Museo del Louvre dove è custodito il
famoso dipinto di Leonardo Da Vinci “La Gioconda“.Tempo a disposizione e rientro in hotel,
cena (hotel/bistrot) e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo
e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo in serata.

€ 675,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 215,00
Quota
base
22

€ 655,00

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Guebwiller, ottima introduzione al tema del viaggio.
Si visitano la chiesa di Notre-Dame, con un superbo interno barocco di gusto renano e la
imponente chiesa romanico-renana di St Léger del sec. XII con alte torri, portico, archetti
pensili finte gallerie, portale scolpito. Possibilità di un primo assaggio dei vini e delle golosità
d’Alsazia (i biscotti alle mandorle, le marmellate…). Proseguimento per Colmar, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Colmar che si
concentrerà sul centro storico, dove ammireremo i suoi quartieri e gli angoli molto suggestivi
nonché la “Koifues” (il palazzo della dogana), la Maison des Tetes. Si prosegue con la Chiesa
di Saint Martin, simbolo dello stile gotico e la Chiesa dei Domenicani. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata attraverso la regione dei vigneti: Kaysersberg,
borgo fortificato con una cinta muraria del ‘200, è piacevole passeggiare, dopo aver visitato la
chiesa di S.te-Croix, dal bel portale, e che custodisce un magnifico trittico cinquecentesco di
legno intagliato; la chiesa di Sigolsheim che risale alla fine del XII secolo. Ovunque, ancora, i
piccoli negozi di golosità e le vinerie dove si possono degustare vini e distillati; Ribeauvillé,
dove si apprezza il castello di Saint-Ulrich. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Orschwiller per la visita libera al Castello di Haut-Koenigsbourg a più di 700 mt di altitudine, una fortezza medioevale, che conserva l’aspetto di un grande castello feudale. Proseguimento per Sélestat, antica
piazzaforte sul fiume Ill, una delle città più famosa d’Alsazia ancora racchiusa entro le mura
trecentesche che conserva la chiesa di Sainte-Foy, romanica, e la chiesa di Saint-Georges, gotica. Pranzo libero. Partenza per Barr dove ci aspetta una degustazione di vini presso una
delle più grandi cantine storiche d’Alsazia che conserva migliaia di bottiglie di cui molte di
pregio nelle sue cantine e che consente di fare diversi livelli di degustazione in un ambiente
autenticamente alsaziano risalente ai primi dell’800. La cantina conserva ancora il suo museo della vendemmia con centinaia di utensili antichi per la lavorazione viti-vinicola. Cena e
pernottamento in hotel.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per i tipici villaggi alsaziani di
Ottrott, Rosheim e Molsheim. Pranzo/degustazione di piatti regionali in un caratteristico
ristorante. Si prosegue per Mont Saint Odile, sede di un Santuario non molto conosciuto, ma
molto bello, e Obernai, bellissimo centro dell’Alsazia. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Riquewihr, grazioso villaggio
rurale al centro della zona viticola del Riesling, dove si potranno vedere le fortificazioni con
duplice cortina muraria, le belle case a graticcio e le vie medioevali: la Tour Beffroi du Dolder,
la Cour des Bergères, la Porte Haute. Riquewihr è considerato il più pittoresco fra i paesi nella
zona viticola del Riesling. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 595,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 570,00

Quota
Supplemento
Singola € 165,00
base

Prenota Prima
60 giorni

€ 558,00

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

TOUR DELLA CORSICA:

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Bastia, Bonifacio, Porto Vecchio, Ajaccio, Corte e le Calanche
09/13 Aprile (Pasqua) - 20/24 Maggio - 15/19 Luglio - 16/20 Settembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman. Pranzo libero, Arrivo al porto di
Livorno ed imbarco sulla M/Nave in direzione della Corsica. Sbarco a Bastia, proseguimento
per Ajaccio. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. 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.

Quota
base

Guebwiller, Colmar, Sélestat, Barr e Riquewihr

Prenota Prima
60 giorni

€ 645,00

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
giornaliera e guidata di Ajaccio e Le Calanche (facoltativa). Al mattino incontro con la guida
e visita di Ajaccio, capoluogo della Corsica, città dai due volti con la parte “Vecchia” caratterizzata dal centro storico e le sue viuzze strette e tortuose e la parte “Nuova” tra statue,
Cappelle imperiali e Musei. Visita degli esterni della casa dove nacque, nel 1769, Napoleone
Bonaparte. Pranzo libero. Proseguimento attraverso il cuore interno della Corsica, per la Regione delle Calanche di Piana caratterizzate da formazioni rocciose dalle forme più strane
e caotiche e dai molteplici colori. Continuazione per una sosta a Porto e rientro inhotel, cena
e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bonifacio e intera giornata
libera oppure si consiglia la visita guidata della città (facoltativa). Bonifacio, suggestiva località sospesa su una scogliera calcarea a strapiombo sul mare. Visita della Cittadella con il suo
centro storico circondato da mura posto ideale per trovare un panorama unico nel suo genere. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Porto Vecchio, la “Perla della Corsica” il cui centro
storico si caratterizza da un dedalo di viuzze e stradine che si diramano sino ad arrivare al
porto turistico. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bastia e pranzo libero.
Nel pomeriggio possibilità di fare l’escursione una breve sosta a Porto Vecchio e proseguimento per San Florent (facoltativa) paragonata a Saint-Tropez, in Costa Azzurra, con il suo
porto ricco di yacht di lusso e locali alla moda. Il cuore della cittadina è la vecchia cittadella
di origine genovese, in color sabbia, così esotica da poter essere scambiata per una località
marocchina. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 155,00
Supplemento Luglio€ 30,00 a coppia
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 1.095,00

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

TOUR DELLA FRANCIA DEL SUD:

PARIGI ED I CASTELLI DELLA LOIRA:

25/30 Agosto

10/16 Agosto

Marsiglia, Tolosa, Bordeaux e il Perigord

Chartres, Villandry, Amboise, Chenonceaux, Chambord e Blois
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pranzo
libero. Arrivo a Lione città situata sulla confluenza dei fiumi Rodano e Saona, nota per la
particolarità delle sue traboules, il lungofiume animato e le grandi piazze della Presqu’île.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 GIORNO Prima colazione in hotel. Al
mattino partenza in direzione di Carcassonne. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita
di questa città fortificata nel IV secolo, trasformata in un tipico paesino medievale nel XIII
secolo, durante la sua età dell’oro, che ha visto emergere una seconda linea di mura e un
ampliamento del castello, già circondato da prima cinta muraria del XIX secolo con i sui 1.000
anni di architettura militare, i suoi potenti bastioni, le sue strade storiche e la sua famosa
cittadella. Visita all’Abbazia di Fontfroide, fondata nel 1093, è diventata nel 1145 il più grande
abbazia cistercense, una vera e propria figura di cristianesimo e antico baluardo contro la
ribellione dei Catari. Proseguimento del viaggio per Tolosa, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
3 GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita della città Tolosa, sulle rive del fiume Garonna. Visiteremo la Basilica di San Saturnino, grande esempio
di architettura romanica, importante tappa di pellegrinaggio sul tratto francese del Cammino
per Santiago de Compostela, il Chiostro dei Giacobini, la Cattedrale di Santo Stefano. Tempo
libero in Place du Capitole, dominata dal Municipio, per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Bordeaux, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Bordeaux,
sesta città della Francia, ricca di storia e tradizioni culturali, adagiata lungo la riva sinistra del
fiume Garonne. Animato centro cittadino, di notevole interesse la Ottocentesca Piazza Alberata “Esplanade de Uinconces, la Chiesa di Saint Eurin, la Cattedrale di St. Andre e la piazza della
commedia. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per una breve visita di St. Emilion,
borgo fortificato famoso per i suoi monumenti medievali. Proseguimento per Sarlat, capitale
del Perigord Noir, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

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

€ 745,00

Prenota Prima
45 giorni

Quota
Supplemento
Singola € 215,00
base

€ 725,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 715,00

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Valle della Loira. Sosta per
la visita guidata della maestosa Cattedrale di Chartres, una delle meraviglie monumentali di
Francia, espressione del gotico per eccellenza. Pranzo libero. Proseguimento per la visita ai
giardini rinascimentali del Castello di Villandry disposti su tre terrazze e apprezzati per le
fontane, i canali, le aiuole e i pergolati sistemati a disegni geometrici che simboleggiano i vari
tipi di amore: tragico, volubile, tenero e passionale. Proseguimento per Tours, sistemazione
in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata ad uno dei più
famosi castelli della Valle: il Castello di Amboise, culla del Rinascimento, dove soggiornò
Leonardo da Vinci, portando con sé il celebre dipinto della Gioconda. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita al Castello di Chenonceaux adagiato sul fiume Loira e
noto come “il Castello delle Donne”. Al suo interno sarà possibile ammirare arazzi fiamminghi
e mobili d’epoca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Chambery
città ricca d’arte e di storia nel cuore della Savoia, con i suoi edifici storici e antiche strade il
tutto dominato dal Castello dei Duchi di Savoia. Proseguimento del viaggio per l’Italia. Soste
per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 920,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 890,00

Quota
Supplemento
Singola € 260,00
base

Prenota Prima
60 giorni

€ 875,00

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

BRETAGNA E NORMANDIA:

Digione, Rouen, Caen, Mont St. Michel, St. Malò, Quimper, Carnac e Vannes

16/23 Agosto

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rouen e pranzo libero. Incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città con la splendida Cattedrale gotica, la
Città Vecchia con le caratteristiche case a graticcio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per raggiungere le spiagge di
Arromanches, note per lo sbarco alleato durante la seconda guerra mondiale il
06/06/1944; sosta a Pointe du Hoc località dello sbarco tra Omaha e Utah Beach.
Pranzo libero. Proseguimento per Bayeux, visita del centro storico con la Cattedrale di Notre Dame e il museo dov’è conservato l’arazzo della Regina Matilde. Al termine proseguimento per Caen, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Mont St. Michel, meraviglia del
mondo naturalistico, con le sue alte e basse maree, ed artistico con visita dell’Abbazia posta in
mezzo alla baia (ingresso escluso). Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della cittadina medievale di St. Malò con tempo libero per una passeggiata in questa splendida cittadina
ricca di storia e arte, fortificata tra mura e possenti bastioni. Al termine proseguimento per la
Bretagna, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza alla scoperta guidata della Bretagna, terra di megaliti, cattedrali e misteri con il centro storico di Quimper e la sua Cattedrale
gotica di Saint Corentin e le antiche case in graticcio. Ci spostiamo a Pleyben, che ospita
uno dei più importanti recinti parrocchiali della regione. Sosta al villaggio di pescatori di

Camaret affacciato sull’oceano Atlantico. Pranzo libero. Proseguimento per il pittoresco villaggio di Locronan caratterizzato dalla case costruite in granito. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il villaggio di pescatori di Conarneau con visita alla “Ville Close” racchiusa tra mura di granito (ingresso escluso - chiusa
nella seconda metà di agosto per il Festival Filets Bleu). Proseguimento per Carnac per la
visita ai “Menhir” megaliti piantati in verticale importante testimonianza risalente a circa
8000 anni fa. Pranzo libero lungo il viaggio. Breve sosta a Vannes, con la sua Cattedrale cinta
da mura e bastioni. Proseguimento del viaggio per Angers, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino, costeggiando il fiume Loira, ci dirigiamo verso il Castello di Chenonceau adagiato sul fiume Loira e noto come “il
Castello delle Donne”, dove visiteremo lo splendido parco ed il castello, dove al suo interno
sarà possibile ammirare arazzi fiamminghi e mobili d’epoca (ingresso escluso). Al termine
proseguimento per Lione. Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel nei dintorni,
cena e pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino breve visita panoramica di Lione e inizio del
viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 995,00

Prenota Prima
45 giorni

Quota
Supplemento
Singola € 295,00
w w w . i v i a g g i d e l c base
avallino.it

€ 975,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 960,00

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

TOUR IN PULLMAN - FRANCIA

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

WEEKEND IN SVIZZERA:

LA SVIZZERA…

11/13 Aprile (Pasqua) - 31 Maggio/02 Giugno - 28/30 Agosto - 16/18 Ottobre

01/03 Maggio - 07/09 Agosto - 18/20 Settembre

Ginevra, Berna e Montreaux

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

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

€ 475,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 455,00

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

Quota
Supplemento
Singola € 100,00
base

Prenota Prima
60 giorni

€ 445,00

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

a bordo del Trenino Pilatus

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Bellinzona, che nonostante le recenti trasformazioni, conserva nel
nucleo antico scorci pittoreschi e, con i tre castelli che la dominano dall’alto, mantiene qual
che carattere di città murata. Pranzo libero. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza con il battello in direzione Alpnachstad, dove proseguiremo a bordo del Treno a cremagliera più ripido al mondo, con una
pendenza del 48% fino al Pilatus Kulm, situato a 2130 metri. Il monte Pilatus colpisce per
la sua vista a 360 gradi su alpi e laghi. La vista panoramica è davvero imponente e offre uno
spettacolo unico. Pranzo libero. Il viaggio prosegue a bordo di una cabinovia panoramica fino
a Kriens, tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino passeggiata libera a Lucerna città adagiata
sull’omonimo lago dei Quattro Cantoni e ricca di monumenti storici e di negozi di souvenir e
di orologi. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 585,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 560,00

Quota
Supplemento
Singola € 100,00
base

Prenota Prima
60 giorni

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

MINITOUR DELLA BAVIERA:

TRA AUSTRIA E GERMANIA:

24/26 Aprile - 26/28 Giugno - 11/13 Settembre

11/13 Aprile (Pasqua) - 15/17 Maggio - 28/30 Agosto - 23/25 Ottobre

Monaco di Baviera, Ratisbona ed il Castello delle “fiabe”
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Monaco di Baviera e visita guidata della città, capitale della Baviera con la famosa “Marienplatz”, in cui si erge il Municipio neogotico con il noto Carillon, la
“Frauenkirche”. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ratisbona (Regensburg) e
visita guidata della città con il centro antico storico caratterizzato da antiche chiese e nobili
palazzi. Visteremo il Ponte di Pietra, la Porta Pretoria che insieme alla Porta Nigra di Treviri
rappresenta un importante monumento di epoca romana, il Duomo di San Pietro. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Ingolstadt città dai mille volti, ricca di tradizione e storia,
e allo stesso tempo con quel fascino tipico di un centro urbano moderno e pieno di voglia di
vivere. Posta sulle rive del Danubio, entusiasma i suoi visitatori con lo stimolante connubio di
fascino e atmosfera. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al Castello di Neuschwanstein, uno dei simboli della bassa Baviera, soprannominato il “Castello delle Favole”
perché Walt Disney prese ispirazione da questo per i castelli di alcuni tra i suoi più celebri
film d’animazione (“Biancaneve e i sette nani”, “Cenerentola”, “la bella addormentata nel bosco”). Proseguimento per Fussen e pranzo libero. Partenza per un a breve sosta al Santuario
di Wieskirche risalente al 1730, anno in cui due monaci del convento di Steingaden, realizzarono, una statua in legno raffigurante Cristo flagellato usando parti di diverse figure lignee
e ricoprendone le giunture con tessuto di lino. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 335,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 305,00

Quota
Supplemento
Singola € 80,00
base

Prenota Prima
60 giorni

€ 295,00

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

FESTA
DELLA BIRRA A STOCCARDA
25/27 Settembre - 02/04 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza.
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo
libero. Arrivo a Stoccarda, tempo a disposizione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Quota
base

€ 320,00

Prenota Prima
45 giorni

Quota
Supplemento
Singola € 75,00
base
22
24

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Monaco di Baviera, capoluogo dell’omonima Regione tedesca, incontro con la guida e visita della città con il nucleo
storico, la famosa “Marienplatz”, in cui si erge il Municipio neogotico con il noto Carillon, la
“Frauenkirche”. Pranzo libero. Continuazione della visita e tempo a disposizione. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago di Chiemsee, detto anche “il Mare della Baviera”. Imbarco sul battello e visita dell’Isola di Fraueninsel (Isola delle
Donne), sede del Monastero Femminile e l’Isola di Herreninsel (Isola degli Uomini), col castello di Herrenchiemsee progettato sul modello della Reggia di Versailles. Tempo dedicato
alla visita guidata. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 350,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 330,00

Quota
Supplemento
Singola € 85,00
base

Prenota Prima
60 giorni

€ 320,00

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

OKTOBERFEST:

Festa della Birra a Monaco

25/27 Settembre - 02/04 Ottobre - 09/11 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al pomeriggio, sistemazione in pullman e partenza. Soste
per ristoro facoltativo e per la cena libera. Proseguimento del viaggio per Monaco di Baviera. Pernottamento a bordo.

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

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

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

€ 548,00

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Monaco e tempo libero per
assistere alle varie manifestazioni folkloristiche. Pranzo libero. Nel primissimo pomeriggio
inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo, proseguimento del viaggio con arrivo in serata.

€ 300,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 290,00

Quota
base

€ 205,00

Prenota Prima
45 giorni

Quota
Hotel previsto: ***/**** Periferico/zone limitrofe
Supplemento
Singola € 50,00
w w w . i v i a g g i d e l cbase
avallino.it

€ 195,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 190,00

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

TOUR LA VALLE DEL RENO:

GERMANIA “ROMANTICA”:

07/10 Maggio - 03/06 Settembre

23/26 Aprile - 27/30 Agosto - 24/27 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Heidelberg e visita guidata al magnifico Castello arroccato sul monte
a 70 mt sul livello del fiume Neckar le cui parti più antiche risalgono al XII sec. Nella sua
cantina è conservata la botte più grande al mondo, custodita dal cosiddetto “Percheo”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Francoforte, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della cosiddetta “Manhattan Europea” con il
quartiere Innenstadt, la zona finanziaria della città con i grandi grattacieli, la Stazione Centrale e il Teatro dell’Opera, il quartiere Altstadt (città vecchia) con il gotico Rathaus, la celebre Kaisersaal, la Fontana della Giustizia e le caratteristiche case e graticcio. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Magonza dove effettueremo la visita guidata del nucleo storico
con il Duomo di San Martino, la Chiesa di Santo Stefano, P.za Schiller e soprattutto il Museo
della Stampa dedicato a J. Gutenberg. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Rüdesheim graziosa cittadina sulle sponde del Reno. Imbarco sul battello e navigazione sul tratto più romantico
del fiume Reno dove attraverseremo scoscese rupi, piccole isolette, rovine e castelli arroccati
sule pendici delle montagne. Sbarco a Boppart e pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata di Coblenza, ricca di monumenti storici racchiusi nella piccola
città “Vecchia” e i grandi viali che solcano la città “Nuova” come la Lohrstrasse. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per ammirare le Cascate del Reno
a Schaffhausen, uno spettacolo unico con un’ampiezza di 150 m ed un’altezza di ben 23 m.
Pranzo libero. Proseguimento del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo. Arrivo in
serata.
Prenota Prima
Quota
45 giorni
base
Quota
Quota
Supplemento
Singola € 115,00
base
base

€ 465,00

€ 445,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 435,00

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

Ulm, Strada Romantica, Stoccarda e Lindau

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per
il pranzo libero. Arrivo a Ulm, incontro con
la guida e visita dell’antica città attraversata
dal Danubio e dei suoi monumenti tra cui il
maestoso Munster, la chiesa con il campanile più altro al mondo. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel.
Al mattino partenza in direzione di Donauwörth e inizio della “Strada Romantica”
l’itinerario turistico più romantico e popolare della Germania dove ogni turista rimane affascinato alla vista di città medievali e
meravigliosi castelli. Pranzo libero nell’antico villaggio medievale di Nördlingen. Proseguimento per il delizioso borgo medievale di
Dinkelsbuhl. Continuazione per Rothemburg ob der Tauber, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Rothenburg ob der Tauber, splendida cittadina raccolta entro un recinto di mura che rappresenta un importante centro d’arte
ed è quindi considerata una tappa importantissima lungo la strada romantica. Proseguimento per Stoccarda, capitale della Foresta Nera. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la
guida e visita della città con la Colonna del Giubileo, il Castello Nuovo, il Palazzo Reale etc.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lindau e sosta per una passeggiata sulle sponde del romantico Lago di Costanza. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.
Prenota Prima
Quota
45 giorni
base
Quota
Quota
Supplemento
Singola € 95,00
base
base

€ 435,00

€ 415,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 405,00

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

L’ALTA SVEVIA E LA STRADA DEL BAROCCO: LAGO DI COSTANZA E FORESTA NERA:
Weingarten, Bad Schussenried, Kürnbach e Kloster Roggenburg

Costanza, Isola di Mainau e la Foresta Nera

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo
a Weingarten, sistemazione in hotel.
Incontro con la guida e visita al nucleo
storico ma soprattutto alla Basilica,
che rappresenta uno dei più importanti edifici ecclesiastici lungo la Strada
del Barocco dell’Alta Svevia. Tempo a
disposizione e rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Quota

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

10/13 Aprile (Pasqua) - 30 Maggio/02 Giugno - 23/26 Luglio - 10/13 Settembre

base

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una
passeggiata lungo lo “Stillen Bach”
nei pressi di Weingarten, testimonianza unica dell’ingegneria idraulica del passato e punto culminante del paesaggio culturale dell’Alta
Svevia. Si tratta di uno dei sistemi
di canali più antichi della Germania. Trasferimento a Bad Schussenried e pranzo libero.
Nel primo pomeriggio tour guidato del monastero di Schussenried con visita alla biblioteca,
probabilmente la più bella biblioteca del periodo lungo la Strada del Barocco dell’Alta Svevia.
Proseguimento per Steinhausen e tempo dedicato alla visita della chiesa, conosciuta come “la
più bella chiesa di campagna“. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Kürnbach e visita all’ ”Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach“, museo all’aria aperta dove conoscere la storia rurale e quotidiana dell’Alta Svevia. Visita guidata “Gaudi und Gemütlichkeit“ con possibilità
di mungere una mucca, giocare al lancio del ferro di cavallo o utilizzare un vecchio bowling
in legno. Proseguimento per Kloster Roggenburg e sistemazione in hotel. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio visita guidata del birrificio di Biberach con degustazione di birre artigianali nel cordiale stile famigliare svevo. Successivamente passeggiata guidata nel giardino
barocco delle erbe officinali. Al termine tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena
e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della Chiesa e del monastero,
attraversando a piedi i vari ambienti come refettorio e biblioteca, seguito da un preludio per
organo eseguito sulla “großen Roggenburgerin”, l’organo principale famoso per la sua struttura e il suo suono. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
Prenota Prima
Quota
base
45 giorni
base
Quota
Quota
Supplemento
Singola € 100,00
base
base

€ 495,00

€ 475,00

30 Aprile/03 Maggio - 30 Luglio/02 Agosto - 08/11 Ottobre

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per la visita guidata
di Costanza bagnata dal fiume Reno che si divide tra la città Vecchia (Altstadt) con la più
alta densità di monumenti come la maestosa Cattedrale Münster, il centro storico ricco di
storia, la Niederburg (Basso Castello) e la Marktstätte (la piazza del mercato). Pranzo libero.
Proseguimento
per una visita all’ Isola di Mainau con i suoi 45 ettari di ricca vegetazione e
Quota
meravigliosi
giardini di palme, orchidee, alberi centenari etc. Proseguimento per la Foresta
base
Nera, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino escursione guidata nella Foresta Nera con
arrivo alla chiesa barocca di St. Peter. Successivamente al Lago di Titisee, uno dei più belli
della Germania, nato dalla confluenza delle acque di scioglimento del ghiacciaio Feldberg.
Pranzo libero. Percorrendo la “Strada degli Orologi” arriveremo a Furtwangen per la visita
del museo degli orologi a cucù. Partenza per Triberg , tipico e pittoresco borgo nel cuore
della Foresta Nera, una delle mete più amate e nelle immediate vicinanze si visiterà l’orologio
a cucù più grande del mondo. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

Quota
Prenota Prima
Quota
base
45 giorni
base
Quota
Quota
Hotel previsto: ***/**** semicentrale
Supplemento
Singola € 100,00
base
w w w . i v i a g g i d e l c base
avallino.it
Prenota Prima
60 giorni

€ 465,00

€ 480,00

€ 460,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 450,00

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

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

Heidelberg, Francoforte, Magonza e navigazione sul Reno

LA BAVIERA “CLASSICA” :

LA SVIZZERA “CLASSICA”:

21/24 Maggio - 09/12 Luglio - 01/04 Ottobre

20/23 Agosto - 30 Ottobre/02 Novembre

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

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a
Zurigo. Pranzo libero. Passeggiata guidata nel centro storico con la Cattedrale con le vetrate
di Marc Chagall, la Grossmunster con le torri romaniche simbolo della città e la statua di Carlo
Magno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Ratisbona (Regensburg) e visita guidata
della città con il centro antico storico caratterizzato da antiche chiese e nobili palazzi. Visiteremo il Ponte di Pietra, la Porta Pretoria che insieme alla Porta Nigra di Treviri rappresenta
un importante monumento di epoca romana, il Duomo di San Pietro. Pranzo libero. Continuazione della visita e tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago di Chiemsee, detto
anche “Mare della Baviera”, ove sorgono le Isole di Fraueninsel (Isola delle Donne), sede del
Monastero Femminile e Herreninsel (Isola degli Uomini), con il Castello di Herrenchiemsee
progettato sul modello della Reggia di Versailles. Visita guidata al Castello (ingresso escluso).
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 445,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 425,00

Quota
Supplemento
Singola € 95,00
base

Prenota Prima
60 giorni

€ 415,00

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

LA FIORITURA DEI TULIPANI IN OLANDA:
Strasburgo, Parco di Keukenhos e Bruxelles
06/10 Maggio

4° 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.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo
e per il pranzo libero. Arrivo in serata.
Quota
Supplemento
Singola € 165,00
base
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4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ginevra, incontro con la guida
per visita della più piccola delle grandi capitali, magnificamente situata sulle rive del Lago
Lemano caratterizzata da stupendi parchi, vie commerciali, Quartiere delle Organizzazioni
Internazionali e la ‘’Vieille-Ville’’. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 645,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 620,00

Quota
Supplemento
Singola € 160,00
base

TOUR DELLA BAVIERA:

Prenota Prima
60 giorni

€ 608,00

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

Monaco, Castelli Bavaresi, Norimberga
e il Lago di Chiemsee

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) di Monaco di Baviera con la bellissima “Marienplatz”, dove si erge il Municipio neogotico con il noto carillon, la “Frauenkirche”, emblema inconfondibile della città, il
Castello di “Nymphenburg”, residenza estiva dei re bavaresi. Pranzo in ristorante. Continuazione della visita e al termine tempo libero per attività individuali. Cena in tipico ristorante
della città con menù tipico (facoltativa). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita
libera del parco di Keukenhof, considerato il parco da fiori più grande al
mondo: un’esperienza indimenticabile per persone di ogni età. Si trova nei pressi della città di Lisse, nell’Olanda Meridionale,
è una delle principali attrazioni dei Paesi Bassi, oltre che uno dei luoghi più fotografati in
assoluti. Il Keukenhof include molti giardini e quattro grandi serre, che racchiudono i fiori più
belli del mondo. Ogni anno qui vengono create esposizioni completamente nuove ispirate ad
un tema principale. È senza dubbio il posto migliore per ammirare i tulipani in Olanda e attrae ogni anno circa 800 mila visitatori. Pochi, è vero, ma semplicemente perché è aperto solo
8 settimane l’anno. Pranzo libero. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Prenota Prima
45 giorni

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Gruyèrs una meraviglia architettonica di epoca medievale e città conosciuta al livello mondiale per la produzione
dell’omonimo formaggio. Proseguiamo in direzione di Broc dove faremo una degustazione
nella famosa casa del cioccolato “Maison Cailler”. Sosta a Montreux cittadina caratteristica
sulle rive del Lago di Lemano. Pranzo libero. Nel pomeriggio Visita al Castello di Chillon
uno dei più belli della Svizzera costruito dalla famiglia Savoia nel XIII sec. Proseguimento per
Losanna, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Proseguimento del viaggio per una breve visita di Innsbruck, Capitale del Tirolo austriaco. Proseguimento per Monaco di Baviera con arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena. Dopocena (facoltativo e tempi permettendo) possibilità
di passeggiata con accompagnatore in centro in notturna. Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel.
Al mattino partenza per Amsterdam,
Capitale dell’Olanda. Pranzo libero.
All’arrivo incontro con la guida e visita della città definita la Venezia del
Nord per il suo sistema di canali. Capitale del divertimento e del proibito,
Amsterdam è rinomata anche per le
molteplici attività culturali, le architetture antiche e moderne, e i suoi
musei. Sistemazione in hotel per la
cena e il pernottamento.

€ 655,00

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Basilea, incontro con la guida
e tempo per la visita città bagnata dal fiume Reno e considerata tra le più affascinanti della Svizzera. Visiteremo P.za del Mercato, la Cattedrale, la Porta Spalentor etc. Pranzo libero.
Partenza in direzione di Berna incontro con la guida visita della capitale della Svizzera e dal
1983 Patrimonio UNESCO con la Torre dell’orologio, la Cattedrale, le 100 fontane, i Palazzi
barocchi, il Bärengraben, i lunghi portici. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

15/19 Aprile - 17/21 Giugno - 29 Luglio/02 Agosto - 02/06 Settembre - 14/18 Ottobre

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

Quota
base

Zurigo, Basilea, Gruyèrs e Ginevra

€ 630,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 615,00

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita ai Castelli Bavaresi e il Santuario di Wieskirche (facoltativa). Al mattino partenza per la visita
al Castello di Neuschwanstein, uno dei simboli della Baviera, soprannominato il “Castello
delle Favole” musa ispiratrice di Walt Disney per alcuni dei suoi più celebri film d’animazione
come “Biancaneve e i sette nani”, “Cenerentola” e “La bella addormentata nel bosco”. Proseguimento per Fussen e pranzo libero. Proseguimento per la visita al Santuario di Wieskirche
risalente al 1730, anno in cui due monaci del convento di Steingaden, realizzarono, una statua
in legno raffigurante Cristo flagellato usando parti di diverse figure lignee e ricoprendone le
giunture con tessuto di lino. Tempo a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
giornaliera a Norimberga (facoltativa) con la visita guidata della città con il suo nucleo storico cinto da mura medievali che racchiude la Fortezza Imperiale, la Chiesa di San Sebaldo,
il Castello, la Fontana “Schoner Brunner”. Pranzo libero. Pomeriggio tempo a disposizione e
rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago di Chiemsee, detto anche il “Mare della Baviera” , imbarco per l’Isola Herreniensel e visita del Castello di Ludwig
II di Baviera, progettato sul modello della Reggia di Versailles (biglietto escluso). Tempo
libero a disposizione. Pranzo libero ed inizio del inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 135,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 789,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico

TOUR DEL BELGIO E LE FIANDRE: Bruxelles, Dinant, Gand e Bruges

08/13 Aprile (Pasqua) - 12/17 Maggio - 28 Luglio/02 Agosto - 04/09 Agosto - 18/23 Agosto - 29 Settembre/04 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
scoprire il suo centro storico di tipo medievale caratterizzato dai canali su cui si affacciano
pranzo libero. Arrivo a Friburgo, tempo libero in città per fare una passeggiata nel centro
le case patrizie, dal Lago d’Amore e dal Beghinaggio, patrimonio dell’Unesco. Possibilità di
con particolare attenzione alla maestosa Cattedrale del Munster con la torre e le sculture che
minicrociera lungo in canali della città (facoltativo). Pranzo libero. Proseguimento per Gand,
ornano l’atrio. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
incontro con la guida e visita del centro storico di questa tipica e suggestiva cittadina sui
canali che vanta il patrimonio artistico più vasto delle Fiandre con oltre 400 monumenti clas2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bruxelles capitale del Belgio,
sificati, le pittoresche strade Graslei e Corenlei, un’antica roccaforte e il Polittico dell’Agnello
sistemazione in hotel. Pranzo libero. Intero pomeriggio libero oppure si consiglia la visita
Mistico,capolavoro dei fratelli van Eyck custodito all’interno della chiesa di San Bavo. Al terguidata di Bruxelles (facoltativa) con; la Grand Place, la statuetta simbolo della città del Manmine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.
neken Pis, il quartiere del Sablon, il Parco Laeken e la Residenza Reale. Tempo a disposizione
e rientro in hotel, cena. Dopocena possibilità di fare una passeggiata in notturna con il nostro
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Strasburgo, città vescovile e
assistente nel centro della città (facoltativa e tempi permettendo). Pernottamento.
sede del Parlamento Europeo. Pranzo libero in viaggio. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero oppure si consiglia la visita guidata di Strasburgo (facoltativa) e dei suoi mag3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione
giori monumenti: P.za della Cattedrale, Place du Chateau, l’esterno del Castello di Rohan, etc.
guidata di Dinant, Castello di Veves e i Giardini di Annevoie (facoltativa). Dinant, città
Al termine della visita tempo libero oppure si consiglia una minicrociera sui canali e sotto i
che l’aver dato i natali a Adolphe Sax, inventore del sassofono, conosciuta per l’immagine
“Ponts Couverts” con incantevoli scorci del quartiere pittoresco di Petite France (facoltativa).
del Campanile, con la cupola in stile “russo”, per la sua Fortezza e per i suoi “tetti blu” che ne
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
fanno una delle immagini più celebri del turismo Vallone. La visita si svolge in parte a bordo
dei battelli (durata di 1 ora) che circumnavigano il centro storico e che faranno scoprire le sue
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Lucerna
bellezze nascoste tra i canali. Pranzo libero. Proseguimento per il Castello di Veves, di tipo
(Svizzera). Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
feudale risalente al XIII secolo ed edificato su di un promontorio che domina le due valli che lo
circondano. I Giardini di Annevoie, conosciuti per la bellezza estetica, storica e culturale. Il
loro gioco di fontane sposano con gusto la magia dell’acqua e la purezza di un giardino di stile,
ad ogni angolo si vivrà una nuova emozione, passando dalla fantasia inglese al pittoresco
charme del giardino italiano. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione
guidata alla scoperta delle Fiandre (facoltativa). Partenza per la visita guidata di Bruges per

TOUR DEI PAESI BASSI:

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Amsterdam, la Grande Diga, Zaanse Shans,
Volendam e Marken

28 Aprile/03 Maggio - 21/26 Luglio - 11/16 Agosto - 25/30 Agosto - 15/20 Settembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento
per Strasburgo, sistemazione in hotel
e cena. Dopocena possibilità di passeggiata nel centro della città (facoltativa e
tempi di permettendo). Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel.
Partenza per il Granducato del Lussemburgo, breve giro turistico della città con
il quartiere delle Istituzioni Europee, P.za
d’Armi, P.za del Mercato, etc.. Pranzo libero in corso di viaggio. Proseguimento
per Amsterdam, Capitale dell’Olanda,
sistemazione in hotel, cena (hotel/ ristorante) e pernottamento.

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 libera, pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bruxelles, Capitale del Belgio,
con i suoi imponenti edifici e le stupende Piazze. Breve giro panoramico della città. Pranzo
libero. Proseguimento per Nancy, sistemazione in hotel e cena. Dopocena possibilità di passeggiata nel centro della città. (facoltativo e tempi permettendo). Pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo
e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

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

Quota
Quota
Supplemento
Singola € 160,00
base
base

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

TOUR DEL RENO E DELLA MOSELLA:

Minicrociera sul Reno, Valle della Mosella, Magonza,
Treviri e Karlsruhe
25/30 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Schiaffusa e breve sosta per
la visita alle omonime Cascate sul fiume
Reno uno spettacolo unico, con la loro
ampiezza di 150 metri ed una caduta
di 23. Pranzo libero. Proseguimento del
viaggio con arrivo ad Heidelberg, sistemazione
Quota in hotel, cena e pernottamento.
base

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia
l’escursione guidata alla Grande Diga
ed alla Valle dei Mulini a Vento (facoltativa). Al mattino partenza per Zaanse
Shans, un piccolo villaggio a nord del
Paese, un vero museo a cielo aperto, dove i mulini sono ancora in funzione ed gli abitanti si
occupano di attività tradizionali. Proseguimento per la Grande Diga, una delle grandi opere
di ingegneria idraulica ultimata nel 1932, per impedire al mare di inondare le zone costiere.
Pranzo libero. Proseguimento della visita di Volendam e Marken tipici villaggi dei pescatori
caratterizzati da antichi borghi con casette in legno e tipico porticciolo per la pesca, entrambi
affascinanti località olandesi. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

€ 989,00

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

€ 995,00

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al
mattino visita guidata di Heidelberg la
più antica sede universitaria della Germania, con il centro storico, gioiello di
arte barocca con l’edificio del Rathaus, la
casa Ritter, la Chiesa dei Gesuiti, la Chiesa dello Spirito Santo e il Maestoso Castello in posizione dominante. Proseguimento per Francoforte. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita
della “Manhattan Europea” con il quartiere Innenstadt, la zona finanziaria della città con i
grandi grattacieli, la Stazione Centrale e il Teatro dell’Opera, il quartiere Altstadt (città vecchia) con il gotico Rathaus, la celebre Kaisersaal, la Fontana della Giustizia e le caratteristiche
case e graticcio. Passeggiata nel quartiere di Sachsenhausen con caratteristici locali ove sarà
possibile gustare il classico sidro, tipico della regione dell’Assia. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Minicrociera su fiume Reno
con imbarco da Boppart una delle zone più romantiche della Germania, e percorrendo uno
dei tratti del fiume più affascinante, con splendida vista sulla particolare Rupe di Lorelei,
su fortezze e borghi antichi. Arrivo a Bingen e pranzo libero. Proseguimento per Magonza,
dove effettueremo la visita guidata del nucleo storico con il Duomo di San Martino, la Chiesa
di Santo Stefano, P.za Schiller e soprattutto il Museo della Stampa dedicato a J. Gutenberg.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Coblenza
ricca di monumenti storici racchiusi nella piccola città “Vecchia” e i grandi viali che solcano la
città “Nuova” come la Lohrstrasse. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per
Treviri, attraversando la meravigliosa Valle della Mosella. Sosta a Cochem e Zell. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Treviri la più
antica città della Germania con i suoi numerosi edifici di epoca romana ed inserita nell’elenco
dei patrimoni Unesco come la Porta Pigra, l’Anfiteatro e la maestosa Basilica di Costantino.
Pranzo libero. Proseguimento per Karlsruhe, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata panoramica di Karlsruhe importante città della Germania, caratterizzata dalla sua pianta topografica rassomigliante il
sole, la torre del castello ne costituisce il fulcro da cui, simili a raggi, si diramano strade e viali.
Da vedere anche i castelli Gottesaue e il Karlsburg, a Durlach. Pranzo libero. Inizio del viaggio
di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Quota
Prenota Prima
Quota
base
45 giorni
base
Quota
Quota
Hotel previsto: ***/****semicentrale-periferico
Supplemento
Singola € 165,00
base
w w w . i v i a g g i d e l c base
avallino.it

€ 695,00

€ 670,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 658,00

Hotel previsto: ***/****semicentrale
27

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

TOUR DI BERLINO:

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Berlino, Potsdam e i Castelli del Brandeburgo

08/13 Aprile (Pasqua) - 28 Aprile03 Maggio - 14/19 Luglio - 04/09 Agosto - 18/23 Agosto
15/20 Settembre - 06/11 Ottobre

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

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Berlino (facoltativa). Intera giornata dedicata alla visita guidata della città. Visiteremo
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 Viale Unten der Linden, la Porta di Brandeburgo, il Reichstag, il quartiere del Governo ed infine passeremo lungo il Tierrgarten con
la colonna della Vittoria e il viale delle Ambasciate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita città alla scoperta delle tracce dell’ex Muro, con sosta al Check Point
Charlie e all’”East Side Gallery”, la parte più estesa del Muro ancora in piedi. Rientro in hotel.
Cena in tipica birreria con prodotti tipici locali (facoltativa). Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
(facoltativa) a Potsdam, città del Brandeburgo situata nei dintorni di Berlino, ricca di castelli,
parchi e laghi inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità. Visita del Castello
di Sansouci (adesione da confermare al momento della prenotazione - guida inclusa – ingresso escluso). Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Norimberga e
tempo libero a disposizione, oppure si consiglia visita guidata (facoltativa) della città dei suoi
maggiori monumenti e del suo splendido centro storico cinto nelle lunghe e maestose mura
medievali, all’interno delle quali si erige il Castello di Kaiserburg. Al termine proseguimento
per l’hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo
e pranzo libero, arrivo in serata.

I “GIOIELLI” DELLA MITTELEUROPA:

Praga, Dresda, Lipsia, Norimberga e Monaco di Baviera
16/22 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Continuazione del viaggio con arrivo a Linz nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per una sosta a Cesky Krumlov, incantevole
cittadina che ha conservato intatto il suo aspetto monumentale gotico, barocco e rinascimentale, tanto da essere annoverata nel patrimonio mondiale dell’Unesco e sede di uno dei più
affascinanti Castelli della Boemia risalente al XIII sec. Proseguimento per la visita guidata
del meraviglioso Castello di Hluboka interamente merlato, di colore bianco e in stile gotico,
molto somigliante al Castello di Windsor in Inghilterra; luogo fantastico e incantato tanto da
apparire agli occhi dei visitatori uno dei palazzi delle favole Disney. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per Praga, ma prima effettueremo una sosta alla deliziosa cittadina di Ceske Budejovice . Arrivo a Praga, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita guidata di Praga iniziando dal quartiere di Stare Mesto (Città Vecchia): Piazza S. Venceslao, Piazza della Città Vecchia con il celebre Orologio Astronomico, il Quartiere Ebraico.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con il quartiere di Mala Strana (Città Piccola):
gli splendidi palazzi lungo la Via Nerudova, le chiese di S. Nicola e del Bambin Gesù, il Ponte
Carlo ed il Parco di Kampa. Tempo libero e rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. AL mattino incontro con la guida e visita al maestoso
complesso monumentale del Castello di Praga (Hradcany), simbolo storico della città con al
suo interno la Cattedrale di San Vito, il Palazzo Reale etc. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Dresda, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita di questa “città
museo” adagiata sulle splendide rive del fiume Elba e nota anche come la “Firenze dell’Elba”.
Offre bellissimi panorami ed un centro storico curato, coloratissimo ed elegante. Con l’ausilio
della guida visiteremo i punti di maggior interesse: il Teatro dell’Opera, il grandioso complesso barocco dello Zwinger, le chiese Hofkirche e Frauenkirche, e infine la terrazza panoramica
di Bruhl sul fiume Elba. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lipsia e visita guidata della
città, seconda città per importanza nell’ex Germania dell’Est che ne è stata la culla della letteratura tedesca con personaggi come Goethe, Bach, Wagner e Rosa Luxembourg che vi hanno
vissuto. Questa città è anche storicamente nota per la Battaglia delle Nazioni, in cui la Sesta
Coalizione sconfisse Napoleone Bonaparte. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza
per Norimberga, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Norimberga,
principale centro economico e culturale della Franconia, nonché seconda città della regione
per grandezza ed importanza dopo Monaco. All’epoca del Sacro Romano Impero era una delle maggiori sedi politiche in Europa. Pranzo libero. Proseguimento per Ratisbona (l’antica
Regensburg) città risalente al periodo celtico che ha conservato una splendida e autentica
struttura medievale. Vi si concentrano 1500 edifici protetti di cui 984 formano il gruppo
“centro storico con il quartiere Stadtamhof”, dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità
dall’UNESCO. Incontreremo la guida che ci illustrerà i vari monumenti: 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. Inizio del viaggio in direzione di Monaco di Baviera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita di Monaco di Baviera, con l’imponente Maximilianeum e la Koningsplatz, monumentale scenario di costruzioni neoclassiche come il museo Glyptothek. Nella zona pedonale incontriamo poi la Residenza ducale, la cattedrale Frauenkirche e Marienplatz, piazza cuore della
città antica. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
Quota
Supplemento
Singola € 195,00
base
28

€ 959,00

Quota
base

€ 855,00

Prenota Prima
45 giorni

Quota
Supplemento
Singola € 195,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico
w w w . i v i a g g i d e l c base
avallino.it

€ 825,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 810,00

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

Monaco di Baviera, Dresda, Lipsia, Berlino e Stoccarda

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Monaco di Baviera e incontro con la guida per la visita della città con
l’imponente Maximilianeum e la Koningsplatz, monumentale scenario di costruzioni neoclassiche come il museo Glyptothek. Nella zona pedonale incontriamo poi la Residenza ducale, la
cattedrale Frauenkirche e Marienplatz, piazza cuore della città antica. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ratisbona (l’antica Regensburg) città risalente al periodo celtico che ha conservato una splendida e autentica struttura medievale. Vi si concentrano 1500 edifici protetti di cui 984 formano il gruppo “centro
storico con il quartiere Stadtamhof”, dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO. Incontreremo la guida che ci illustrerà i vari monumenti: il Ponte di Pietra, la Porta Pretoria che insieme alla Porta Nigra di Treviri rappresenta un importante monumento di epoca
romana, il Duomo di San Pietro. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Dresda, città
museo adagiata sulle splendide rive del fiume Elba e nota anche come la “Firenze dell’Elba”.
Offre bellissimi panorami ed un centro storico curato, coloratissimo ed elegante. Con l’ausilio
della guida visiteremo i punti di maggior interesse: il Teatro dell’Opera, il grandioso complesso barocco dello Zwinger, le chiese Hofkirche e Frauenkirche, e infine la terrazza panoramica
di Bruhl sul fiume Elba. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Meissen, città-capitale della
porcellana: i suoi prodotti sono molto rinomati e ricercati dal 1700 in tutto il mondo. Con
l’ausilio della guida visiteremo l’antico centro medievale ai piedi di un castello del XV secolo,
la Cattedrale dagli alti campanili ed una fabbrica di porcellana con la sua ricca collezione di
opere d’arte prodotti a partire dal 1710. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Lipsia e visita
guidata della città, seconda città per importanza nell’ex Germania dell’Est che ne è stata la
culla della letteratura tedesca con personaggi come Goethe, Bach, Wagner e Rosa Luxembourg che vi hanno vissuto. Questa città è anche storicamente nota per la Battaglia delle Nazioni,
in cui la Sesta Coalizione sconfisse Napoleone Bonaparte. Al termine sistemazione in hotel,
cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Postdam, situata in un paesaggio da libro illustrato ricco di boschi, laghi e castelli fra cui il rinomato Castello di Sans-Souci,
bene culturale di rilevanza mondiale, il Neues Palais ed il Castello Cecilienhof (visita all’interno di uno dei castelli). Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Norimberga, arrivo
e visita guidata della città: principale centro economico e culturale della Franconia, nonché
seconda città della regione per grandezza ed importanza dopo Monaco. All’epoca del Sacro
Romano Impero era una delle maggiori sedi politiche in Europa. Al termine sistemazione in
hotel, cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Wurzburg, arrivo e breve visita
libera della città per poi proseguire per Rothenburg, incontro con la guida e visita di questa
affascinante cittadina della Romantische Strasse. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Stoccarda, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Stoccarda, capitale della Svevia: si visiterà la Konigstrasse, grande strada commerciale, il Bohnenviertel, uno dei
quartieri più belli e antichi della città, e il Bad Cannstatt, l’antica città termale oggi quartiere
residenziale. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Berlino. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio incontro con la guida e visita con la famosa Alexanderplatz, il quartiere
Nikolai, il Gendarmenmarkt con il duomo francese e quello tedesco, il Viale Untender Linden, la Porta di Brandeburgo, il quartiere del Governo e per completare passiamo lungo il
Tierrgarten con il Castello di Bellevue, la colonna della Vittoria e il viale delle Ambasciate.
Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla continuazione della visita
guidata di Berlino: mattino dedicato alla visita del muro, di Check point Charlie, il Reichstag,
etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della famosa Isola dei Musei: fra il fiume Sprea e il
Kupfergraben sono stati eretti splendidi edifici appositamente per custodire capolavori di
6000 anni di storia dell’umanità. Qui sorgono il Museo di Storia Naturale, il Museo di Arte e
Stori, Il Museo di Storia Tedesca e il famosissimo Pergamom Museum che custodisce al suo
interno l’Altare di Pergamo e resti archeologici di inestimabile valore – visita negli interni.
Cena in tipica birreria Berlinese. Pernottamento.

Quota
Prenota Prima
Quota
base
45 giorni
base
Quota
Quota
Supplemento
Singola € 255,00
base
base

€ 995,00

€ 945,00

TOUR
DELLE CITTÀ ANSEATICHE: Amburgo, Brema, Lubecca, Rostock e Kassel
09/16 Agosto - 06/13 Settembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per
il pranzo libero. Arrivo a Norimberga, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata di
Norimberga (facoltativa). Città dal suo aspetto medievale con lo splendido centro storico
racchiuso dalle lunghe e maestose mura, all’interno delle quali si erge il Castello Kaiserburg,
la Chiesa di San Sebaldo, la Fontana “Schoner Bruner” e la Fortezza imperiale. Proseguimento
per raggiungere il Nord della Germania. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo ad Amburgo,
prima delle città anseatiche e tempi permettendo breve panoramica in pullman. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Amburgo (facoltativa), seconda città della Germania tra le più verdi e vivaci. Molti turisti
rimangono colpiti dai contrasti tra città vecchia e città moderna, con Chiese barocche e storici
quartieri residenziali e imponenti edifici con splendide facciate di vetro che si affacciano sui
molti corsi d’acqua che circondano la città. Visiteremo la Chiesa di San Michele, il Municipio,
e la Borsa. Pranzo libero. Nel pomeriggio minicrociera in battello del porto (facoltativo). Tempo a disposizione e rientro in hotel, cena. Dopocena possibilità passeggiata notturna in città
per ammirare la sua vivace vita anche dopo il tramonto (facoltativo e tempi permettendo).
Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Brema (facoltativa), antica città anseatica dei celebri Musicanti, incontro con la guida e
tempo dedicato alla visita della città dell’arte e della cultura, dai quartieri romantici e i lussureggianti giardini. Visita alla storica Piazza del Mercato con la statua di Rolando e la Rathaus,
maestoso edificio in stile rinascimentale, oggi Municipio, il quartiere di Schnoor e il Duomo.
Pranzo libero. Pomeriggio continuazione della visita e rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Lubecca (facoltativa), altra città anseatica e città natale di Thomas Mann. La nostra
visita si snoda tra le viuzze medievali e gli edifici con le facciate a vista in mattoni rossi, visiteremo il Duomo, il Palazzo Municipale e la Chiesa di Santa Maria. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della vista e tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Schwerin e Rostock (facoltativa). Schwerin situata in posizione suggestiva e abbracciata da 7 laghi che ne formano il Parco Nazionale di Muritz. Famosa per il suo maestoso Castello
coronato da una cupola d’oro accerchiato da un rigoglioso giardino e oggi sede del Parlamento del Land. Pranzo libero. Proseguimento per Rostock, una delle città anseatiche più potenti

Prenota Prima
60 giorni

€ 950,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

del medioevo caratterizzata dalla sua strategica posizione sul Baltico, oggi sede universitaria
e importante porto. Al termine tempo a disposizione e rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Kassel, con il Castello Wilhelmshohe e la fontana di Herkules. La città è diventata famosa grazie alle favole
ed i racconti dei fratelli Grimm (ingresso escluso). Pranzo libero. Proseguimento del viaggio
per Norimberga, sistemazione in hotel, cena. Dopocena passeggiata con nostro assistente a
Norimberga (facoltativo e tempi permettendo). Pernottamento.

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 255,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 1.135,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico
29

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

GRAN
TOUR DELLA GERMANIA:
22/29 Agosto

I “BORGHI “ DEL TIROLO AUSTRIACO:
Rattemberg in Tirol, Innsbruck e Seefeld

12/13 Aprile (Pasqua) - 30/31 Maggio - 22/23 Agosto - 26/27 Settembre
21/22 Novembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Rattenberg in Tirol e tempo dedicato alla visita di questo caratteristico paesino del Tirolo
austriaco. Pranzo libero. Proseguimento per Innsbruck e tempo dedicato alla sua visita: il
Duomo di St. Jacob, La casa dal Tettuccio d’oro, l’Hofburg e il bel centro storico. Al termine
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Seefeld, capoluogo
dell’omonima regione dove avremo il tempo per visitare il centro storico con la Chiesa Parrocchiale di St. Osvaldo. Proseguimento per una tipica Gasthof dove degusteremo un pranzo tipico locale. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 195,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 185,00

Supplemento Singola € 45,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 180,00

Hotel previsto: ***/**** Tirolo Austriaco

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

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

€ 210,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 200,00

Supplemento Singola € 40,00

Prenota Prima
60 giorni

WEEKEND IN CROAZIA:

30 Aprile/01 Maggio - 05/06 Settembre - 14/15 Novembre

12/13 Aprile (Pasqua) - 23/24 Maggio - 25/26 Luglio - 10/11 Ottobre

Fiume e Isola di Krk

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Velden suggestiva località sulle rive del lago Woerthersee. Pranzo libero. Proseguimento per
Klagenfurt con breve sosta per la visita al Santuario di Maria Worth, una delle più antiche
chiese della Carinzia. Arrivo a Klagenfurt, la “Rosa del Woerthersee”, raffinato capoluogo della Carinzia, vivace punto di incontro tra le culture tedesca e slava. Tempo per la visita LIBERA.
Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

€ 175,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 165,00

Supplemento Singola € 40,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 195,00

Hotel previsto: ***/**** Tirolo Austriaco

LE “PERLE” DELLA CARINZIA:

Velden, Klagenfurt e il Lago di Maria Worth

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

INNSBRUCK
E IL TRENINO DELLE ALPI
25/26 Aprile - 15/16 Agosto - 24/25 Ottobre

€ 160,00

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

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

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

€ 185,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 175,00

Supplemento Singola € 40,00

€ 170,00

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

WEEKEND IN SLOVENIA:

SALISBURGO e dintorni:

25/26 Aprile - 20/21 Giugno - 12/13 Settembre - 07/08 Novembre

01/03 Maggio - 31 Luglio/02 Agosto - 20/22 Novembre

Lubiana e il Lago di Bled

Prenota Prima
60 giorni

I Laghi e le Miniere di Sale

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Lubiana, capitale della Slovenia, con Piazza Preseren, il Triplice Ponte, il Mercato Comunale, la Cattedrale
di S. Nicola proseguendo all’interno dei vecchi borghi medievali, il Borgo del Municipio e il
Borgo Vecchio. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Salisburgo, posta sul
fiume Salzach, visita guidata della città natale
di Wolfgang Amadeus Mozart, dove la tradizione musicale trova il suo culmine. Questa
tradizione viene ancor oggi coltivata da un lato
presso l’Università Mozarteum, dall’altro nel
migliaia di appassionati di arte e i cultura di
tutto il mondo a Salisburgo. Attraverso il centro storico si vedranno il Duomo, il convento di
San Pietro, il vicolo dei cereali (Getreidegasse)
e il parco “Mirabellgarten”. Al termine della
visita proseguimento per l’hotel, nei dintorni,
cena e pernottamento.

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

Quota
base

€ 195,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 45,00
30

€ 185,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 180,00

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

€ 385,00

Prenota Prima
45 giorni

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

€ 365,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 355,00

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

LA STIRIA E LA CARINZIA:

TOUR DELL’ISTRIA:

11/13 Aprile (Pasqua) - 31 Maggio/02 Giugno - 07/09 Agosto - 02/04 Ottobre

24/26 Aprile - 05/07 Giugno - 17/19 Luglio - 18/20 Settembre - 02/04 Ottobre

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 regione.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio per Graz, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

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

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

€ 330,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 310,00

Supplemento Singola € 75,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 300,00

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

LA SLOVENIA “CLASSICA”:

Lubiana, Maribor, Lago di Bled e Castello di Predjiana

11/13 Aprile (Pasqua) -01/03 Maggio - 03/05 Luglio - 23/25 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Maribor, seconda città della Slovenia situata nella regione della bassa Stiria. Incontro con la guida e tempo dedicato
alla visita del nucleo storico con i suoi storici palazzi e monumenti. Pranzo libero. Rientro
a Lubiana dove incontreremo la guida per una passeggiata nel centro storico all’interno di
un’estesa area pedonale, visiteremo: P.za Preseren, il Triplice Ponte, il Mercato Comunale,
la Cattedrale di S. Nicola proseguendo all’interno dei vecchi borghi medievali, il Borgo del
Municipio e il Borgo Vecchio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al maestoso
Castello di Predjiana, famoso non solo per il castelliere Erasmo, ma anche per la sua bellezza straordinaria. Proseguimento per la visita alle Grotte di Postumia, una delle più estese
grotte carsiche del mondo, risalenti a due milioni di anni fa. Pranzo libero. Al termine inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 320,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 300,00

Supplemento Singola € 75,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 290,00

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

Parenzo, Rovigno, Isole dei Brioni e Cittanova

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Parenzo. Incontro con la guida e visita della città. Oggi Meta turistica molto importane. Parenzo conserva il suo patrimonio artistico e monumentale di epoca
romana, testimoniata dalle due strade principali il Decumanus e il Cardo Maximus. Proseguimento per Rovigno, incantevole località marinara che poggia su due colline la più alta
delle quali, S. Eufemia, è dominata dal Campanile costruito sul modello di quello di S. Marco
a Venezia, caratterizzata da viuzze e piccoli cortili. Al termine proseguimento per l’hotel, nei
dintorni, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’imbarco sul traghetto con
destinazione le Isole dei Brioni, sbarco sull’Isola Maggiore ed inizio della visita guidata in
parte a piedi in parte con il trenino. Al termine proseguimento per Pola. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio tempo per la visita della città in particolare della famosa Arena. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

€ 320,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 300,00

Supplemento Singola € 75,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 290,00

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

LE MERAVIGLIE DEL TIROLO AUSTRIACO:
Innsbruck, Seefeld, Cascate di Krimml,
Alpach e il Lago di Achensee
25/28 Giugno - 06/09 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
ad Seefeld in Tirol, capoluogo dell’omonima regione dove avremo il tempo per visitare il
centro storico con la Chiesa Parrocchiale di St. Osvaldo. Pranzo libero. Proseguimento per
Innsbruck e tempo dedicato alla visita con il Duomo di St. Jacob. La casa dal Tettuccio d’oro,
lo Hofburg e il bel centro storico con il suo loggiato. Al termine proseguimento per l’hotel,
cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza Schlitters e visita all’esposizione
delle 6000 varietà di candele tirolesi. Proseguimento per le Cascate di Krimml, le più importanti d’Europa e tempo per una passeggiata nel parco naturalistico. Pranzo libero. Proseguimento per Fügen e breve visita di un caseificio per la produzione di formaggi Tirolesi. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al Cimitero Monumentale di Sagzahn /Kramsach con storiche croci in ferro battuto. Proseguimento per Alpach “la vallata di Heidi” con casette costruite in legno e con i vari balconi fioriti e colorati.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il Lago di Achensee e gita in battello da
Achenkirch fino a Pertisau. Tempo a disposizione dopo lo sbarco e visita al Museo Tirolese
delle grappe. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Kufstein un dei più suggestivi
paesi della Valle del fiume Inn. Visita guidata della celebre Fortezza di Kuftein (biglietto
escluso). Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 445,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 100,00

€ 425,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 415,00

Hotel previsto: ***/**** Tirolo Austriaco

AUSTRIA: TOUR DELLA STIRIA Graz, Castelli di Riegersburg e Kapfenstein, Eggenberg e Stainz
11/14 Giugno - 09/12 Luglio - 17/20 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Graz, incontro con la guida e visita della città, capoluogo della Stiria, detta “città nel verde” per la sua splendida posizione sul fiume Mur. Visiteremo; P.za
Hauptplatz, la Torre Uhrturm simbolo della città e il cinquecentesco Palazzo Landhaus,
sede del Parlamento regionale. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita
al Castello di Riegersburg. La fortezza si erge da oltre 850 anni sulla roccia di una montagna
vulcanica e offre una magnifica vista su valli, boschi e vigneti magnifici del sud-est della Stiria
e la celebre via dei castelli. Tra i tesori del castello vi sono impressionanti saloni con belle porte, soffitti a cassettoni e la Sala Bianca, risalente al 1658, con un soffitto in gesso decorato, un
capolavoro del primo barocco. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Castello di Kapfenstein, antica fortezza militare che si erge sui pendii del cono di un antico vulcano spento. I
proprietari del castello, coltivano vitigni dai quali producono vini di ottima fama, l’occasione
giusta per degustare del buon vino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la zona
più montagnosa della Stiria. Visita al Castello di Eggenberg e del paese di Bärnbach, dove il
famoso architetto Hunderwasser trasformò in maniera eccentrica la chiesa di Santa Barbara

celebre per la sua atmosfera colorata, spensierata e vitale. Al termine saliremo in montagna
sino a raggiungere Piber, famosa per ospitare la scuderia dove vengono allevati i mitici cavalli
bianchi Lipizzani della Scuola Spagnola di Equitazione di Vienna, la più celebre istituzione
equestre al mondo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio ci dirigeremo verso Stainz, località
conosciuta per la produzione di un vino chiamato Schilcher. Visita ad un convento e degustazione di vini. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Klagenfurt,
Capoluogo della Carinzia, incastonata in un paesaggio meraviglioso, costellato da una miriade
di piccoli laghi che ne costituiscono una grande attrattiva per i turisti come il suo bel litorale
lacustre, fra i più grandi d’Europa. La città offre ai suoi visitatori bei palazzi storici: la Neuer
Platz, fiancheggiata da alcuni edifici in stile neoclassico, quali il Palais Porcia, oggi albergo,
e il Palais Orsini-Rosemberg che ospita il nuovo Municipio. Pranzo libero lungo il viaggio.
Arrivo in serata.
Quota
base

€ 425,00

Prenota Prima
45 giorni

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

€ 405,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 395,00

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

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

Velden, Graz e Klagenfurt

OFFERTISSIMA 2x1
VIENNA:
“La Città Imperiale”
PARTI IN 2 PAGHI 1
10/13 Aprile (Pasqua) - 30 Aprile/03 Maggio - 30 Maggio/02 Giugno
02/05 Luglio - 13/16 Agosto - 27/30 Agosto - 24/27 Settembre - 15/18 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Vienna. Sistemazione in
hotel, cena. In serata, facoltativo e tempi
permettendo, possibilità di passeggiata
in centro con accompagnatrice. Pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel.
Intera giornata libera oppure consigliata
l’escursione al Castello di Shonbrunn e
Bratislava (facoltativa – ingressi esclusi). L’escursione si svolgerà con partenza in mattinata 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 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 e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.

€ 645,00

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

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

Weekend
“Coccole e benessere” in SLOVENIA
23/26 Aprile - 11/14 Giugno - 23/26 Luglio - 15/18 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza
in pullman. Soste per ristoro facoltativo
e per il pranzo libero. Proseguimento
del viaggio per la Slovenia con arrivo a
Lubiana, incontro con la guida e tempo
dedicato alla visita della città con i suoi
maggiori monumenti e palazzi. Proseguimento per Rodaska, rinomato centro
termale particolarmente famoso grazie
alle sue acque ad alto contenuto di magnesio….Una vacanza a Rogaska non è
solo un modo per rilassarsi alle terme
ma permette anche di godere della fantastica vista delle colline e la possibilità di
passeggiare nei bellissimi e curatissimi
parchi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita alla fabbrica dei cosmetici Afrodita dove una estetista vi mostrerà un filmato sulla produzione e successivamente
vi darà dei consigli sull’acquisto dei prodotti cosmetici. Seguirà inoltre la visita alla vicina
Vetreria Rogaska Crystal dove vedrete con i vostri occhi la formazione di oggetti in cristallo
e la possibilità di fare acquisti. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.

€ 470,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 95,00
32
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“La Parigi dell’Est”

10/13 Aprile (Pasqua) - 30 Aprile/03 Maggio - 30 Maggio/02 Giugno - 16/19 Luglio
13/16 Agosto - 20/23 Agosto - 10/13 Settembre - 30 Ottobre/02 Novembre

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata al Parlamento e il Castello di Grassalkovich (facoltative). Il Parlamento datato nel
1885, oggi il terzo più grande d’Europa, ricco di decorazioni in oro zecchino, illuminato da
10.000 lampadine e ricopre un’importanza architettonica (guida e prenotazione incluse - ingresso escluso). Pranzo libero. Partenza per Godollo e visita al Castello di Grassalkovich, meraviglioso esempio di stile barocco, utilizzato come residenza dall’imperatore Francesco Giuseppe e la leggendaria “Principessa Sissi” (prenotazione inclusa - ingresso escluso); visita agli
appartamenti reali con gli arredi e i dipinti. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo
e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

€ 559,00

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

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

Supplemento Singola € 100,00
Supplemento Agosto € 30,00 a coppia

LA CROAZIA “CLASSICA”:

Fiume, Isole del Quarnaro, Laghi di Plitviche, Parenzo e Rovigno
14/17 Maggio - 06/09 Agosto

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

2°/3° GIORNO Trattamento di pensione
completa con bevande in hotel. Due giorni completi da dedicare alle coccole ed al relax che la struttura ed il suo staff vi potrà offrire;
dalle terme ai molti trattamenti benessere. Inclusi nel pacchetto: ingresso libero alla piscina
termale nel centro benessere Vis Vita Spa & Beauty, ingresso libero nelle saune nel centro benessere Vis Vita Spa & Beauty, ingresso libero nella palestra nel centro benessere Vis Vita Spa
& Beauty, ingresso libero nel centro delle piscine termali Riviera Rogaška – centro con piscine
all’aperto ed interno (aperto dal Aprile al Ottobre), accappatoio e teli in uso, acquagym nella
piscina, ginnastica mattutina, programma di animazione (passeggiate nei dintorni, concerti,
serate da ballo, ...), Wi-Fi internet gratuito e Ingresso libero in HIT Casino Fontana Possibilità di partecipare alle varie escursioni (facoltative) organizzate in loco come: la visita di
Maribor, una gita sul Trenino Turistico locale oppure la visita al Monastero di Olimje.
Pernottamenti.

Quota
Quota
base
base

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
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 dedicata alla visita guidata di Vienna (facoltativa) e dei suoi
maggiori monumenti: il Duomo di St.
Stefano, il quartiere del Graben, il Palazzo Hofburg, l’Opera, il Parlamento,
il Municipio, la Chiesa Votiva, il Palazzo
del Belvedere (esterni). Pranzo in ristorante. Resto della giornata libera a
disposizione per passeggiare nel centro
città. Rientro in hotel. Cena a Grinzing,
tipico quartiere di vignaioli (facoltativa).
Pernottamento.

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

BUDAPEST:

€ 450,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 440,00

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione alle
Isole del Quarnaro. Al mattino partenza
per visita guidata dell’Isola di Krk (Veglia),
collegata da un ponte al continente, la più
grande e conosciuta di tutto l’arcipelago del Quarnaro; Visita al bel centro storico di Krk.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’Isola di Cherso (Cres) che affascina per il suo
panorama pieno di contrasti. Il bosco di conifere a nord e la pineta al centro dell’isola si estendono fino ad incontrare l’affascinante deserto roccioso. A sud dell’isola invece troviamo fitti
boschi di sempreverdi. Al termine della visita guidata rientro in hotel, cena. In serata, tempi
permettendo, passeggiata con accompagnatore a Opatja. Pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’ escursione guidata ai Laghi
di Plitviche (ingresso incluso). Il parco è considerato dall’Unesco patrimonio dell’umanità,
ed è uno dei parchi naturali più rigogliosa vegetazione che ne fanno uno scenario certamente
unico. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita e tempo libero. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rovigno, incantevole località
marinara che poggia su due colline. La più alta delle quali, S. Eufemia, è dominata dal Campanile costruito sul modello di quello di S. Marco a Venezia, caratterizzata da viuzze e piccoli
cortili. Pranzo libero. Proseguimento per Parenzo. Incontro con la guida e visita città. Oggi
meta turistica molto importane. Parenzo conserva il suo patrimonio artistico e monumentale
di epoca romana, testimoniata dalle due strade principali: il Decumanus e il Cardo Maximus.
Il complesso della Basilica Eufrasiana, risalente al V secolo è il principale Monumento della
città. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 450,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 110,00
Supplemento Agosto € 35,00 a coppia
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

Hotel previsto: ****s Rodaska Resort

€ 430,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 420,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PRAGA:
“La Città Magica”
BUDAPEST
ed i Castelli Magiari
PARTI IN 2 PAGHI 1
09/13 Aprile (Pasqua) - 29 Aprile/03 Maggio - 29 Maggio/02 Giugno
05/09 Agosto
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Praga, sistemazione in
hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Praga in particolare la cosiddetta “Parte Piccola” (facoltativa), con gli esterni di San
Nicola, la Via Neruda, la Chiesa del Bambin Gesù e l’isola di Kampa, con la zona chiamata “Venezia Praghese”. Qui si trovano il famoso Čertovka (canale del Diavolo) con l’antico mulino, e
il coloratissimo “Muro di John Lennon” realizzato con murales e graffiti. Pranzo in ristorante.
La visita prosegue con la zona del “Hradčany” (Castello) il complesso monumentale dell’antica Praga sede della Cattedrale di San Vito, la Basilica di San Giorgio, il Palazzo Reale e il
rinomato “Vicolo d’Oro”. Sosta panoramica dall’alto del Monastero di Strahov con vista mozzafiato su tutta la città. Cena in tipico ristorante della città con musica e camerieri in costume
(facoltativa). Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali, oppure al
mattino possibilità di escursione guidata ad uno dei più interessanti Castelli della Boemia:
Karlstein o Konopiste (in base ai giorni di apertura e chiusura - facoltativa e ingressi esclusi). Rientro a Praga e pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di fare una Minicrociera sulla
Moldava (facoltativa e tempi permettendo) con musica e degustazione del famoso liquore
praghese “Becherovka”. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

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

€ 679,00

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

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Sopron, dove si erge il Castello di Eszterhazy , definito
per la sua bellezza “ la Versailles ungherese” , fatto costruire dalla famiglia Esterhazy e dal desiderio di riscattare le origini della dinastia che apparteneva alla nobiltà minore d’Ungheria.
Il castello si affaccia su un grande parco alla francese e ospita piccoli edifici secondari, come
il teatro dell’opera, il teatro delle marionette, la casetta cinese, i templi di Diana, di Venere,
della Fortuna, del Sole e le splendide scuderie. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e
pernottamento.

2 GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Keszthely per la
visita al Castello di Festetics, sulla riva del lago Balaton e vicino alle celebri terme di Heviz.
All’interno del castello celebre la biblioteca di Helikon, capolavoro della falegnameria e dove
si trovano rarità bibliografiche. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per una breve
visita la lago termale di Heviz e proseguimento per Budapest. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO Prima colazione in Hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita delle Capitale dell’Ungheria , Budapest, divisa in due parti dal Danubio, Pest nella
grande pianura con P.za Roosevelt, Viale Andrassy, Basilica di Santo Stefano etc; Buda nella
zona collinare, con la Fortezza, la Chiesa di Re Mattia, il Bastione dei Pescatori, luogo panoramico sul Danubio e il Ponte delle Catene. Pranzo libero. Al termine della visita tempo libero a
disposizione, rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per Martonvasar, nelle vicinanze di Budapest, dove visiteremo il famoso Castello di Brunszvik la dove
si celebra “il culto di Beethoven”, in tutte le sue forme, la dove il maestro dava lezione di pianoforte alle due figlie della famiglia, Teresa e Giuseppina e la dove instaurò una profonda amicizia anche con la famiglia . Visiteremo il museo Beethoven che si trova al suo interno, il parco
del castello, un giardino inglese di 70 ettari con laghetto al centro, è famoso per le sue 300
specie di alberi e, per questa ragione, è stato dichiarato parco naturale protetto. Sull’isola del
laghetto, raggiungibile attraverso un romantico ponte di legno, si trova il suggestivo palcoscenico sul quale d’estate hanno luogo i concerti all’aperto delle opere di Beethoven. Pranzo
libero nel pomeriggio rientro a Budapest e tempo libero a disposizione oppure si consiglia
di fare una romantica minicrociera sul Danubio (facoltativa). Cena e pernottamento in Hotel

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

€ 595,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 570,00

Supplemento Singola € 105,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 558,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

LA CROAZIA: Pola, Rovigno, Parenzo, Isole del Quarnaro

09/13 Aprile (Pasqua) - 29 Aprile/03 Maggio - 29 Maggio/02 Giugno - 08/12 Luglio - 12/16 Agosto - 19/23 Agosto - 09/13 Settembre - 23/27 Settembre - 29 Ottobre/02 Novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Sistemazione nella camere riservate. Pomeriggio libero oppure si consiglia la
visita guidata dell’antica città di Rijeka, l’italiana Fiume, (facoltativa), oggi il maggior porto
croato, visiteremo il centro storico, la Torre dell’Orologio, la Cattedrale di S. Vito e città vecchia. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Postumia e visita guidata alle
omonime Grotte (ingresso incluso). Pranzo ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
giornaliera alla Scoperta dell’Istria (facoltativa). Al mattino incontro con la guida e partenza
per Pola (Pula), capoluogo della regione istriana, città portuale che ricorda il glorioso passato
romano: lungo le strade del centro storico sarà possibile ammirare il Tempio di Augusto e
l’Arco dei Sergi. Tappa d’obbligo è l’Arena, un colossale anfiteatro, sesto al mondo per dimensione, che è anche simbolo della città. Proseguimento per Rovigno, pittoresca cittadina, sorta
su un’isola collegata alla terraferma solamente nel XVIII secolo. Sarà possibile inerpicarsi
lungo le stradine della città vecchia per arrivare fino al punto panoramico davanti alla Chiesa
di Sant’Eufemia. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione dell’escursione con Parenzo
(Porec), colonia romana del I sec. d.C., situata sulla costa occidentale della penisola istriana,
conosciuta soprattutto per le sue testimonianze artistiche: da non perdere la Basilica Eufrasiana, un gioiello dell’arte paleocristiana. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
giornaliera alle Isole del Quarnaro (facoltativa). Al mattino incontro con la guida e partenza
per l’Isola di Krk (Veglia), collegata da un ponte al continente, la più grande e conosciuta di
tutto l’arcipelago del Quarnaro. Si caratterizza per le proprie calette bagnate da un mare blu
intenso e per la sua rigogliosa e verde vegetazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per l’Isola di Cherso (Cres) che affascina per il suo panorama pieno di contrasti. Il bosco di
conifere a nord e la pineta al centro dell’isola si estendono fino ad incontrare l’affascinante
deserto roccioso. A sud dell’isola invece troviamo fitti boschi di sempreverdi. Al termine della
visita guidata rientro in hotel, cena. Dopocena, tempi permettendo. Passeggiata ad Opatja
con accompagnatore.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera al Parco Naturale dei Laghi di Plitviche (facoltativa e ingressi esclusi).
Si tratta di 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna Rijeka (Fiume Bianco e Fiume
Nero), sorgenti sotterranee, collegati tra loro da cascate, che si riversano nel fiume Korana.
Nel 1979 sono stati proclamati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e sono visitabili grazie
a una rete ben segnata di sentieri e a 18 km di passerelle. Il parco si divide in due parti, la
superiore i cui laghi si trovano in una valle dolomitica circondati da foreste e collegati da
spettacolari cascate, e la parte inferiore dove si possono vedere laghi più piccoli e una bassa
vegetazione. Pranzo libero all’interno del parco. Al termine della giornata rientro in hotel,
cena e pernottamento.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 115,00
Supplemento Agosto € 50,00 a coppia
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 789,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico
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T O U R I N P U L L M A N - E U R O P A D E L L’ E S T

22/26 Luglio - 12/16 Agosto - 26/30 Agosto - 16/20 Settembre - 07/11 Ottobre

TOUR DELL’ AUSTRIA:

PRAGA E IL TRIANGOLO DELLE TERME:

04/09 Agosto
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
ad Innsbruck e pranzo libero. Nel pomeriggio visita della cittadina tirolese e dei suoi maggiori monumenti: il Duomo di St. Jacob. La casa dal Tettuccio d’oro, l’Hofburg e il bel centro
storico. Al termine proseguimento Salisburgo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

18/23 Agosto

Salisburgo, Steyr, Melk, Vienna e Graz

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita della città con i suoi maggiori monumenti: il Duomo, il convento di San Pietro, il vicolo dei cereali (Getreidegasse) e il parco “Mirabellgarten”. Pranzo libero. Proseguimento per
Linz, cittadina bagnata dalle acque del Danubio, dove avremo modo di visitarla con i sui maggiori monumenti: la Landstrasse, via pedonale ricca di edifici di epoca barocca e di negozi,
l’Alter Dom, eretto nel XVII secolo, l’Altes Rathaus, ricostruito nel 1658. Tempo a disposizione
e proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Steyr, città medievale ben conservata con uno dei centri storici più belli d’ Europa, caratterizzato da edifici di stili diversi
e dai particolari tetti appuntiti e con particolati affreschi sulle facciate, stretti uno accanto
all’altro. Pranzo libero. Proseguimento per Melk dove sarà possibile visitare l’imponente e
maestosa Abbazia Benedettina (ingressi esclusi). Nel tardo pomeriggio arrivo a Vienna, Capitale dell’Austria, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed intera giornata
dedicata alla visita di Vienna e dei suoi maggiori monumenti: il Duomo di Santo Stefano, l’elegante zona del Graben e il Palazzo del Hofburg, l’Opera, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa
Votiva, il Palazzo del Belvedere (esterni). Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della
visita e per chi volesse tempo per salire sulla Torre girevole Donauturm per degustarsi un
caffè e godersi il panorama all’altezze di 105 mt (individuale e facoltativo). Rientro in hotel.
Cena a Grinzing, tipico quartiere di vignaioli con taverne tipiche e presenza di musicanti che
intrattengono gli ospiti. Pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Graz, Capitale della Stiria dove
incontreremo la guida che ci farà vedere i monumenti principali passeggiando attraverso gli
stretti vicoli del centro ammirando uno dei centri storici meglio conservati d’Europa, la Torre
dell’orologio, il Municipio, il divertente Carillon che 3 volte al giorno suona melodie tipiche,
il Duomo, il Parlamento Regionale e l’isola sul fiume Muhr. Pranzo libero. Proseguimento per
Klagenfurt, Capoluogo della Carinzia affacciato sul lago Worther See. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

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

€ 685,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 155,00

€ 660,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 648,00

Hotel previsto: ****semicentrale

Terme di Karlovy Vary, Frantiskovy Lazne e Marianske Lazne
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza
in pullman. Soste per ristoro facoltativo
e per il pranzo libero. Continuazione del
viaggio con arrivo a Linz nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, nei dintorni,
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per una sosta a Cesky Krumlov,
incantevole cittadina che ha conservato
intatto il suo aspetto monumentale gotico, barocco e rinascimentale, tanto da essere annoverata nel patrimonio mondiale
dell’Unesco e sede di uno dei più affascinanti Castelli della Boemia risalente al
XIII sec. Proseguimento per la visita alla
deliziosa cittadina di Ceske Budejovice . Pranzo libero. Tempo libero a disposizione e proseguimento del viaggio per Praga, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città
di Praga. In mattinata vista del panorama della città dal monastero di Strahov e dal complesso del Castello praghese che domina la città, con le sue costruzioni meravigliose come la
Cattedrale di San Vito, la Basilica di San Giorgio e il famoso Vicolo d’Oro. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguiamo la visita guidata con il Ponte Carlo, la città vecchia e nuova con la
Piazza dell’Orologio e la Piazza di San Venceslao. Al termine partenza per la città termale di
Marianske Lazne, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Karlovy Vary, altro importante
centro che fa parte del triangolo termale “Marianske Lazne-Karlovy Vary-Frantiskovy Lazne”
famosa stazione termale molto frequentata. Visita guidata della città fondata nel 14° secolo
dall’imperatore Carlo IV. Attraversando i suoi bei giardini e parchi incontreremo la chiesa
barocca di Santa Maria Maddalena, i palazzi meravigliosi tutti ben curati e restaurati. Pranzo libero. Proseguimento per Frantiskovy Lazne che conserva ancor oggi lo stile di località
termale che aveva all’inizio dell’Ottocento, con suggestive architetture in stile classico degli
edifici e dei padiglioni per le cure. Tempo libero per una passeggiata nel centro, al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo dedicato alla visita di Marianske Lazne e tempo per assaporare le sue acque curative. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Monaco di Baviera, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino breve visita guidata di Monaco di Baviera
con i suoi maggiori monumenti ed inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata .
Quota
Quota
base
base

€ 655,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 630,00

Supplemento Singola € 175,00

LA POLONIA:

Prenota Prima
60 giorni

€ 618,00

Hotel previsto: ****semicentrale

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Cracovia, Wieliczka, Wadowice, Auschwitz e Bratislava

08/13 Aprile (Pasqua) - 28 Aprile/03 Maggio - 28 Maggio/02 Giugno - 11/16 Agosto - 18/23 Agosto - 08/13 Settembre - 13/18 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Vienna, Capitale dell’Austria, sistemazione in hotel, cena. Dopocena
passeggiata in notturna in centro città con nostro assistente (facoltativa e tempi permettendo). Pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero oppure si consiglia la visita
guidata di Vienna (facoltativa) per assaporare il meglio l’architettura e la storia che la circondano. Visiteremo il Ring, la grande arteria lungo la quale sono situati l’Operà, il Museo di
storia dell’arte, il Municipio, il Parlamento e poi P.za San Carlo. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per Cracovia, antica Capitale della Polonia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Cracovia e delle Miniere di Wieliczka (facoltative). Cracovia, città delle incoronazioni
nonché necropoli dei Re polacchi e dichiarata Patrimonio Mondiale dell’UNESCO per la bellezza del suo centro storico con la magnifica P.za del Mercato, la Basilica della S. S. Vergine
Maria, la Città Vecchia (Stare Mesto) circondata da un parco urbano. Tempo a disposizione.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per le miniere di sale di Wieliczka, a
16 km da Cracovia, per rivivere la vita dei minatori durante i 700 anni di storia in questo
labirinto di cunicoli e gallerie per un totale di circa 200 km, un’esperienza unica l’ammirare
le sculture di sale all’interno delle tre Cappelle. Rientro in hotel. Cena tipica con spettacolo
folkloristico in stile placco assaporando i piatti tipici (facoltativa). Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata e giornaliera a Wadowice e Auschwitz/Birkenau (facoltative). Wadowice, città
Natale di Papa Giovanni Paolo II dove nacque nel 1920 e visita alla casa nativa, piuttosto
modesta, ora museo molto frequentato, soprattutto dopo la morte del Santo, da pellegrini
italiani. Visita alla Basilica nel centro della città risalente al secolo XIV. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Auschwitz/Birkenau e visita al campo di concentramento
aperto dai nazisti nell’aprile del 1940 e ultimamente restaurato e rinnovato facente parte del
Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Al termine rientro a in hotel a Cracovia, cena. Dopocena
34

passeggiata in notturna nel centro della città con nostro assistente (facoltativo e tempi permettendo). Pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bratislava, Capitale della Repubblica Slovacca. Pranzo libero in viaggio. Arrivo e tempo libero a disposizione oppure si
consiglia la visita guidata della città e dei suoi maggiori monumenti (facoltativa): il Castello,
il Duomo di San Martino, la P.za Principale con lo storico Municipio. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 175,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 925,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico

UNGHERIA, CROAZIA E SLOVENIA:

LE CAPITALI DELL’EST:

04/09 Agosto
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Zagabria, Capitale della Croazia. Incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città, divisa in due parti, Gornj Grad, la più alta e più antica e Donji Grad,
la più bassa, vedremo: il centro storico, la Cattedrale, P.za Preradovica, la Chiesa di San Marco,
il Teatro Nazionale etc. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

26 Aprile/01 Maggio - 27 Maggio/02 Giugno - 19/25 Luglio - 13/18 Agosto 23/29 Agosto
27 Settembre/03 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Budapest, sistemazione in hotel, cena. Dopocena possibilità di fare
una passeggiata in centro col nostro assistente (tempi permettendo - facoltativa). Pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Budapest,
divisa in due parti dal Danubio. Pest nella grande pianura con P.za Roosevelt, Viale Andrassy,
Basilica di Santo Stefano etc; Buda nella zona collinare, con la Fortezza, la Chiesa di Re Mattia,
il Bastione dei Pescatori, luogo panoramico sul Danubio e il Ponte delle Catene. Pranzo libero.
Nel pomeriggio al termine della visita guidata, possibilità di una minicrociera sul Danubio,
per ammirare la “Parigi dell’Est” con vista dal fiume (facoltativa). Cena in tipico locale, con
musica tzigana. Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata al Parlamento datato nel 1885,
oggi il terzo più grande d’Europa, ricco di decorazioni in oro zecchino, illuminato da 10.000
lampadine (guida e prenotazione incluse - ingresso escluso). Pranzo libero. Partenza per
Lubiana, capitale della Slovenia, dove incontreremo la guida ed inizieremo una passeggiata
nel centro storico all’interno di un’estesa area pedonale, visiteremo: P.za Preseren, il Triplice Ponte, il Mercato Comunale, la Cattedrale di S. Nicola proseguendo all’interno dei vecchi
borghi medievali, il Borgo del Municipio e il Borgo Vecchio. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

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

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

€ 695,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 675,00

Supplemento Singola € 195,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 663,00

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

GRAN
TOUR DELL’ UNGHERIA:
10/16 Agosto

Vienna, Praga e Budapest

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e giornaliera di Budapest, Capitale dell’Ungheria e detta la “Parigi dell’Est” (facoltativa).
Visiteremo la zona di Pest ubicata nella grande pianura con P.za Roosevelt, Viale Andrassy, la
Basilica di Santo Stefano etc. successivamente la zona di Buda più collinare, con la Fortezza,
la Chiesa di Re Mattia, il Bastione dei Pescatori, luogo panoramico e di controllo sul Danubio.
Il Ponte delle Catene meravigliosa opera di ingegneria unisce, assieme ad altri ponti, le due
parti divise dal fiume Danubio. Pranzo in ristorante. Ultimazione della visita e possibilità di
fare una minicrociera sulle romantiche acque del fiume Danubio (facoltativa). Rientro in hotel. Cena in tipico locale, con musica tzigana (facoltativa). Pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bratislava, capitale della Repubblica Slovacca anch’essa bagnata dalle acque del Danubio. Passeggiata col nostro assistente nel centro della città. Pranzo libero. Proseguimento per Praga, Capitale della Repubblica ceca, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e giornaliera della città Praga con il quartiere di Stare Mesto (Città vecchia facoltativa)
visiteremo la P.za del Municipio dove si trova il famoso Orologio astronomico, la Chiesa di
Tyn (esterno), il ponte Carlo, la Via Parigi e Josefov, il Quartiere Ebraico. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita con il quartiere di Mala Strana (Città Piccola) con San Nicola
(esterno), la Via Neruda, la Chiesa del Bambin Gesù, e l’isola di Kampa, lungo il fiume Moldava, con la zona chiamata “Venezia Praghese”. Qui si trovano il famoso Čertovka (canale del
Diavolo) con l’antico mulino, e il coloratissimo “Muro di John Lennon” realizzato con murales
e graffiti. Rientro in hotel. Possibilità di fare una cena in un tipico locale della città con musica
e costumi tipici (facoltativo). Pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia l’escursione guidata
al quartiere di “Hradčany” (Castello facoltativa), il complesso monumentale dell’antica Praga
dove si trovano meravigliose costruzioni tra cui la Cattedrale di San Vito e la Basilica di San
Giorgio, il Palazzo Reale e il rinomato “Vicolo d’Oro”. Pranzo libero. Partenza per Vienna, capitale dell’ Austria, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e giornaliera di Vienna e la Reggia di Schonbrunn (facoltativa). Visita della città con
una panoramica lungo la maestosa Ringstrasse dove si trovano il Palazzo dell’Opera, il Parlamento, il Municipio, il Palazzo del Belvedere (esterni) etc. Pranzo in ristorante. Visita della
Reggia di Schonbrunn il più bello e famoso palazzo d’Austria, voluto da Maria Teresa come
residenza estiva degli Asburgo (ingressi esclusi). Rientro in hotel. Cena in tipico locale viennese Grinzing/Neusfit (facoltativa). Pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

€ 995,00

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

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

Sopron, Gyor, Budapest e il Lago Balaton

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Pranzo
libero. Arrivo a Sopron, elegante cittadina medievale ai piedi delle Alpi ungheresi, tempo per
una breve visita panoramica e proseguimento
per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Sopron e dei suo maggiori
monumenti: il centro storico a forma di ferro
di cavallo, la porta della Fedeltà, il Municipio, la
Chiesa della Capra (così chiamata perche legata ad una leggenda). Proseguimento per la visita
al Castello di Eszterhazy, definito per la sua bellezza “ la Versailles Ungherese”. Si affaccia su
un grande parco in stile francese e ospita piccoli edifici secondari, come il Teatro dell’Opera e
delle Marionette, la Casetta Cinese, i Templi di Diana e Venere e le splendide scuderie. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio partenza per la visita all’Abbazia di Pannonhalma, edificio
millenario e centro dei monaci benedettini in Ungheria, dove ne vivono attualmente circa 60.
Il complesso vanta una antica biblioteca formata da circa 300.000 volumi. Al termine della
visita proseguimento per Gyor, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida della cittadina di Gyor,
cittadina arcivescovile nata sulla confluenza di 3 fiumi: Danubio, Raba, Rabca la città è famosa
per la sua Cattedrale in stile barocco, il Palazzo episcopale con i suoi meravigliosi giardini.
Partenza per Budapest. Pranzo libero in viaggio. Nel primo pomeriggio incontro con la guida
e tempo dedicato alla visita della città con la zona di Buda ubicata in collina con il Bastione
dei Pescatori, P.za della SS. Trinità, il Palazzo Reale (esterno), la cittadella. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e proseguimento della
visita di Budapest con la zona di Pest ubicata nella grande pianura con; piazza Roosevelt, il

Parlamento (esterno), viale Andràssy, l’Opera, P.za degli Eroi e la Basilica di Santo Stefano.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo libero a disposizione, oppure si consiglia una minicrociera sul “Romantico Danubio” a bordo di un battello (facoltativa) Al termine della giornata rientro in hotel. Cena in ristorante tipico con prodotti locali e intrattenimento musicale
(facoltativa). Pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Godollo e visita al Castello di
Grassalkovich, meraviglioso esempio di stile barocco, utilizzato come residenza dall’imperatore Francesco Giuseppe e dalla moglie la leggendaria “Principessa Sissi” (prenotazione
inclusa - ingresso escluso) visita agli appartamenti reali con gli arredi e i dipinti. Al termine
partenza per la grande pianura della Puszta, la “Steppa europea”, dove si potrà conoscere
attraverso i suoi usi e costumi la millenaria cultura contadina di queste zone. Pranzo in una
tipica csarda. Nel pomeriggio assisteremo ad uno spettacolo equestre durante il quale si potranno ammirare le prodezze degli csikòs, gli abili cavallerizzi della Puszta. Al termine della
giornata rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago Balaton il più grande
lago europeo nonché il “Mare degli ungheresi”. Sosta per una visita a Balatonfured dall’aspetto ottocentesco e famosa per le sue acque termali. Proseguimento per la visita all’abbazia
benedettina di Tihany. Pranzo libero. Proseguimento per la visita al Castello dei Festetics situato a Keszthely. Infine breve sosta a Heviz famosa per il suo lago termale e proseguimento
in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro
facoltativo. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 765,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 220,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 735,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 720,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
35

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

Zagabria, Budapest, Lago di Balaton, Lubiana e Lago di Bled

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

TOUR DELLA CROAZIA E DALMAZIA:

Zagabria, Laghi di Plitiviche, Spalato e Dubrovnik
16/22 Agosto

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

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. Nel pomeriggio arrivo a Zagabria, Capitale della Croazia. Sistemazione in
hotel, cena. Dopocena (tempi permettendo e facoltativo) passeggiata in notturna in centro.
Pernottamento.

02/08 Agosto - 06/12 Settembre

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Zara, graziosa cittadina della costa Dalmata, affacciata sul Mar Adriatico. La città segnata da anni di
storia, oggi annovera tra i suoi monumenti principali la Chiesa di Santa Anastasia, la Cattedrale di San Donato, l’antico foro Romano con la Chiesa di Santa Maria, la Porta Terraferma
etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per raggiungere Spalato, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
giornaliera di Sibenico e il Parco Nazionale di Krka (facoltativa). Al mattino incontro con
la guida e partenza per Sibenico, la più antica città croata che sorge in un golfo naturale protetto sul Mar Adriatico. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata al Parco
Nazionale di Krka un’area vasta e in gran parte inalterata di eccezionale valore naturale. Con
le sue sette cascate e un dislivello totale di 242 m, la Krka è un fenomeno naturale e carsico.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata dell’Isola di
Brac, la più grande della Dalmazia e famosa per la bellissima spiaggia di Zlatni Rat vicino a
Bol. Visiteremo Vidova Gora e il grande deserto Blaca che accanto alle baie profonde dell’isola, vigneti, olivi e mare cristallino vi lascerà senza fiato. È famosa anche la pietra di Brac che
si ricava dalle cave di pietre dalle quali sono costruite le case tipiche dell’isola ma anche le
case più lussuose del mondo tra le quali è anche la Casa Bianca a Washington. Pranzo libero.
Pomeriggio continuazione della visita dell’isola e successivamente imbarco sul battello che ci
riporterà a Spalato. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

LA DALMAZIA:

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Dubrovink, incontro con la
guida e tempo dedicato alla visita. Visiteremo la Fortezza, la P.za principale, le Antiche Mura
di cinta in parte percorribili, la Fontana minore di Onofrio, le numerose Chiese, le viuzze
adiacenti al centro vere e proprie chicche ornate da piante e fiori che le rendono uniche, il
Convento dei Francescani etc. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio rientro in hotel a Spalato,
cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo per la visita di
Spalato, capoluogo della Dalmazia che si porta dietro 1700 anni di storia. Visiteremo il suo
bellissimo centro storico circondato da mura fortificate da cui spicca il Palazzo Diocleziano
e il Campanile della Cattedrale, simbolo della città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero
imbarco sulla motonave per raggiungere Ancona. Cena libera a bordo e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino sbarco ad Ancona e proseguimento per
una breve visita a San Marino. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo a disposizione ed
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
Quota
base
base

€ 795,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 765,00

Supplemento Singola € 210,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 750,00

Hotel previsto: ****semicentrale

SOGGIORNO “TERME E BENESSERE” IN SLOVENIA
31 Maggio/07 Giugno - 12/19 Luglio - 20/27 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Proseguimento del viaggio per la Slovenia con arrivo a Lubiana, incontro
con la guida e tempo dedicato alla visita della città con i suoi maggiori monumenti e palazzi. Proseguimento per Rodaska, rinomato centro termale particolarmente famoso grazie
alle sue acque ad alto contenuto di magnesio….Una vacanza a Rogaska non è solo un modo
per rilassarsi alle terme ma permette anche di godere della fantastica vista delle colline e la
possibilità di passeggiare nei bellissimi e curatissimi parchi. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

1° GIORNO Ritrovo ad orario predefinito nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman e
partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo al posto di Ancona e disbrigo delle formalità
d’imbarco per la partenza in direzione di Zara/Spalato. Pasti liberi e pernottamento a bordo.

2° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Al mattino arrivo Zara, sbarco dalla motonave ed
incontro con la guida per la visita di questa graziosa cittadina della costa Dalmata affacciata
sul Mar Adriatico e segnata da anni di storia, Zara annovera tra i suoi monumenti principali la
Chiesa di Santa Anastasia, la Cattedrale di San Donato, l’antico foro Romano con la Chiesa di
Santa Maria, la Porta Terraferma etc (facoltativa – in alternativa tempo libero). Pranzo libero.
Tempo libero a disposizione e partenza in direzione di Spalato, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

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

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione a
Dubrovink (facoltativa). Al mattino partenza in pullman in direzione di Dubrovnik (Ragusa in croato), incontro con la guida e visita della cittadina. Visiteremo la Fortezza, la Piazza
principale, le Antiche Mura di cinta in parte percorribili, la Fontana minore di Onofrio, le numerose Chiese, le viuzze adiacenti al centro vere e proprie chicche ornate da piante e fiori che
le rendono uniche, il Convento dei Francescani etc. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero in
questa meravigliosa cittadina e rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione a
Trogir e Spalato(facoltativa). Al mattino incontro con la guida e partenza in direzione di Trogir, detta anche la “piccola Venezia”. La città conserva numerosi edifici medievali di impronta
veneziana, sorge su due isole collegate alla terraferma da due ponti. Tra i suoi monumenti più
importanti spiccano: la Cattedrale di San Lorenzo, la Loggia pubblica, il Castello del Camerlengo, la Torre dell’orologio, etc. Pranzo in ristorante. Rientro su Spalato ed inizio della visita
guidata del capoluogo della Dalmazia che si porta dietro 1700 anni di storia. Visiteremo il suo
bellissimo centro storico circondato da mura fortificate da cui spicca il Palazzo Diocleziano
e il Campanile della Cattedrale, simbolo della città. Cena libera. Al termine proseguimento
per il porto di Spalato, imbarco sulla motonave ed inizio del viaggio di ritorno su Ancona.
Pernottamento a bordo.

7° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Al mattino arrivo ad Ancona, disbrigo delle formalità di sbarco e proseguimento del viaggio in direzione di San Marino. Tempo libero per
la visita dello stato indipendente e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

2°/7° GIORNO Trattamento di pensione completa con bevande in hotel. Due giorni completi
da dedicare alle coccole ed al relax che la struttura ed il suo staff vi potrà offrire. Inclusi
nel pacchetto: ingresso alla piscina termale ingresso alle saune Vis Vita Spa & Beauty, ingresso alla palestra, ingresso alle piscine termali Riviera Rogaška, accappatoio e teli in uso,
acquagym nella piscina, ginnastica mattutina, programma di animazione (passeggiate nei
dintorni, concerti, serate da ballo, ...), Wi-Fi internet gratuito e Ingresso libero in HIT Casino
Fontana. Possibilità di partecipare alle varie escursioni organizzate in loco (facoltative) come:
la visita di Maribor, una gita sul Trenino Turistico locale, la visita al Monastero di Olimje,
la visita al Castello di Ptuj a Ptujska Gora, visita alla Fortezza di Celje e le Fontane della
Birra, Visita di Zagabria e visita al Castello di Trakoscan. Pernottamenti.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita alla fabbrica dei cosmetici Afrodita dove un’estetista vi mostrerà un filmato sulla produzione e successivamente
vi darà dei consigli sull’acquisto dei prodotti cosmetici. Seguirà inoltre la visita alla vicina
Vetreria Rogaska Crystal dove vedrete con i vostri occhi la formazione di oggetti in cristallo
e la possibilità di fare acquisti. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.
Quota
Quota
base
base

€ 855,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 165,00
36

€ 825,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 810,00

Quota
Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
base

Supplemento Singola € 235,00
Supplemento Agosto € 35,00 a coppia
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

Hotel previsto: ****s Rodaska Resort

€ 1.059,00

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

SERBIA
E BOSNIA: Sarajevo, Belgrado, Novi Sad, Kostolac, il Monastero di Manasija
15/22 Agosto
2° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Sbarco e partenza in direzione della Bosnia. Pranzo libero. Arrivo a Sarajevo, punto d’incontro di molte religioni, oggi suddivisa in quattro
quartieri: la Città Nuova, il Centro, la Nuova Sarajevo e la città vecchia. Visiteremo la grande
Moschea, la Chiesa ortodossa dei Santi Arcangeli, il quartiere ebraico, il Tunnel della guerra
etc. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione della Sebia. Arrivo a
Belgrado. Pranzo libero ed incontro con la guida per la visita della capitale della repubblica
Serba, vivace e moderna, ricca di viali su cui affacciano antichi palazzi di diverso stile, ampi
parchi e zone verdi. Visiteremo il nucleo storico con la P.za Repubblica, il Teatro Nazionale,
la via Knez Mihailova, la P.za Terazije, l’Assemblea Federale, la Chiesa di San Marco e il Tempio di San Sava. Ingresso alla Fortezza di Kalemegdan costruita lungo la collina che segna la
confluenza della Sava con il Danubio e da cui si gode un magnifico panorama. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escursione nella Vojvodina,
ampia e ricca regione al confine con l’Ungheria. Visita dei Monasteri della Fruska Gora,
sugli unici rilievi della sconfinata Pannonia, tra verdi paesaggi dichiarati Parco Nazionale in
cui si trova la più alta concentrazione di monasteri della Serbia edificati tra il XV e il XVIII
secolo. Visita del Monastero di Novo Hopovo (XVIsec) con la bellissima chiesa affrescata di
San Nicola e del Monastero femminile di Krušedol, il più importante e significativo fra i 18
ancora attivi dei 35 originari. Pranzo libero. Continuazione per Novi Sad, visita della vivace
città con la piazza della Liberta, la Chiesa di San Giorgio, la Zmaj Nova e la Sinagoga e della
fortezza di Petrovaradin da cui si gode una splendida vista sul Danubio. Rientro in hotel. Cena
in ristorante su uno dei battelli lungo il Danubio. Pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Kostolac e visita del sito archeologico di Viminacium, antica e ricca capitale della Mesia Superiore, fondata dai Romani

ALBANIA E MONTENEGRO:

Durazzo, Berat, Gjirokastra, Apollonia, Podgorica e Bocche di Cattaro
02/09 Agosto

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

2° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Al mattino arrivo al porto di Durazzo, disbrigo
delle formalità di sbarco ed inizio del Tour. Incontro con la guida e visita di questa antichissima città. Durazzo conserva rovine romane e fortificazioni bizantine. Di particolare interesse
il Museo Archeologico, i resti di un impianto termale e dell’anfiteatro. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Berat e visita della città dalle mille finestre. La cittadella con
numerose chiese bizantine, il Museo Onufri, il più importante pittore di icone dell’Albania.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Gjirokastra posta in cima ad
una collinetta, annoverata nel patrimonio Unesco per la sua architettura dai vari influssi grechi, romani ed etruschi. Visiteremo il castello rassomigliante una grande nave da combattimento al cui interno il Museo Nazionale delle Armi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per una breve sosta a Syri i Kater (Occhio Blu). Arrivo a Saranda, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza la visita al sito archeologico di Butrint, la “Piccola Troia” di cui parla Virgilio nell’Eneide e Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
La città conserva resti di età greca, imponenti monumenti romani ma anche una bellissima
chiesa paleocristiana e una fortezza ottomana. Pranzo libero. Proseguendo lungo la costa ionica si visiterà il Castello di Ali Pasha, una fortezza sull’isola nella baia di Porto Palermo.
Proseguimento per Valona, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Apollonia, fondata dai Corinzi
nel VII sec. A.C. e nota per i resti del “Bouleuterion”, sede del governo cittadino, le cui colonne
si stagliano contro l’azzurro intenso del cielo con visita ad uno dei siti archeologici più conosciuti nel paese. Proseguimento per Tirana. Pranzo libero. Tempo per la visita della città con
la P.za Skanderbeg, il Boulevard etc. Proseguimento per Kruje, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Kruje, cittadina medievale con i
resti di un antico castello e sede del Museo Skanderbeg e dell’antico Bazar. Proseguimento
per Podgorica, capitale del Montenegro, e tempo dedicato alla visita della città e per il pranzo
libero. Proseguimento per Cetinje con la Casa-Museo del Re Nikola e l’omonimo Monastero
con al suo interno due preziose reliquie di San Giovanni Battista e della Santa Croce. Al termine della giornata sistemazione in hotel, in zona Kotor, città adagiata sul fiordo più profondo
del Mediterraneo: Bocche di Cattaro, Cena pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino vsita di Kotor città il cui centro storico è cinto da mura, Classico esempio di fortificazione urbana militare. Giro in barca per la visita delle
due piccole Isole dove si trovano le Chiese di San Giorgio e della Madonna di Skrpjela. Pranzo
libero. Proseguimento per il porto di Bar ed imbarco sulla M/Nave per raggiungere l’Italia,
sistemazione nelle cabine riservate, cena libera a bordo. Pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Operazioni di sbarco al porto di Bari e tempo dedicato alla visita guidata della città con la Cattedrale e la Basilica di San Nicola. Pranzo libero.
Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 1.100,00

€ 1.070,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 225,00

€ 1.040,00

Prenota Prima
60 giorni

nel I secolo d.C. con l’interessante Mausoleo, i resti delle terme e di una delle porte d’entrata
alla città. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Kladovo attraversando il parco
nazionale di Đerdap che si estende sulla riva destra del Danubio dalla fortezza di Golubac fino
alla diga di Đerdap. Visita della fortezza di Golubacki Grad situata in posizione strategica e
a lungo contesa tra turchi, serbi e ungheresi. Proseguimento per la visita al sito archeologico
di Lepenski Vir, antico insediamento del periodo mesolitico. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza Gamzigrad e visita di questo sito
archeologico, uno dei più importanti di tutta l’epoca tardo romana. Il Palazzo di Galerio,
simbolo della città, è stato iscritto nel Heritage List dell’Unesco nel 2007. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita del Monastero Manasija fondato e fortificato nel XV secolo: la Chiesa della
Santa Trinità del monastero di Resava, più noto come Manasija, fu costruita come mausoleo
di uno dei più importanti e più amati sovrani serbi di tutti i tempi, Stefan Lazarevic, figlio
del re Lazar. Questo monarca, filosofo, cavaliere e poeta costruì la chiesa, cinta di undici maestose torri, tra il 1406 e il 1418. Proseguimento per Belgrado, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Zagabria. Pranzo
libero. Incontro con la guida e visita della Capitale Croata divisa in due parti, Gornj Grad, la
più alta e più antica e Donji Grad, la più bassa, i monumenti degni nota sono; il centro storico,
la Cattedrale, P.za Preradovica, la Chiesa di San Marco, il Teatro Nazionale etc. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lubiana, Capitale della Slovenia. Tempo libero nel centro e pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 795,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 765,00

Supplemento Singola € 210,00

TOUR DELLA GRECIA:

Prenota Prima
60 giorni

€ 750,00

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Olympia, Atene, Capo Sounion, Isole Saroniche,
Peloponneso, Delfi e la Valle delle Meteore

26 Aprile/03 Maggio - 12/19 Luglio - 09/16 Agosto - 23/30 Agosto - 20/27 Settembre
18/25 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Sbarco ad Igoumenitza. Proseguimento per la Valle
delle Meteore, tempo libero. Consigliata la visita guidata (facoltativa) del sito meglio conosciuto per
i suoi “Monasteri sospesi”. Pranzo libero. Tempo a disposizione e proseguimento per l’hotel, cena e
pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Delfi. Visita guidata della città greca
detta anche “Ombelico del Mondo” con il sito archeologico, il celebre Santuario di Apollo ed il Museo.
Pranzo libero. Al termine della visita proseguimento del viaggio in direzione di Atene, Capitale della
Grecia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e giornaliera di Atene e Capo Sounion (facoltativa). Al mattino visita di Atene con l’Acropoli, il sito archeologico che meglio la rappresenta nel Mondo, con il suo Partenone, l’Eretteo, il Tempio di Athena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Si proseguirà per P.za Syntagma e
visita l’esterno del Palazzo Reale e il Museo Nazionale. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per Capo Sounion. Percorrendo il tratto di costa meglio conosciuto come “Costa di Apollo”, caratterizzata da tratti sabbiosi che si alternano a alte e scoscese scogliere, fino
ad arrivare al Tempio del Dio del Mare: Poseidone. Rientro in hotel. Cena in un tipico locale
nel quartiere della Plaka ricco di locali alla moda e bei ristoranti (facoltativa). Pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione in battello alle Isole Saroniche (facoltativo). Al mattino incontro con la guida e partenza dal Pireo per una
suggestiva minicrociera alle Isole: Poros, Hydra ed Egina. Pranzo a bordo della M/Nave (solo per
chi effettua l’escursione altrimenti pranzo libero), possibilità di fare il bagno. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partiamo in direzione del Peloponneso, attraversando il suggestivo Canale di Corinto, dove sarà possibile fare un’escursione in battello attraverso
lo stesso (facoltativa). Proseguimento per Micene e visita del celebre sito archeologico della città
omerica con l’Acropoli, le Tombe Reali e le Mura ciclopiche (facoltativo). Pranzo libero. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) al sito ed al Museo Archeologico di Olympia, lo Stadio ove ogni quattro anni si svolgevano i Giochi Olimpici, il Ginnasio e il Museo Archeologico. Pranzo libero e tempo a diposizione. Proseguimento per il porto di Patrasso ed imbarco sulla M/Nave in direzione dell’Italia. Sistemazione
nelle cabine riservate, cena libera a bordo e pernottamento.

8° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Arrivo ad Ancona/Bari, sbarco ed inizio del viaggio di
ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

€ 1.150,00

Supplemento Singola € 250,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico
Supplemento Luglio e Agosto € 40,00 a coppia
Supplemento Settembre € 30,00 a coppia

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t
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T O U R I N P U L L M A N - E U R O P A D E L L’ E S T

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

GRAN TOUR DELLA POLONIA:

GRAN TOUR DEI BALCANI:

Cracovia, Wieliczka, Auschwitz, Czestochova,
Varsavia, Breslava e Bratislava

Montenegro, Macedonia e Albania

12/20 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Proseguimento con arrivo a Vienna, sistemazione in hotel, cena. Dopocena
passeggiata, con nostro assistente, in notturna in centro (tempi permettendo e facoltativa).
Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Vienna
per assaporare il meglio dell’architettura e la storia che la circondano. Visiteremo, il Ring la
grande arteria lungo la quale sono situati l’Operà, il Museo della Storia e dell’arte, il Municipio, il Parlamento, il Teatro Nazionale e successivamente P.za San Carlo, l’esterno del Palazzo
del Belvedere, il Musikverein. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Cracovia, antica
capitale della Polonia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita della città di Cracovia. Città dichiarata Patrimonio Mondiale dell’UNESCO per la bellezza del suo centro storico. Visiteremo il centro storico con la magnifica P.za del Mercato,
la Basilica della S. S. Vergine Maria, la città vecchia (Stare Mesto) circondata da un parco
urbano, il quartiere ebraico con la vecchia sinagoga, etc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per la visita alle miniera di sale di Wieliczka. Potremo 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. Esperienza unica l’ammirare le sculture di sale all’interno delle tre Cappelle. Rientro
in hotel. Cena tipica con spettacolo folkloristico in stile polacco assaporando i piatti tipici
(facoltativa). Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per Auschwitz/Birkenau e visita al campo di concentramento aperto dai nazisti nell’aprile del
1940 e che ora fa parte del patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a
Cracovia e tempo libero a disposizione. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Czestochova. Incontro con la
guida e tempo dedicato alla visita della città, capitale spirituale del Paese. Visita alla Basilica della SS. Croce al cui interno è conservata un’immagine miracolosa della Madonna Nera.
Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per Varsavia, capitale della Polonia, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita della città di Varsavia e dei suoi maggiori monumenti: la città Vecchia, il Parco Reale, il
Palazzo dell’Acqua, Il Palazzo del Belvedere ed infine costeggiando il fiume Vistola il Castello
Reale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Breslava. Arrivo e sistemazione in
hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita di Breslava, antica capitale della Slesia, adagiata sulle sponde del fiume Oder.
Visiteremo il suo centro storico con la Cattedrale di San Giovanni Battista, il Municipio, l’Università con l’aula Leopoldina (in caso di chiusura, visita alternativa), il monumentale dipinto
della battaglia di Raclawicka al’interno del Museo dell’Arcidiocesi. Pranzo libero e tempo a
disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bratislava. Pranzo libero lungo
il viaggio. All’arrivo incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della Capitale della Slovacchia, anch’essa bagnata dal Danubio. Visiteremo: la città vecchia con il Castello omonimo
(esterni), il centro storico con il Duomo di S. Martino in stile gotico, la Piazza Principale con il
Vecchio Municipio. Al termine proseguimento per l’hotel, cena. Dopocena (facoltativo e tempi
permettendo) passeggiata in notturna in centro. Pernottamento.
9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio
del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Quota
Quota
base
base

€ 1.100,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 265,00
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€ 1.040,00

€ 1.010,00

Prenota Prima
60 giorni

29 Agosto/06 Settembre -

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Tirana, capitale dell’Albania e dei
suoi maggiori monumenti. Visiteremo il centro storico e la Piazza Skanderbeg con la sua
magnifica architettura italiana e ex sede di Envher Hoxher. Proseguimento del viaggio verso
Nord con sosta fotografica a Kruja. Continuiamo verso la città di Shkoder, la più grande del
nord dell’Albania. Pranzo libero. Varchiamo il confine con il Montenegro, il paese delle montagne nere e proseguiamo verso il più grande lago dei Balcani, il Lago di Scutari. Con una gita
in barca giungiamo Grmozur, l’isola desolata nota come l’Alcatraz del Montenegro che una
volta fu il carcere statale. Proseguimento in direzione di Podgorica. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza da Podgorica percorrendo una
delle strade più spettacolari del paese, per giungere sulle montagne di Montenegro. Arrivo a
Cettigne, la vecchia capitale del paese, dove I vecchi edifici raccontano la storia di una metropoli che una volta fu il regno più povero in Europa. Visita al famoso monastero ed al Museo
nazionale. Pranzo libero. Continuiamo verso il villaggio Njegusi dove pranzeremo col famoso
prosciutto locale. In serata scendiamo verso Cattaro lungo un percorso straordinario, visitiamo la Cattedrale Sv. Trifun e ci imbarchiamo per una gita in barca lungo la baia fino al monastero della Madonna dello Scarpello ed a Perasto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partiamo lasciando il Montenegro in direzione del Kosovo (occorre il passaporto). Soste per una visita alla Chiesa dei Patriarchi di Pec e
proseguimento per la visita di Prishtina, capitale del Kosovo. Pranzo libero. Proseguimento
del viaggio in direzione della Macedonia dove giungiamo nella sua capitale, Skopje. Sistemazione in hotel. Cena tipica accompagnata da musica in ristorante locale. Pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Skopje con la città vecchia e la fortezza di Kale, la Chiesa Sv. Spas, gran bazar, la parte nuova con la fontana di Alessandro Magno
e la Casa memoriale di Madre Teresa. Pranzo libero. Passando per Tetovo arriviamo al Parco
Nazionale Mavrovo dove ci accoglie una natura unica e le montagne più alte della Macedonia.
Visitiamo il monastero Sv. Jovan Bigorski prima di raggiungere Ocrida. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Ocrida, città UNESCO con il suo
bel centro storico. Avremo modo di assaporare la sua bellezza con una gita in barca sul lago
che ci porta fino alla Chiesa Kaneo, il punto più famoso per scattare delle fotografie. Da qua
esploriamo la città a piedi e possiamo vedere alcune delle 365 chiese ed anche la Fortezza del
Re Samuele. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel. Cena e pernottamento.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione dell’Albania. Sosta a
Berat, città dalle mille finestre, patrimonio dell’UNESCO. Visitiamo la città con la nostra guida. Pranzo libero. Continuazione del viaggio in direzione di Durazzo. Arrivo al porto, disbrigo
delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Inizio della traversata in direzione di Bari. Cena libera e pernottamento a bordo.
9° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Operazioni di sbarco al porto di Bari e tempo dedicato alla visita guidata della città con la Cattedrale e la Basilica di San Nicola. Pranzo libero.
Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota
Quota
base
base

Prima
Prima
€ 1.190,00 Prenota
€ 1.250,00 Prenota
€ 1.160,00
45 giorni
60 giorni

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

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

LE
CAPITALI DANUBIANE: Vienna, Budapest, Novi Sad e Belgrado
24 Aprile/03 Maggio - 14/23 Agosto - 18/27 Settembre
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 in ristorante. Resto della giornata libera a disposizione per passeggiare
nel centro città. Rientro in hotel. Cena a Grinzing, tipico quartiere di vignaioli (facoltativa).
Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
al Castello di Shonbrunn e Bratislava (facoltativa – ingressi esclusi). Al mattino partenza
per Bratislava, capitale della Slovacchia, anch’essa bagnata dal fiume Danubio. Incontro con
la guida. Visita della città vecchia con l’omonimo Castello (esterni), il centro storico con il
Duomo di S. Martino in stile gotico, la Piazza Principale con il Vecchio Municipio. Pranzo 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
e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’Ungheria con arrivo a Godollo. Visita guidata al Castello di Grassalkovich, meraviglioso esempio di stile barocco,
utilizzato come residenza dall’imperatore Francesco Giuseppe e la leggendaria “Principessa
Sissi” (facoltativa - prenotazione inclusa - ingresso escluso); visita agli appartamenti reali
con gli arredi e i dipinti. Pranzo libero e tempo a disposizione. Proseguimento per Budapest,
Capitale dell’Ungheria, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Budapest, divisa in due parti dal Danubio (facoltativa). Pest nella grande pianura con
P.za Roosevelt, Viale Andrassy, Basilica di Santo Stefano etc: Buda nella zona collinare, con
la Fortezza, la Chiesa di Re Mattia, il Bastione dei Pescatori, luogo panoramico sul Danubio
e il Ponte delle Catene. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di una Minicrociera
sul Danubio, per ammirare la “Parigi dell’Est” con vista dal fiume (facoltativa). Cena in tipico
locale, con musica tzigana (facoltativa). Pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Serbia. Sosta per il pranzo libero a Novi Sad, vivace città affacciata sul Danubio. Tempo per una panoramica con la
Piazza della Liberta, la Chiesa di San Giorgio, la Zmaj Nova e la Sinagoga e della fortezza di
Petrovaradin da cui si gode una splendida vista sul Danubio. Proseguimento per Belgrado,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GRAN
TOUR DELLA ROMANIA:
07/16 Agosto

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Belgrado (facoltativa). Al mattino incontro con la guida per la visita della capitale della
Repubblica Serba. la città vivace e moderna, ricca di viali su cui affacciano antichi palazzi di
diverso stile, ampi parchi e zone verdi. Visiteremo 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. Pranzo libero. Proseguimento della visita con la partenza per
la Fortezza di Kalemegdan costruita lungo la collina che segna la confluenza della Sava con
il Danubio e da cui si gode un magnifico panorama. Tempo a disposizione e rientro in hotel,
cena e pernottamento
.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escursione nell’ampia e ricca
regione della Vojvodina. Visita ai Monasteri della Fruska Gora (facoltativa), sugli unici rilievi
della sconfinata Pannonia, tra verdi paesaggi dichiarati Parco Nazionale in cui si trova la più
alta concentrazione di monasteri della Serbia edificati tra il XV e il XVIII secolo. Visita del
Monastero di Novo Hopovo (XVIsec) (facoltativa) con la bellissima chiesa affrescata di San
Nicola e del Monastero femminile di Krušedol, il più importante e significativo fra i 18 ancora
attivi dei 35 originari. Pranzo libero. Proseguimento per la Croazia con arrivo nel pomeriggio
a Zagabria, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) di Zagabria. Pranzo libero. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato
alla visita della Capitale divisa in due parti: Gornj Grad, la più alta e più antica e Donji Grad, la
più bassa. I monumenti degni nota sono: il centro storico, la Cattedrale dell’Assunzione, P.za
Preradovica, la Chiesa di San Marco, il Teatro Nazionale etc. Tempo libero a disposizione e
rientro in hotel, cena e pernottamento.

10° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lubiana, capitale della Slovenia. Tempo libero oppure visita guidata (facoltativa) della città con i suoi maggiori monumenti. Visiteremo: P.za Preseren, il Triplice Ponte, il Mercato Comunale, la Cattedrale di S.
Nicola proseguendo all’interno dei vecchi borghi medievali, il Borgo del Municipio e il Borgo
Vecchio. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 420,00

€ 1.995,00

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

Sarajevo, Belgrado, Novi Sad, Kostolac, il Monastero di Manasija

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro
facoltativo e per il pranzo libero.
Proseguimento del viaggio sino ad
arrivare nel tardo pomeriggio a
Budapest, capitale dell’Ungheria.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Proseguimento per Brasov e visita guidata di una delle più affascinanti località medioevali
della Romania con il Quartiere di Schei, la chiesa Sfantul Nicolae, la Biserica Neagrã la chiesa
più grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della città con i bastioni
delle corporazioni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sighisoara. Incontro con la guida che ci farà scoprire questa città medievale il cui centro storico si presenta come un museo
a cielo aperto conservando l’antico sistema di fortificazioni composto dalla cinta muraria e
da nove torri. Visiteremo la Torre con Orologio, principale porta d’ingresso nella cittadella, la
Chiesa del Monastero, il più antico edificio della cittadella in stile gotico e la Chiesa in Collina,
inoltre la casa Veneziana, la Casa del Cervo in stile rinascimentale e la casa del padre del principe Vlad. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Pietra Neamt, attraversando le
Golle di Bicaz, passando accanto il Lago Rosso dove dall’acqua emergono i tronchi pietrificati
dei pini. Arrivo a Piatra Neamt, città che per la sua bellezza e per la posizione che occupa nel
distratto di Neamt è chiamata anche “Perla Moldovei” (la perla della Moldavia). Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel.
Al mattino partenza per la Romania
con tappa a Timisoara. Incontro
con la guida e visita della città. Simbolo della rivoluzione rumena, nota
per il fatto di essere stata la prima
città europea ad usufruire dell’illuminazione pubblica. Si potranno
ammirare: la Piazza della Vittoria,
dominata dalla cattedrale Ortodossa
con un’iconostasi in oro, la Piazza
della Libertà, una volta mercato degli
schiavi, e la Piazza dell’Unita con il
Duomo Romano-Cattolico e il Palazzo Barocco. Pranzo libero e tempo a
disposizione. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel.
Al mattino partenza in direzione della Transilvania. Faremo una sosta a Hunedoara per la visita al castello della famiglia Corvino,
uno dei pochi esempi di architettura civile gotica della zona della Regione. Proseguiamo per
Sibiel dove avremo modo i visitare il museo delle icone su vetro. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Sibiu, eletta Città della Cultura Europea 2007. Visita guidata del centro storico
con le rovine del sistema di difesa della città, la Piazza Grande dominata dal Museo Bruckental,
uno dei più importanti musei d’arte della Romania, la Piazza Piccola con il Ponte dei Bugiardi,
il primo ponte in acciaio costruito in Romania e l’imponente chiesa Evangelica eretta nel XIV
secolo con il più grande organo della Romania. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bucarest, capitale della Romania. Sosta al Monastero Cozia, uno dei complessi storici e d’arte più antichi in Romania.
Arrivo a Bucarest e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Bucarest con i
suoi splendidi edifici della “Belle Epoque” dove vedremo: l’Ateneo romano, i grandi viali,
la “Casa del Popolo”, l’Arco di Trionfo, il Palazzo del Parlamento, secondo al mondo, dopo
il Pentagono, per la sua grandezza, il Palazzo Reale. Pranzo libero e ultimazione della visita. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel. Cena in tipico ristorante, Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sinaia conosciuta come “la
Perla dei Carpazi” e visita al Castello di Ples antica residenza reale che oggi ospita una ricchissima collezione di armi ed armature unica nel suo genere. Proseguimento per Bran e
visita al famoso Castello di Dracula dove si dice sia vissuto Vlad Tepes. Pranzo in ristorante.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per la Bucovina, regione al 1774 e significa
“paese coperto da foreste di faggi”. Visita del Monastero Voronet del 1488 considerato il
gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa, il più
famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti
archeologici di ceramica nera dell’età del bronzo. Pranzo in ristorante. Visita del Monastero
Sucevita, (1582-84) rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue imponenti mura di cinta. Visita del Monastero Moldovita, del 1532, circondato da fortificazioni
ed affrescato esternamente. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

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

€ 1.250,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 285,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 1.190,00

€ 1.160,00

Prenota Prima
60 giorni

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

LONDRA:

Stonehenge, Salisbury e Windsor

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

07/13 Aprile (Pasqua) - 27 Maggio/02 Giugno - 26 Luglio/01 Agosto - 13/19 Agosto
23/29 Agosto - 13/19 Settembre - 04/10 Ottobre

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), pernottamento.

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

3 °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 possibilità di fare una passeggiata in centro a Londra in notturna con il nostro assistente (facoltativa e tempi permettendo). Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure visita guidata di Stonehenge e Salisbury (facoltativo – ingressi esclusi). 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 e 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 permettendo). Pernottamento.

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

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 255,00

€ 1.375,00

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

LONDRA E CORNOVAGLIA:

Londra, Salisbury, Stonhenge, St. Ives e Exeter
09/16 Agosto - 23/30 Agosto -

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Proseguimento del viaggio con arrivo nel pomeriggio a Metz/Nancy, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Calais e imbarco sulla M/nave per la traversata del Canale della Manica. Pranzo libero a bordo. Sbarco a Dover, famosa per le sue bianche scogliere.
Proseguimento del viaggio in direzione Londra. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Londra
e dei suoi maggiori monumenti a partire dal West End, i quartieri occidentali, quelli più eleganti dove
si concentrano i maggiori monumenti cittadini: Backingham Palace, l’Abbazia di Westminster, il Big Ben,
l’Houses of Parlament, Trafalgar Square, e Piccadilly Circus. Nel pomeriggio proseguimento dell’itinerario
nella zona della City, il cosiddetto miglio quadrato, il primo centro abitato di Londra dove adesso sorge il
distretto finanziario, dove si trova: St Paul’s Cathedral, il Tower Bridge, e la Torre di Londra. Al termine
rientro in hotel, cena. Dopocena (facoltativo e tempi permettendo) tour della città in notturna con nostro
assistente. Pernottamento.

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

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata all’escursione guidata della
Cornovaglia, che offre agli occhi dei visitatori scenari e paesaggi unici e di estrema bellezza. St. Ives, così
bella e suggestiva da attirare non solo turisti, ma anche artisti (tra cui il famoso pittore Turner). Visita e
tempo a disposizione per passeggiare tra le viuzze e le piccole piazze del centro storico. Trasferimento a
Capo Land’s End, termine apocalittico che significa “fine della terra”, effettivamente è la punta più estrema
a sud ovest di tutta la Gran Bretagna, caratterizzata da meravigliose scogliere a picco sul mare. Breve sosta
e proseguimento per St. Michael Mount isola famosa per la sua somiglianza con Mont Saint-Michel francese; fondata dagli stessi Benedettini che, nel 495 ebbero un’apparizione dell’Arcangelo Michele. L’isola è
collegata da un traghetto oppure durante la bassa marea da una lingua di terra (Non incluso e facoltativo).
Al termine della visita rientro in hotel, a Plymouth, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Exeter antica città capoluogo
del Devon. Semidistrutta nella Seconda guerra mondiale, conserva innumerevoli testimonianze di tutta la
storia inglese, tra cui la Cattedrale dell’epoca normanna. Proseguimento per Winchester e visita alla sua
Cattedrale in stile gotico/romanico, una delle più lunghe d’Europa (170 m) ed è una fra le più antiche del
Regno Unito; sede di incoronazioni di re inglesi. Al termine proseguimento per Londra, possibilità (facoltativo e tempi permettendo) di navigazione in battello sul Tamigi. Al termine proseguimento per l’hotel, nei
dintorni, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Dover, imbarco sulla M/nave
per Calais, sbarco e proseguimento per Reims, capitale della Regione francese della Champagne, sistemazione in hotel, cena. Dopocena (facoltativo e tempi permettendo) passeggiata in notturna nel centro di
Reims con nostro assistente. Pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di
ritorno. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.
Quota
base
Prenota Prima
Quota
Prenota Prima
Quota
45 giorni
base
60 giorni
base
Supplemento Singola € 280,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale

€ 1.190,00

€ 1.140,00

€ 1.090,00

TOUR
SVEZIA E DANIMARCA: Lubecca, Copenaghen, Castelli della Selandia, Svezia e Amburgo
16/23 Agosto
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pranzo
libero. Arrivo a Francoforte, la “Manatthan Europea” con i suoi distretti finanziari. Tempo
per una panoramica e proseguimento in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lubecca, antica città della
Lega Anseatica. Pranzo libero lungo il viaggio. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio
possibilità di fare la visita guidata (facoltativa) di Lubecca , città natale di Thomas Mann.
La nostra visita si snoda tra le viuzze medievali e gli edifici con le facciate a vista in mattoni
rossi, visiteremo il Duomo, il Palazzo Municipale e la Chiesa di Santa Maria. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il porto di Puttgarden, imbarco sulla M/Nave che ci condurrà in Danimarca. Sbarco a Rodbyhavn e proseguimento per
Copenaghen. Tempo libero oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) della Capitale
politica, culturale ed economica della Danimarca, visiteremo i suoi maggiori monumenti: P.za
del Municipio, P.za Vecchia, il quartiere di Nyhavn, il vecchio porto ed antico rifugio dei marinai, oggi gran bel lungomare ricco di locali alla moda e ristoranti, la Sirenetta simbolo della
città. Pranzo libero e nel pomeriggio continuazione della visita. Proseguimento per l’hotel,
cena e pernottamento .

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera oppure consigliamo l’escursione ai Castelli della Selandia (facoltativa). Al mattino incontro con la guida e
partenza per la Selandia percorrendo un itinerario attraverso boschi, pittoreschi villaggi di
pescatori, giungeremo Helsingor per la visita del Castello di Kronborg, meglio conosciuto
come il Castello di Amleto nel romanzo di Shakespeare. Proseguimento per la visita al Castello di Frederiksborg uno dei più belli ed affascinanti della Danimarca, il suo stile arco
tettonico è completamente rinascimentale, oggi è sede di un’importante Museo della Storia
Danese. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione in
Svezia e Minicrociera sui canali di Copenaghen (facoltative). Al mattino partenza per Lund
attraverso il Ponte di Oresuns, il ponte strallato più lungo d’Europa, che collega la Danimarca
40
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alla Svezia. All’arrivo incontreremo la guida che ci condurrà nella visita di questa antica sede
vescovile con il nucleo storico caratterizzato dalle casette medievali, le viuzze, i parchi e i
giardini, la Cattedrale, sede luterana della Chiesa svedese. Proseguiremo per Malmö, città dal
fascino cosmopolita, che unisce la modernità del grattacielo Turning dell’architetto Santiago
Calatrava alla storia che si respira nella Gamla Staden, la città vecchia, con gli antichi edifici
con forti influenze danesi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio rientro a Copenaghen per
una meravigliosa Minicrociera sui Canali della città dove potremmo ammirare un aspetto
differente della stessa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il porto di Rodbyhavn ed imbarco sulla M/nave che ci condurrà a Puttgarden. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio
con destinazione Amburgo, prima delle città anseatiche e seconda città della Germania tra le
più verdi e vivaci. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata (facoltativa) di Amburgo dove molti turisti rimangono colpiti dai contrasti tra città vecchia e
città moderna, con Chiese barocche e storici quartieri residenziali e imponenti edifici con
splendide facciate di vetro che si affacciano sui molti corsi d’acqua che circondano la città.
Visiteremo la Chiesa di San Michele, il Municipio, e la Borsa. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio per Francoforte. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio
del viaggio di ritorno. Soste per ritorno facoltativo, Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 450,00
Quota
w w w . i v i a g g i d e l cbase
avallino.it

€ 1.889,00

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

TOUR INGHILTERRA, IRLANDA E GALLES: Canterbury, Oxford, Dublino, Galway, Killaney, Cardiff e Londra
20/30 Agosto

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al
mattino, sistemazione in pullman e partenza, soste per ristoro facoltativo e per
il pranzo libero. Arrivo in serata a Metz/
Nancy, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

culturale d’Irlanda, è anche la capitale della lingua gaelica e conserva ancora forti tradizioni e
testimonianze del suo ricco passato. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita di Oxford antica cittadina universitaria attraversata da due stupendi fiumi, l’Isis e il
Cherwell e ospita 40 College sparsi in tutto il suo centro. Di notevole interesse la Torre di
Carfax, la Libreria Bodleiana, la Radcliffe Camera (esterno) il Teatro Sheldonian, sede di molti concerti. Continuazione del viaggio per Stratford–on-Avon e visita della città natale di
William Shakespeare. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo nel pomeriggio a
Chester, città fondata dai Romani e uno dei più bei complessi medievali della Gran Bretagna.
Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Conway e sosta per la visita
dell’antico castello, fatto costruire da Edoardo I. Proseguimento per Anglesey, posta all’estremità nord-occidentale del Galles e collegata alla terraferma da due ponti uno stradale ed
uno ferroviario. Pranzo libero. Proseguimento per Holyhead ed imbarco sulla M/nave che in
circa 3 ore ci condurrà a Dublino. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed inizio della visita
della città di Dublino, un vero gioiello di architettura georgiana. Visiteremo la Cattedrale
medievale di St. Patrick, il Trinity College che conserva il prezioso manoscritto, Book of
Kells, risalente al IX sec., passeggeremo per le piazze più importanti come Merrion Square,
dove è possibile notare l’impatto dell’architettura georgiana presente in città. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio proseguimento per Galway, la terza città per importanza, ed è considerata una delle più belle città della repubblica irlandese: considerata da alcuni la capitale

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Macroom e del
Castello di Blaney. Proseguimento per Cork, famoso porto del Sud dell’Irlanda. Pranzo libero.
Successivamente partenza per Waterford le cui fabbriche di taglio del vetro sono assai famose. Breve visita e proseguimento per Wexford. Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rosslare ed imbarco sul traghetto che in circa 3 ore ci condurrà in Inghilterra. All’arrivo a Fishguard, disbrigo delle formalità di sbarco e proseguimento per il Parco Nazionale di Pembrokeshire, uno dei parchi
più belli della Gran Bretagna e del Sud del Galles. Pranzo libero. Continuazione del viaggio
per una visita Tenby, incantevole località balenare del Galles, caratteristico il suo porticciolo
turistico. Proseguimento per una breve sosta nella località di Swansea, città che pare abbia origini vichinghe, tra i monumenti più importanti i resti del Castello medievale (esterni). Continuazione per Cardiff. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Cardiff, capitale del Galles
e situata nella baia di Bristol. Di interesse artistico: il Castello di Cardiff, il Castell Coch, il gallese il castello rosso, la Cattedrale di Llandaff, il Museo e Galleria Nazionale, il Wales Millennium Centre. Proseguimento, attraversando il famoso ponte sul fiume Seveen, per Bath, antica cittadina fondata dai Romani e diventata nel XVIII secolo un’importante stazione termale.
Pranzo libero. Continuazione per Londra, sistemazione in hotel, cena. Tempi permettendo
passeggiata nel centro città in notturna (facoltativo). Pernottamento.

10° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Dover, imbarco
sulla M/nave per Calais, all’arrivo disbrigo delle formalità di sbarco e proseguimento per
Metz/ Nancy, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
11° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio
del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
Quota
base

€ 1.950,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 1.890,00

Supplemento Singola € 555,00

€ 1.860,00

Prenota Prima
60 giorni

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

Londra, Edimburgo, Perth, Loch Ness ed Edimburgo

1° GIORNO Ritrovo al mattino ed partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo nel pomeriggio a Metz/ Nancy, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

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

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita al Castello
di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall’alto della sua roccia vulcanica.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Rosslyn Chapel, portata alla celebrità dal famoso
libro “il Codice da Vinci”. La cappella del XV sec. è stata oggetto di studio per molto tempo
in quanto pare che al di sotto di essa possa essere nascosto e sepolto il mitico Santo Graal
oppure la testa di San Giovanni Battista o addirittura il corpo di Gesù Cristo. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Perth e visita dello Scone Palace, considerato una delle maggiori e signorili dimore, meglio conservate. Ancora oggi il

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

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Fort William attraverso un
paesaggio incantevole ricco di vallate verdissime e successivamente, costeggiando il Fiordo
di Linnhe, proseguimento per Glasgow e visita alla maestosa Cattedrale di St. Mungo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per iniziare il viaggio di ritorno.
Pranzo libero in viaggio. Nel pomeriggio , arrivo a Londra, sistemazione in hotel, nei dintorni,
cena e pernottamento.
10° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Dover, imbarco
sulla M/nave per Calais, sbarco e proseguimento per Reims, capitale della Regione francese
della Champagne, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

€ 1.850,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 550,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 1.790,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 1.760,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
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TOUR
INGHILTERRA E SCOZIA:
06/16 Agosto

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Limerick e successivamente
per Adare, due delle località più caratteristiche della zona, città che vivono di amore per il
cibo, passione per il rugby e orgoglio per la loro storia. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Killaney ma prima di arrivare faremo una sosta a Tralee, cittadina Kerry situata
all’ingresso della Penisola di Dingle ed a Ring of Kerry uno dei percorsi più spettacolari e
panoramici che esistano in Europa. Arrivo a Killarney, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

LE
CAPITALI DEL NORD: Copenaghen, Oslo e Stoccolma
13/23 Agosto
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo a Francoforte, sistemazione in hotel,
nei dintorni, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Puttgarden ed
imbarco sulla M/nave per la traversata del Fehmarn Belt (circa 1 ora di viaggio). Sbarco in
Danimarca a Rodbyhavn e proseguimento per Copenaghen con arrivo in serata, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita di Copenaghen, la città più grande dell’area Scandinava, ricca di monumenti, musei e
centri culturali quali; il Municipio, la P.za Vecchia, la Sirenetta, il parco Tivoli. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per la visita ai Castelli della Selandia percorrendo un itinerario attraverso boschi, pittoreschi villaggi di pescatori, raggiungeremo Helsingor per la
visita esterna del Castello di Kronborg, noto come il Castello di Amleto, dove Shakespeare
ambientò la famosa tragedia. Successivamente il Castello di Frederiksborg, uno dei più belli
ed affascinanti della Danimarca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Vadstena,
graziosa cittadina adagiata sul Lago di Vaettern. Pranzo libero e proseguimento del viaggio
per Malmo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sulla M/Nave per Rostock (Germania), disbrigo delle formalità di sbarco e proseguimento per Berlino, Capitale della Germania.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

10° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita dei monumenti principali della città: il Duomo, la Porta di Brandeburgo ect. Pranzo
libero e proseguimento per Norimberga, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
11° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno con soste per
ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Norvegia. Sosta a Goteborg
per la visita della città la seconda più grande della Svezia, ricca di ponti, canali e colline che la
circondano. Alcuni tra i monumenti principali: il Palazzo del Cambio, la Stazione Centrale e il
Teatro Stora Teatern. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio in direzione di Oslo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita della Capitale della Norvegia (Oslo) posizionata sulle sponde dell’Oslo Fjord, visiteremo l’esterno del Teatro dell’Opera, la Fortezza Akerhus, il Palazzo Reale, l’Università. Pranzo
libero. Pomeriggio tempo libero a disposizione e rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Stoccolma, Capitale della Svezia. Breve sosta a Orebro, cittadina adagiata sulle rive del fiume Svartan, passeggiata nel centro storico. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo a Stoccolma, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Stoccolma, una delle più
attraenti città d’Europa, costruita su 14 isole tra il Lago Malaren ed il Saltsjon, un’insenatura
del Baltico. Passeggeremo nella città Vecchia, la Cattedrale sede dell’Arcivescovato, la P.za
Stortorget. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione per visite individuali e rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.

Quota
Quota
base
base

€ 1.450,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 1.390,00

Supplemento Singola € 450,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 1.360,00

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

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

LE
CAPITALI BALTICHE: Vilnius, Riga, Tallin e Helsinki
05/16 Agosto
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo
a Brno, in Repubblica Ceca, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

medievali. Pranzo libero. Nel pomeriggio panoramica in pullman lungo il fiume Daugavia
sino ad arrivare al mercato centrale allestito nei vecchi Hangar degli Zeppelin della prima
guerra mondiale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tallin, Capitale della Repubblica dell’Estonia. Pranzo libero. Incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città
affacciata sul Mar Baltico; visiteremo il centro storico, il Municipio gotico con annessa Piazza, il Castello di Tompea e la Cattedrale di Alexander Nevsky. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al
mattino partenza per Varsavia, capitale
della Polonia. Pranzo libero. All’arrivo
incontro con la guida e visita del centro
storico di questa città ricostruita quasi interamente dopo lo scoppio della II
Guerra Mondiale, visiteremo la P.za del
Mercato, la Cattedrale di S. Giovanni, il
Giardino Sassone con la tomba del Milite Ignoto, ect. Al termine proseguimento
per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento al porto ed imbarco sulla M/
Nave in direzione di Helsinki. Sbarco in Finlandia, incontro con la guida e tempo dedicato
alla visita della Capitale della Finlandia con: P.za del Senato, la Cattedrale Bianca, il Palazzo
Sederholm, l’Isola di Katjanoka con la Cattedrale Ortodossa Uspenski. Pranzo libero e tempo
a disposizione. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione della Repubblica della
Lituania. Soste per il ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Proseguimento per Vilnius,
sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e inizio della visita del
centro storico di Vilnius dichiarata Patrimonio dell’UNESCO per i numerosi palazzi e chiese
in stile barocco: visiteremo la Cattedrale, il Palazzo del Presidente, la Chiesa di S. Anna e la
P.za del Comune. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Trakai situata in una zona di
laghi, foreste e colline appena fuori Vilnius. Visita al Castello gotico sull’Isola di Galvè. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una sosta sulla Collina delle
Croci in località Siauliai, importante luogo di culto di tutto il Paese. Pranzo libero. Proseguimento per Rundale e visita al maestoso Palazzo barocco opera dell’architetto italiano
Rastrelli. Proseguimento per Riga, Capitale della Repubblica Lettone, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita di Riga che vanta edifici ed architetture gotiche, barocche ed di Art Nouveau. Visiteremo il Duomo, la Casa dell’Opera, il Castello residenza presidenziale, P.za Lvis con gli edifici
42

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero ad Helsinki per visite individuali. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio trasferimento al porto per l’imbarco sulla M/Nave in direzione
di Travemunde, in Germania. Sistemazione nelle cabine riservate. Pranzo e cena liberi. Pernottamento a bordo.

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

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

€ 1.750,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 650,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 1.690,00

Prenota Prima
60 giorni

€ 1.660,00

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

Aprile 2020
€. 95,00

12 Aprile (Pasqua) - ASSISI

		€. 85,00

13 Aprile (Pasqua) - FRASCATI & OSTIA ANTICA

			 €. 75,00

13 Aprile (Pasqua) - CASCIA & NORCIA
13 Aprile (Pasqua) - PRINCIPATO DI MONACO & MONTECARLO

		 			 €. 65,00

13 Aprile (Pasqua) - LUGANO FESTA DI PASQUA

		 			 €. 65,00

13 Aprile (Pasqua) - GARDALAND

		 		

€. 80,00

			 €. 75,00

13 Aprile (Pasqua) - SOVANA & PITIGLIANO

€. 70,00

05 Luglio - ORTISEI & L’ALPE DI SIUSI

				

€. 95,00

12 Luglio - GARDALAND

		 		

€. 80,00

12 Luglio - MADONNA DI CAMPIGLIO & CASCATE NARDIS

		 			 €. 70,00
€. 65,00
		 		

18 Luglio - CAPRAIA
19 Luglio - CAPALBIO & I GIARDINI DEI TAROCCHI

		 			 €. 75,00
€. 90,00
		

26 Luglio - PIANOSA

		 		

19 Luglio - MIRABILANDIA

€. 65,00

29 Luglio - ABETONE & CUTIGLIANO

13 Aprile (Pasqua) - FICO & BOLOGNA

		

€. 40,00

Agosto 2020

19 Aprile - TORINO & REGGIA DI VENARIA

€. 80,00

		

		€. 80,00

25 Aprile - GUBBIO & LE GROTTE DI FRASASSI
25 Aprile - GARDALAND

		 		

€. 80,00

25 Aprile - TRENO NATURA - FESTA A CASTIGLIONE D’ORCIA

		 		

€. 75,00

25 Aprile - VILLA VARLOTTA & BELLAGIO - LAGO DI COMO

		 		

€. 90,00

		€. 75,00

25 Aprile - FERRARA & DELTA DEL PO

		 		

€. 80,00

02 Agosto - CORSICA

		

€. 90,00

08 Agosto - CAPRAIA

		 		

€. 65,00

09 Agosto - PIANOSA

		 		

€. 90,00

09 Agosto - ARENA DI VERONA “AIDA“

		 		

€. 85,00

15 Agosto - GARDALAND

		 		

€. 80,00

15 Agosto - ACQUAFAN - RICCIONE

		 		

€. 70,00

		

€. 75,00

15 Agosto - FERRAGOSTO SUL MONTE AMIATA

			 €. 85,00

15 Agosto - ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI

26 Aprile - LORETO & RECANATI

			 €. 75,00

16 Agosto - LAGO DI MOLVENO & ANDALO

01 Maggio - TARQUINIA E TUSCANIA

			 €. 80,00

01 Maggio - CASCATE DELLE MARMORE & NARNI
01 Maggio - GARDALAND

		 		

€. 80,00

			 €. 85,00

01 Maggio - CASTELLI ROMANI
01 Maggio - SAN GIMIGNANO & ABBAZIA DI SAN GALGANO

€. 75,00

		

€. 55,00

		

			 €. 75,00

03 Maggio - SANTUARIO DI LA VERNA & CAMALDOLI

		€. 65,00

16 Agosto - MIRABILANDIA

€. 95,00
		
		 			€. 65,00
		 			 €. 75,00

22 Agosto - GARDALAND NIGHT IS MAGIC

		 		

€. 80,00

23 Agosto - CORSICA

		

€. 90,00

23 Agosto - ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI
30 Agosto - MIRABILANDIA
30 Agosto - CAMOGLI, SAN FRUTTUOSO & PORTOFINO

		 		

€. 80,00

06 Settembre - ACQUAFAN - RICCIONE

		 		

€. 70,00

06 Settembre - VENEZIA REGATA STORICA

		 		

€. 75,00

13 Settembre - PIANOSA

		 		

€. 90,00

10 Maggio - MIRABILANDIA

		 			 €. 75,00

10 Maggio - CAMOGLI - SAGRA DEL PESCE

		

16 Maggio - I MUSEI VATICANI - ROMA

		

€. 95,00

17 Maggio - TORINO & MUSEO EGIZIO

		

		€. 60,00

20 Settembre - GARDALAND “SPECIALE OKTOBERFEST“

17 Maggio - TRIESTE & CASTELLO DI MIRAMARE

		

		€. 75,00

20 Settembre - SAPERI & SAPORI DELLA VIA FRANCIGENA

22 Maggio - GARDALAND

		 		

€. 80,00

24 Maggio - VENEZIA SCONOSCIUTA

		

€. 90,00

27 Settembre - ARGENTARIO

24 Maggio - RIMINI & SAN MARINO

		

		€. 62,00

31 Maggio - PALIO DELLA BALESTRA - GUBBIO

		 			 €. 60,00

31 Maggio - PESARO & URBINO - LE CITTA’ DUCALI

		

31 Maggio - IL SANTUARIO DI SAN LUCA & FICO

		 			 €. 35,00

02 Giugno - ORVIETO & CIVITA DI BAGNOREGIO

04 Ottobre - MANTOVA SEGRETA
11 Ottobre - GARDALAND

		 		

€. 80,00

		

€. 65,00

18 Ottobre - EUROCHOLATE - PERUGIA

		 		

€. 55,00

25 Ottobre - MILANO & IL CASTELLO SFORZESCO

		

25 Ottobre - EUROCHOLATE - PERUGIA
31 Ottobre - GARDALAND

		 		

31 Ottobre - MIRABILANDIA HALLOWEEN

		 			 €. 75,00

€. 80,00

02 Giugno - IL LAGO TRASIMENO E I SUOI BORGHI

		

		€. 60,00

07 Giugno - TIVOLI & LE VILLE

		

		€. 65,00

07 Giugno - ISOLE VENEZIANE - MURANO, BURANO, TORCELLO

		 		

€. 90,00

13 Giugno - I MUSEI VATICANI - ROMA

		

€. 95,00

14 Giugno - VITERBO & IL PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO

		

€. 60,00

14 Giugno - INFIORATA DI SPELLO

		 			 €. 60,00

28 Giugno - CHIOGGIA & LIDO DI JESOLO

		

18 Ottobre - COMACCHIO, ABBAZIA DI POMPOSA

		 		

			 €. 75,00
		€. 85,00
€. 80,00

		€. 65,00
€. 55,00

		 		

€. 80,00

Novembre 2020
€. 65,00

01 Novembre - SAGRA DEL TOTANO - CAPRAIA

		 		

01 Novembre - PRINCIPATO DI MONACO & MONTECARLO
01 Novembre - FICO & BOLOGNA

		 			 €. 65,00
€. 40,00
		

08 Novembre - IL CENACOLO VINCIANO

		 		

08 Novembre - TORINO & IL MUSEO EGIZIO

		

		€. 60,00
			 €. 85,00

		

		€. 45,00
		€. 65,00
		€. 75,00
* Possibile cambio data

15 Novembre - LA VIA DEL PROSCIUTTO E DEL GRANA
15 Novembre - BOLOGNA & IL SANTUARIO DI SAN LUCA

22 Novembre - FESTA DEL TORRONE - CREMONA
		
22
Novembre
RAVENNA
&
I
SUOI
MOSAICI
		 			 €. 55,00
w w w . i v i a g g i d e 				
lcavallino.it
		 		

		€. 65,00
€. 90,00

04 Ottobre - TIVOLI & LE VILLE

€. 90,00

02 Giugno - GARDALAND

28 Giugno - GARDALAND

			 €. 75,00

Ottobre 2020

€. 65,00

02 Giugno - COSTA AZZURRA INSOLITA

21 Giugno - JESI & SENIGAGLIA

		€. 80,00
		€. 80,00

		€. 65,00
		
€. 90,00

		 			 €. 65,00

21 Giugno - MASSA MARITTIMA, FOLLONICA...

€. 80,00

		

			 €. 75,00

02 Giugno - ARGENTARIO

		 		

11 Ottobre - I LUOGHI DI SAN FRANCESCO
18 Ottobre - BOLSENA & IL LAGO

Giugno 2020
		 		

€. 90,00

13 Settembre - LE COLLINE DEL PROSECCO

27 Settembre - GUBBIO & LE GROTTE DI FRASASSI

02 Giugno - CAMOGLI, SAN FRUTTUOSO & PORTOFINO

€. 68,00

06 Settembre - GARDALAND

		

€. 60,00

		

		 			 €. 75,00
€. 65,00
		 		

Settembre 2020

03 Maggio - MANTOVA & SABBIONETA

*			 €. 45,00

€. 90,00

			 €. 62,00

02 Agosto - GARDALAND

26 Aprile - LA VAL D’ORCIA
Maggio 2020

INGRESSI

		 		

		

		€. 75,00

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

05 Luglio - ACQUAFAN - RICCIONE

13 Aprile (Pasqua) - COMACCHIO, ABBAZIA DI POMPOSA
19 Aprile - RAVENNA & I SUOI MOSAICI

GUIDA
LOCALE

DESTINATIONE

ASSISTENTE

DATA

Luglio 2020

PRANZO

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

PULLMAN

INGRESSI

GUIDA
LOCALE

ASSISTENTE

DESTINATIONE

PRANZO

DATA

PULLMAN

Indice - Gite giornaliere - 2020

€. 68,00
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GITE GIORNALIERE E DOMENICALI

Gite di un Giorno - Programmi dettagliati
ASSISI

FRASCATI & OSTIA ANTICA

Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo indicato e partenza. Soste per ristoro facoltativo e arrivo
ad Assisi. Arrivo in mattinata e tempo libero a disposizione per partecipare alle funzioni religiose
o attività individuali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città: il Duomo, la
chiesa di S. Chiara, Piazza del Comune, la Basilica di S. Francesco, etc. Nel tardo pomeriggio ritrovo
al bus ed inizio del viaggio ritorno. Arrivo in serata.

Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo ad Ostia Antica, città romana di età imperiale, incontro con la guida locale ed inizio della visita al sito archeologico ed alle rovine della vecchia città che faranno scoprire la vita culturale
e sociale di questo antico centro commerciale. La via delle Tombe costituisce l’ingresso alla città
e conduce all’antica Porta Romana, si potranno quindi ammirare le Terme di Nettuno, il Teatro, il
Foro ecc. [biglietto escluso]. Al termine pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per
Frascati, uno dei sette Colli Romani, rinomato borgo medioevale. Breve passeggiata orientativa e
tempo libero per visite individuali. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
previsto in serata

12 APRILE

Quota di Partecipazione

13 APRILE

€ 95,00

CASCIA & NORCIA
13 APRILE

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Cascia e tempo libero per la vista del paese o per assistere alle celebrazioni religiose.
Nel parlare di Cascia non si può non citare Santa Rita; la suora, beatificata nel 1900, visse tra il
1381 e il 1457. Di maggiore interesse a Chiesa gotica di San Francesco, la Chiesa di S. Antonio
Abate, originaria del 1400 e di notevole interesse storico e religioso sono la Basilica e il monastero
di S. Rita, veri e propri centri religiosi di fama mondiale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento alla vicina Norcia e tempo libero per la visita di questo incantevole paese. Di notevole interesse il Duomo, la Castellina, una rocca a quattro lati realizzata dal Vignola, e chiese di S.
Agostino e S. Giovanni. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro
facoltativo. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

LUGANO FESTA DI PASQUA
13 APRILE

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Lugano e breve passeggiata orientativa della città: la più grande della regione di
villeggiatura del Ticino, oltre ad essere il terzo polo finanziario e un importante centro di congressi, di banche e d’affari della Svizzera. Al termine pranzo libero e tempo libero nel centro città
per la manifestazione “Pasqua in Città”. Il centro si trasformerà in un allegro palcoscenico con le
piazze principali pronte ad accogliere un diversificato programma di intrattenimento. Il pubblico
presente avrà l’occasione di degustare e di acquistare numerosi oggetti e diversi prodotti della
tradizione locale che verranno esposti in un centinaio di bancarelle che saranno attive in Piazza
Riforma, via Nassa, piazza Dante, via Pessina e via Soave. Nel tardo pomeriggio incontro al bus ed
inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

PITIGLIANO & SOVANA
13 APRILE

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Pitigliano, incontro con guida locale e visita di questo antico paese denominato anche la piccola Gerusalemme, così definita per la presenza di un’importante comunità ebraica ben
integrata nel contesto sociale che nel borgo aveva addirittura la sinagoga. Monumenti e botteghe
consentono un curioso viaggio nella storia e nella cultura di questa perla toscana; suggestiva la
Fontana delle Sette Cannelle del XVI secolo, in piazza della Repubblica, e interessante il Duomo dei
Santi Pietro e Paolo, di epoca medioevale, dalla facciata tardo-barocca e dall’interno in stile barocco a navata unica, che custodisce opere del XVII e del XIX secolo. Tante anche le botteghe tipiche
che affollano i vicoli; da quelle di biscotti, marmellate, oli e sughi, a quelle di tisane e cosmetici
biologici, dalle cantine con i migliori doc locali, talvolta scavate nel tufo, alle botteghe di ceramica
e terrecotte artistiche. Al termine pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del vicino
centro storico di Sovana, suggestivo borgo dall’atmosfera ferma nel tempo, rappresenta un raro
gioiello di urbanistica medievale. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione
44

€ 75,00

Quota di Partecipazione

€ 85,00

PRINCIPATO DI MONACO & MONTECARLO
13 APRILE – 01 NOVEMBRE

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo a Monaco nella mattinata. Tempo dedicato alla visita
del piccolo Principato; la Rocca con il Palazzo del Principe, il centro storico, la Basilica di SS. Stefano e Nicolao, il Museo Oceanografico sicuramente uno dei più importanti del mondo. Possibilità
di assistere al cambio della guardia ecc. Pranzo libero. Pomeriggio tempo dedicato alla visita di
Montecarlo, la parte “bassa” del Principato dove si svolge il G.P. di formula 1 e luogo tanto caro
al Jet-Set mondiale per l’eleganza dei luoghi, il fascino dei grandi Alberghi, par la raffinatezza dei
negozi e per essere la sede del famoso Casinò. Tempo libero. Ritrovo dei partecipanti al pullman e
inizio del viaggio di ritorno con arrivo nella serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

GARDALAND

13 APRILE – 25 APRILE – 01 MAGGIO – 22 MAGGIO – 02 GIUGNO – 28 GIUGNO – 12 LUGLIO
02 AGOSTO – 15 AGOSTO – 6 SETTEMBRE - 11 OTTOBRE
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo al parco di Gardaland. Distribuzione dei biglietti di
ingresso e tempo libero dedicato alle varie attività del Parco più grande d’Italia, con tante emozioni ed avventure (biglietto incluso). Preparatevi a vivere momenti indimenticabili nel fantastico
mondo delle attrazioni. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti al pullman e inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione
Quota bambini sotto 1 metro € 60

€ 80,00

COMACCHIO, ABBAZIA DI POMPOSA & DELTA DEL PO
13 APRILE – 18 OTTOBRE

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Pomposa, incontro con una guida locale e visita dell’omonima Abbazia storica,
tra cui la Basilica con l’atrio, il Campanile romanico, il Refettorio, il Dormitorio, etc. Al termine
trasferimento a Comacchio passando dal Delta del po’ con la sua natura incontaminata. Visita
guidata del paese, denominato anche “la Piccola Venezia” con i suoi numerosi canali e i ponti che
l’attraversano. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Gorino Ferrarese, imbarco su
motonave visita del Delta del Po’ dal mare. Scenderemo lungo il Po di Goro costeggiando quello
che è il paradiso delle gustose vongole e delle cozze che qui vengono coltivate ed esportate poi
in tutto il mondo. Vi incanterà il fascino del vecchio Faro di Goro, che indica il punto di confine
fra terra e mare (Isola dell’Amore) e proseguendo costeggeremo l’Isola del Bacucco fino alla foce
del Po di Gnocca. Ammireremo le lagune e i fitti canneti che riflettono nei tramonti estivi il rosso
infuocato del cielo e scopriremo la Sacca di Scardovari ed il magazzino del riso, per poi rientrare
a Gorino Ferrarese. Ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e
arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

Quota bambini sotto 1 metro € 60
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 65,00

FICO & BOLOGNA

RAVENNA & I SUOI MOSAICI

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Bologna ed
ingresso presso “Fico”, il più grande parco tematico agroalimentare del mondo. Tempo libero
all’interno dove si racchiudono 2 ettari di campi e stalle con più di 200 animali e 2000 cultivar, 40
fabbriche contadine, 40 offerte diverse di ristorazione, 6 intrattenimenti educativi [non incluse in
quota], 30 eventi e 50 corsi al giorno tra aule, teatro e spazi didattici tutto all’insegna della vera eccellenza “Made in Italy”. 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 della città.
Città d’arte, cultura e commercio con un’efficiente struttura fieristica e una rinomata tradizione
manifatturiera e motoristica, Bologna è 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.

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Ravenna, incontro con guida locale e intera giornata dedicata alla visita di 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 in ristorante. Maggiore interesse per i suoi mosaici, unici al mondo, rappresenta una sorta
di libro illustrato che racconta la gloria degli imperatori, ma anche la spiritualità del Vangelo. Al
termine tempo libero e nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

13 APRILE - 01 NOVEMBRE

Quota di Partecipazione

19 APRILE – 22 NOVEMBRE

€ 40,00

Quota di Partecipazione

€ 75,00

TORINO & REGGIA DI VENARIA

GUBBIO & GROTTE DI FRASASSI

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza, soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino e breve visita del centro e dei suoi maggiori monumenti percorrendo le strade
del centro: P.za San Carlo, P.za Castello, etc. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento
per la famosa Reggia di Venaria edificata tra il 1660 ed il 1675 circa per volere del Duca di Savoia
Carlo Emanuele II, è una delle più fastose residenze di tutta Europa al punto da essere chiamata la
Versailles del Piemonte. Nel 1997 iniziano i lavori di ristrutturazione finiti nell’ottobre 2007. Incontro con la guida (ingressi inclusi) ed inizio della visita dell’interno e dei suoi maestosi giardini.
Al termine della visita (circa due ore), ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per
ristoro facoltativo, Arrivo in serata.

Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo alle Grotte di Frasassi, ingresso e visita: proveremo l’emozione di un mondo rovesciato, nascosto e bellissimo, fatto di ambienti suggestivi e ricchi di straordinarie concrezioni, dove il
silenzio è rotto solo dallo stillicidio delle gocce d’acqua che rende il complesso vivo ed in continua
evoluzione (ingresso escluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Gubbio e
tempo per la visita della città, famosa anche per la fiction televisiva “Don Matteo” che qui è stata
girata. Visiteremo: la Piazza della Signoria, il Palazzo Pretorio, il Duomo, il Palazzo Ducale etc.
Al termine della visita ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste. Arrivo in serata.

25 APRILE – 27 SETTEMBRE

19 APRILE

Quota di Partecipazione

€ 80,00

TRENO NATURA FESTA A CASTIGLIONE D’ORCIA
25 APRILE

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza, soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Siena e imbarco sul Treno Natura. Un originale treno d’epoca con locomotiva a
vapore e una linea ferroviaria ormai dismessa si trasformano in un progetto innovativo dedicato
al turismo lento ecosostenibile. Così nasce il Treno Natura, che accompagna i suoi passeggeri
attraverso insoliti itinerari giornalieri, alla scoperta di storia, tradizione ed eccellenze enogastronomiche delle Terre di Siena. Il viaggio si snoda tra le Crete Senesi della Val d’Orcia e tra le dolci
colline del Brunello di Montalcino. Arrivo alla stazione del Monte Amiata e trasferimento in bus a
Castiglione d’Orcia dove si svolge in questa giornata la Festa di Primavera. Sarà un’occasione per
gustare i prodotti tipici della gastronomia locale all’insegna della primavera e del buonumore,
oltre che per approfittare della offerte del mercatino di hobbistica, artigianato e prodotti locali.
Artisti di strada non mancheranno di intrattenere il pubblico con spettacoli e musica, garantendo
animazione e spensieratezza. Pranzo libero. Attorno alle 16.20 ritrovo al bus e trasferimento alla
stazione di Torrenieri e rientro con il Treno Natura a Siena. Salita sul bus ed inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

FERRARA & DELTA DEL PO

Quota di Partecipazione

€ 80,00

VILLA CARLOTTA & BELLAGIO
25 APRILE

Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Tremezzo e visita di Villa Carlotta, costruita nei primi del ‘700, deve il suo nome a
Carlotta, figlia della principessa Marianna di Prussia, che acquistò la tenuta nel 1843. Al suo interno, statue, dipinti ed arredi d’impronta neoclassica [ingresso incluso]. Al termine proseguimento
in motonave per Bellagio. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visitare questa perla affacciato sul
Lago di Como, ammirata da tutto il mondo. Il suo nome richiama il fascino indiscusso di un piccolo borgo che si sviluppa per piccole stradine con tanti negozi di artigianato locale e che offre un
lungolago, seppur non lungo, dove assaporare la bella vita di un tempo. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

25 APRILE

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

Quota di Partecipazione

€ 90,00

LA VAL D’ORCIA
26 APRILE

€ 75,00

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pro¬seguimento
per Montepulciano. Nota come “La perla del ‘500” visiteremo la parte antica con la spettacolare Piazza Grande, il Duomo e il vicino Tempio di San Biagio. Al termine trasferimento in
una vicina fattoria per una degustazione guidata di varie tipologie di pecorino di Pienza abbinato al fa¬moso vino locale e pranzo tipico. Nel pomeriggio visiteremo Pienza, con il suo
centro storico alla scoperta dei tesori architettonici e artistici della minuscola città gioiello
che nel ‘400 fu ristrutturata per volere di Eneo Silvio Piccolomini, Papa Pio II. Proseguimento
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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GITE GIORNALIERE E DOMENICALI

Gite di un Giorno - Programmi dettagliati

GITE GIORNALIERE E DOMENICALI

Gite di un Giorno - Programmi dettagliati
LORETO & RECANATI

TARQUINIA & TUSCANIA

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.

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Tarquinia, città da un forte richiamo storico, incontro con la guida locale e visita
al Museo Nazionale Etrusco sito all’interno del Palazzo Vitelleschi (ingresso incluso). Successivamente spostamento alle Necropoli Etrusche con le preziose tombe dipinte, che costituiscono uno
dei maggiori complessi di pittura antica giunti fino a noi, paragonabili solo a quelle egizie. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Tuscania e tempo libero per visite individuali di
questa antica città con il suo centro medioevale 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.

CASCATE DELLE MARMORE & NARNI

CASTELLI ROMANI

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio in direzione di Terni con proseguimento per le Cascate delle
Marmore. Tempo dedicato alla visita (ingresso non incluso) della spettacolare caduta delle acque
con tre salti di 165 metri in uno scenario naturale di incomparabile bellezza. La cascata fu creata
dai romani nel 271 a.C. per bonificare la pianura dove ristagnavano le acque del velino, scavando un canale che convogliava le acque nel fiume nera. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di
Narni, città posta su uno sperone roccioso in posizione dominante la profonda gola del fiume.
Tempo per la visita; del Duomo, il Palazzo Comunale, la Torre Civica ecc. Al termine ritrovo dei
partecipanti al pullman e inizio del viaggio di ritorno con arrivo nella serata.

Ritrovo dei partecipanti ad ora e luoghi convenuti, partenza con destinazione Frascati, regina ed
emblema dei Castelli. Tempo libero per visitare questa storica cittadina famosa per il suo vino,
le sue ville e per il proverbiale panorama verso Roma che si gode dalle sue terrazze. Al termine
spostamento alla vicina Marino. Castello di sicura rinomanza e anch’esso vinoso per eccellenza.
Pranzo in ristorante. Marino si trova a ridosso del cratere che ospita il lago di Albano e proprio
sopra quelle cave percorreremo la magnifica via dei laghi per raggiungere Ariccia regalando intensi scenari. Interessante è il santuario di S. Maria di Galloro, prima di attraversare il primo di tre
viadotti, per poi raggiungere, al di là dell’abitato, il famoso ponte viadotto ottocentesco. Proseguimento per Castel Gandolfo, sorta sulle rovine di Alba Longa. Da osservare dall’esterno il Palazzo
Papale. Al termine inizio del viaggio di ritorno.

26 APRILE

Quota di Partecipazione

01 MAGGIO

€ 75,00

01 MAGGIO

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 75,00

01 MAGGIO

€ 80,00

Quota di Partecipazione

€ 85,00

SAN GIMIGNANO & ABBAZIA DI SAN GALGANO

SANTUARIO DI LAVERNA & CAMALDOLI

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per
ristoro facoltativo. Arrivo a San Gimignano e giro panoramico nel 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. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Chiusdino,
nel mezzo della campagna Senese, dove si
erge maestosa e misteriosa l’Abbazia di san Galgano. Incontro con guida locale e visita di questo
edificio cistercense, sede della ben famosa “Spada nella Roccia”. Il complesso composto dall’Eremo o Rotonda di Montesiepi e dalle rovine della grande Abbazia di Circestense di San Galgano è
uno dei più suggestivi che si trovano in Toscana, si rimane incantati dalla sua storia dove i risultati delle analisi scientifiche si confondono con interpretazioni mistiche ed esoteriche [ingresso incluso]. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Breve sosta a Poppi al Castello dei Conti Guidi. Arrivo a La Verna e visita al convento di S. Francesco famoso per essere il luogo in cui San Francesco d’Assisi ricevette le stigmate
il 17 settembre 1224. Visitare il santuario è ripercorrere questo cammino di fede reso ancor
più emozionante e coinvolgente dalla foresta argentata dei faggi che tutto avvolge e nasconde.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Camaldoli e visita al famoso Eremo e tempo libero. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

01 MAGGIO

Quota di Partecipazione

€ 55,00

€ 75,00

MANTOVA & SABBIONETA
03 MAGGIO

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. 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 etc. Al termine ritrovo al pullman per l’inizio del viaggio di rientro. Soste per ristoro facoltativo e arrivo.

Quota di Partecipazione

€ 70,00

10 MAGGIO

10 MAGGIO – 19 LUGLIO - 16 AGOSTO – 30 AGOSTO
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo indicato, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per
ristoro facoltativo e arrivo a Mirabilandia per le ore 10,00 circa. Distribuzione dei biglietti di
ingresso al Parco e tempo a disposizione. Intera giornata dedicata al divertimento con le molte che il parco offre alla sua clientela, montagne russe, giostre di ogni tipo etc. Pranzo libero.
Pomeriggio ancora dedicato ad attività del Parco. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo, arrivo nella serata.

46

Quota di Partecipazione

SAGRA DEL PESCE CAMOGLI

MIRABILANDIA

Quota di Partecipazione

03 MAGGIO

€ 75,00

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e proseguimento per Camogli. Arrivo in questo pittoresco borgo marinaro e tempo dedicato alla visita. Successivamente tempo libero per partecipare
alla Sagra del pesce dove verrà servito dell’ottimo pesce cucinato in una padella di 4
metri di diametro. Pranzo libero. Per chi fosse interessato il nostro accompagnatore organizzerà un’escursione a San Fruttuoso, monastero famoso per il Cristo Sommerso (Biglietto escluso). Al termine del pomeriggio ritrovo al bus per il 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

€ 45,00

ROMA & I MUSEI VATICANI

TORINO IL MUSEO EGIZIO

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma tempo dedicato alla visita dei Musei Vaticani con all’interno opere di incomparabile bellezza artistica e storica e della Cappella Sistina con la grandiosa composizione, realizzata da Michelangelo “il Giudizio Universale” (prenotazione inclusa – ingresso incluso). 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.

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Torino e breve
visita del centro e dei suoi maggiori monumenti percorrendo le strade del centro: P.za San Carlo, P.za Castello, etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida del Museo Egizio (Ingresso
Escluso – Guida Inclusa), il secondo più importante dopo quello del Cairo: Mummie, Statue, Sarcofagi, reperti archeologici di inestimabile valore, etc. Da quest’anno il Museo ha un aria tutta nuova
grazie ad un’importante opera di ristrutturazione del palazzo, miglioramento delle informazioni
per il pubblico e il rimodernamento delle esposizioni. Al termine ritrovo al pullman ed inizio del
viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

16 MAGGIO – 13 GIUGNO

Quota di Partecipazione

17 MAGGIO – 08 NOVEMBRE

€ 95,00

Quota di Partecipazione

€ 60,00

Bambini sotto i 6 anni € 79,00 - 6/18 anni € 87,00

TRIESTE & CASTELLO MIRAMARE

VENEZIA SCONOSCIUTA

Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo e arrivo a Trieste. Incontro con la guida per la visita della città, cosi piena di atmosfera, e delle sue principali attrazioni: Castello San
Giusto, la Basilica paleocristiana, il Duomo etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio spostamento per la
visita al maestoso Castello di Miramare; edificato sul golfo di Trieste, fu progettato tra il 1856
ed il 1860. È circondato dal un grande parco di circa 22 ettari. All’interno, il castello è suddiviso
in numerose stanze, il piano terra era destinato a residenza dell’Imperatore Massimiliano I mentre il piano superiore venne in periodo successivo adibito a residenza del Duca Amedeo d’Aosta
Al termine ritrovo al pullman e partenza per il rientro. Soste facoltative ed arrivo nella serata.

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Venezia e proseguimento per il Tronchetto, imbarco sul vaporetto privato
per Piazza San Marco. Incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della cosiddetta “Venezia Sconta”, oltre ai soliti percorsi, P.za San Marco, Il Ponte dei Sospiri ecc. c’è un insieme di
calli e campielli, campi e leggende che pochi conoscono. Lontano dal fiume dei turisti si potrà
scoprire l’anima nascosta della città con i suoi aneddoti legati alla vita quotidiana passata e presente, i segreti e le magie della sua storia millenaria. Pranzo libero. Alla fine della visita, tempo libero a disposizione. Nel tardo pomeriggio rientro con vaporetto al Tronchetto, incontro
con il bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo previsto in serata.

17 MAGGIO

Quota di Partecipazione

24 MAGGIO

€ 75,00

Quota di Partecipazione

€ 90,00

RIMINI & SAN MARINO

PALIO DELLA BALESTRA GUBBIO

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Rimini, incontro con la guida e inizia della visita della città. La città di Rimini è un luogo estremamente divertente ed interessante: forse non tutti sanno che questa località della Riviera
Romagnola è ricca di siti storici e di monumenti perfettamente conservati. Il centro storico è costellato di chiese, palazzi, e testimonianze di epoca romana davvero uniche. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla vicina San Marino. Tempo libero da dedicare alla visita del piccolo Stato posto in
posizione dominante sul Monte Titano. Di particolare interesse il centro storico che ha mantenuto
il suo aspetto medievale, il Palazzo del capitano, la Rocca, la chiesa di S. Francesco ecc. Al termine
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo, arrivo previsto in serata.

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Gubbio, incontro con una guida locale e visita della città, famosa anche per la fiction televisiva “Don Matteo” che qui è stata girata. Visiteremo: la Piazza della Signoria, il Palazzo
Pretorio, il Duomo, il Palazzo Ducale etc. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per assistere
al Palio della Balestra. E’ una tradizionale competizione con l’antica balestra da postazione. I balestrieri di Gubbio e quelli di Sansepolcro, indossano i caratteristici costumi d’epoca e si danno
appuntamento ogni anno nell’eccezionale scenario di Piazza Grande. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo in tarda serata.

PESARO & URBINO LE CITTA’ DUCALI

SANTUARIO DI SAN LUCA & FICO

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

Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo indicato e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo nei
pressi di Bologna e visita del maestoso Santuario di San Luca. Si presenta al visitatore grandioso
ed imponente nella fastosa architettura barocca. L’interno è solenne, con sette cappelle e l’elegante cupola, ricco di marmi preziosi, di tele e pitture di grande valore. Al termine della visita, ritrovo
al pullman e trasferimento a Fico, vicino al centro di Bologna. Pranzo libero e pomeriggio libero
all’interno dove si racchiudono 2 ettari di campi e stalle con più di 200 animali e 2000 cultivar, 40
fabbriche contadine, 40 offerte diverse di ristorazione, 6 intrattenimenti educativi [non incluse in
quota], 30 eventi e 50 corsi al giorno tra aule, teatro e spazi didattici tutto all’insegna della vera
eccellenza “Made in Italy”. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus, inizio del viaggio di ritorno e arrivo
previsto in serata.

24 MAGGIO

Quota di Partecipazione

31 MAGGIO

€ 62,00

31 MAGGIO

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 60,00

31 MAGGIO

€ 60,00

Quota di Partecipazione

€ 35,00

Supplemento Pranzo in Ristorante € 25

CAMOGLI, S.FRUTTUOSO & PORTOFINO

ORVIETO & CIVITA DI BAGNOREGIO

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza, soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Camogli, e
mattinata libera a disposizione per la visita di questa piccola perla del mare Ligure caratterizzata da
palazzi variopinti sul lungomare. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco sulla motonave per
raggiungere San Fruttuoso, località famosa per il Cristo Sommerso presente nella sua baia. Un’ora circa dedicata ad attività balneare o per la visita della famosa Abbazia. Al termine imbarco sulla
motonave in direzione Portofino e tempo libero a disposizione in questo famoso centro balneare
e turistico. Dopo un’ora rientro in motonave e ritorno a Camogli. Sistemazione in bus e rientro.

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo a
Civita di Bagnoregio. Il suo meraviglioso borgo la così detta Civita che muore è un piccolissimo
centro dove il tempo sembra essersi fermato e dove si può giungere soltanto a piedi, percorrendo
un ponte in cemento armato realizzato a vantaggio dei pochi cittadini rimasti e dei turisti che la
visitano da tutto il mondo Affacciandosi dalla rupe di Civita si apprezza un panorama fiabesco di
vallate di calanchi argillosi magnificamente modellati dal tempo [ingresso incluso]. Tempo libero
a disposizione. Al termine trasferimento a Orvieto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro
con guida locale e visita della cittadina: il Duomo, tra i più’ significativi d’Italia, Piazza del Popolo
ecc. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. [Si sconsiglia la gita a chi
ha difficoltà motorie causa ponte pedonale per arrivare a Civita di Bagnoregio].

02 GIUGNO

02 GIUGNO - 30 AGOSTO

Quota di Partecipazione

€ 65,00

Quota di Partecipazione

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

€ 90,00
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ARGENTARIO

LA COSTA AZZURRA INSOLITA

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Nella mattinata visiteremo Talamone, delizioso borgo marinaro
situato su un piccolo promontorio, che si affaccia sul golfo dell’Argentario ed ha alle sue spalle il Parco Naturale
della Maremma. A seguire Porto Santo Stefano. Tempo
libero a disposizione in questo incantevole centro turistico. Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio
passaggio attraverso la strada panoramica che percorre
tutto l’Argentario, con scorci panoramici di mare e in caso
di tempo nitido riusciremo a vedere anche l’Isola del Giglio. Soste per visite approfondite verranno effettuate ai
due centri marinari più importanti: Porto Ercole e Orbetello. Al termine ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo in mattinata ad Antibes. Situata nella costa più appagante di tutta la Francia, Antibes
è uno di quei luoghi che sembra avere tutto ciò che un turista può desiderare: mare, montagna,
cultura e tanta vita sociale. Conosciuta in particolare per l’affollato jet set da riviera, è questa una
località frequentata non solo da turisti facoltosi. Tempo libero per la visita e pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento a Saint Paul De Vence. Di fronte al Mediterraneo che scintilla ai suoi
piedi, addossato alle Alpi Meridionali, il villaggio medievale di Saint Paul de Vence, appollaiato sul
suo promontorio, riparato dai suoi bastioni, è senza dubbio uno dei più belli della riviera francese.
Questo minuscolo pezzetto di Provenza, infatti, attira i creatori: sensibilità e talenti provenienti
dagli orizzonti più vari vi si stabiliscono o si incontrano alla mitica locanda “Colombe d’Or”. E
sono anche e soprattutto loro a fare di Saint Paul de Vence una festa per gli occhi, un crogiolo che
trasforma sensazioni e sentimenti in emozioni al tempo stesso intense e sottili. Tempo libero per
la visita. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e
arrivo previsto in serata.

02 GIUGNO – 27 SETTEMBRE

Quota di Partecipazione

02 GIUGNO

€ 75,00

Quota di Partecipazione

€ 65,00

IL LAGO TRASIMENO & I SUOI BORGHI

TIVOLI & LE VILLE

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

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e arrivo a Tivoli. Incontro con la guida ed inizio della visita con la bellissima Villa d’Este,
costruita nel ‘500 per il Cardinale Ippolito II d’Este, mantiene un bellissimo giardino e varie fontane. Il Palazzo ha un’architettura sobria e conserva ancora sale decorate da affreschi di scuola
romana del ‘500. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della Villa Adriana, la più grande
delle ville imperiali romane. Da visitare il Pecile, vasto quadriportico di forma rettangolare, che
aveva la funzione di ginnasio e racchiudeva un giardino con una grande vasca al centro; il Teatro
Marittimo, le Terme il cui edificio è distinto in Grandi e Piccole, il Palazzo Imperiale ed all’estremità sudest della terrazza si trova il padiglione di Temple, sorta di belvedere a tre piani. (ingressi
gratuiti 1° domenica del mese). Al termine ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

02 GIUGNO

Quota di Partecipazione

07 GIUGNO – 04 OTTOBRE

€ 60,00

Quota di Partecipazione

€ 65,00

Supplemento Pranzo in Ristorante € 25

ISOLE VENEZIANE MURANO & BURANO

VITERBO & IL PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo al Tronchetto, imbarco e inizio della visite delle famose isole dell’altrettanto famosa
Laguna di Venezia: Murano, Burano e Torcello. A Murano avrete l’occasione di vistare una delle
più belle vetrerie dell’Isola con la dimostrazione da parte di un maestro dell’arte del vetro soffiato.
Al termine ritrovo alla motonave e trasferimento Burano, antica isola dei pescatori, dalle case
multicolori molto pittoresche. Tempo libero per visitare l’isola dove potrete vedere la lavorazione del merletto, pregio dell’isola. Pranzo libero. Ultima tappa dell’escursione è l’isola di Torcello.
Torcello fu il primo insediamento di uomini nella Laguna di Venezia. Qui potrete visitare la grande
cattedrale di Santa Maria Assunta e la chiesa di Santa Fosca. Famoso nell’isola il trono di Attila e
il ponte del Diavolo. Alla fine della visita ritrovo alla motonave e rientro a tronchetto. Inizio del
viaggio di ritorno, sosta per ristoro facoltativo, arrivo in serata.

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Viterbo, incontro con guida locale e visita di questa storica città situata sulle prime pendici dei Monti Cimini e distesa a ovest verso la pianura maremmana. La città ha un vasto
centro storico di origine medioevale cinto da mura, circondato da quartieri moderni, tranne che a
sud-ovest, dove si estendono zone archeologiche e termali. Viterbo è nota come la “Città dei Papi”:
nel XIII secolo fu infatti sede pontificia e per circa 24 anni il Palazzo dei Papi di Viterbo ospitò o
vi furono eletti vari Papi. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al vicino Parco dei Mostri
di Bomarzo [ingresso incluso]. Tempo libero all’interno di questo bosco dove sarete catapultati
in un mondo fantastico, popolato di animali mitologici e giganteschi mostri di pietra che da oltre
500 anni incutono timore, sorpresa e meraviglia in ogni visitatore che lo attraversi, ovvero da
quando l’architetto Pirro Ligorio lo realizzò su commissione del Principe Pier Francesco Orsini. Al
termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto
in serata.

14 GIUGNO

07 GIUGNO

Quota di Partecipazione

€ 90,00

Quota di Partecipazione

€ 60,00

JESI & SENIGALLIA

INFIORATA DI SPELLO

Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro
facoltativo, arrivo a Jesi e incontro con guida
locale. Visita di questo borgo Marchigiano,
ricchissimo di arte e di storia, fra musei e biblioteche, possenti mura cittadine, sontuosi
palazzi nobiliari senza mai avvertire il senso
di smarrimento perdendosi nella trama intricata dei suoi vicoli, scalinate e piazzette.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Senigallia e tempo libero sul suo
lungo mare e il centro storico. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di
ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo
previsto in serata.

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e arrivo a Spello. Passeggiata orientativo nel centro storico per ammirare i maggiori punti di
interesse che questo antico paese offre: le Mura Romane, Chiesa Santa Maria Maggiore, le Porte
ecc. Pranzo libero. Rimanente parte della giornata libera per assistere alla storica manifestazione:
l’Infiorata. Le Infiorate di Spello sono una manifestazione che si svolge ogni anno nella cittadina
umbra in occasione della festività del Corpus Domini. Gli operatori lavorano un’intera notte per
realizzare tappeti e quadri floreali che si snodano per le vie del centro storico del caratteristico
borgo destinati ad onorare il passaggio del Corpo di Cristo, portato in processione dal vescovo la
domenica mattina. Il risultato è un percorso di circa 1,5 km caratterizzato dall’alternarsi di oltre
sessanta diverse infiorate. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo previsto in serata.

21 GIUGNO

Quota di Partecipazione
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14 GIUGNO

€ 85,00

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

CHIOGGIA E LIDO DI JESOLO

AQUAFAN - RICCIONE

05 LUGLIO – 15 AGOSTO - 06 SETTEMBRE
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo al parco acquatico più famoso d’Italia, l’Aquafan di
Riccione [ingresso incluso]. Intera giornata libera all’interno del parco tra scivoli, piscine e giochi
d’acqua. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 70,00

28 GIUGNO
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e arrivo a Chioggia. Tempo libero in questo antico borgo mariano, tra calli e pittoreschi canali
San Domenico e Lombardo che rendono Chioggia una piccola Venezia. Al termine trasferimento
a Lido di Jesolo. Pranzo libero. Pomeriggio libero per ammirare maestose e uniche sculture di
Sabbia create da scultori professionisti provenienti da tutto il mondo. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 55,00

MADONNA DI CAMPIGLIO & CASCATE NARDIS

ORTISEI & L’ALPE DI SIUSI

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

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo e arrivo a Ortisei, caratteristica cittadina capoluogo della Val Gardena, circondata da cime
maestose, nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità Unesco. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Siusi per la salita in cabinovia all’Alpe di Siusi (biglietto incluso).
Tempo libero in questo magnifico altopiano, il più grande d’Europa che regala scorci mozzafiato.
Al termine rientro al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in tarda serata.

MASSAMARITTIMA, FOLLONICA &
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

ISOLA DI PIANOSA

12 LUGLIO

Quota di Partecipazione

€ 70,00

Quota di Partecipazione

€ 95,00

26 LUGLIO - 09 AGOSTO - 13 SETTEMBRE

21 GIUGNO

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Massa Marittima, e tempo libero dedicata alla visita di questo bellissimo borgo
toscano. Massa Marittima è una stupenda cittadina ricca di interessanti testimonianze artistiche
medievali, di maggiore interesse il Palazzo del Comune, il Palazzo Podestà ecc. Al termine trasferimento a Follonica e pranzo in ristorante. Tempo libero sul lungo mare e successivamente visita a
Castiglione della Pescaia e al suo antico borgo di pescatori. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed
inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

05 LUGLIO

€ 75,00

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza, sosta per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo a Piombino. Sbarco sull’Isola di Pianosa ed intera
giornata da passare sulla spiaggia di Cala Giovanna oppure per partecipare alle escursione facoltative per visitare l’Isola. [tassa di sbarco inclusa] Pranzo libero. Al termine rientro a Piombino
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. N.B. Essere in possesso di documento valido d’identità.

Quota di Partecipazione

€ 90,00

Riduzione Bambini sotto 11 Anni - € 10

ISOLA DI CAPRAIA

CAPALBIO & IL GIARDINO DEI TAROCCHI

18 LUGLIO – 08 AGOSTO

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Livorno ed
imbarco su motonave. Sbarco a Capraia e intera giornata a disposizione per attività individuali
oppure a chi è interessato verranno proposte escursioni facoltative con Guide locali: visita al centro storico, escursione naturalistica nell’ex carcere, periplo in motonave dell’isola e snorkeling.
Pranzo libero. Dopo 5 ore di sosta sull’isola, imbarco per il rientro. Arrivo in serata.

19 LUGLIO

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per una visita al piccolo borgo di Cutigliano. Il paese, nei suoi palazzi e nei suoi monumenti conserva
ancora oggi l’aspetto aristocratico che le antiche vicende storiche hanno conferito. E’ la seconda stazione della Toscana per gli sport invernali, ed è una prestigiosa località di villeggiatura estiva. Al termine proseguimento per l’Abetone. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per attività individuali, passeggiate e per chi lo desidera salite in seggiovia [non incluse].
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro
facoltativo e arrivo a Capalbio. Tempo libero
in questa perla della Maremma Toscana. È il
comune più a sud della Toscana e, per il contesto ambientale in cui si trova e per l’importanza storico-artistica assunta in epoca rinascimentale, Capalbio è stata soprannominata
anche la piccola Atene. Inoltre, il comune è stato premiato con le 5 vele e la prima posizione
nella Guida Blu di Legambiente-Touring Club
Italiano 2007 per la tutela e la gestione oculata
delle sue spiagge, del paesaggio e dell’ambiente circostante. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento al vicino parco Giardino
dei Tarocchi [ingresso incluso]. Il Giardino dei Tarocchi è un parco artistico situato in località
Garavicchio, ideato dall’artista franco-statunitense Niki de Saint Phalle e popolato di statue ispirate alle figure degli arcani maggiori dei tarocchi. Tempo libero da passare all’interno seguendo
un suggestivo percorso. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro
facoltativo e arrivo previsto in serata.

ARENA DI VERONA “AIDA”

CORSICA

Quota di Partecipazione

€ 65,00

ABETONE & CUTIGLIANO
26 LUGLIO

Quota di Partecipazione

€ 63,00

09 AGOSTO

Ritrovo dei partecipanti nella tarda mattina, sistemazione in pullman e partenza; sosta per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo a Verona. Tempo libero per cena facoltativa. Ad orario convenuto ingresso nell’Arena per assistere a una delle più famose opere mondiali:
l’Aida (Ingresso incluso: sedute in gradinata C o F). Al termine ritrovo al bus e rientro. Arrivo in
tarda serata.

Quota di Partecipazione

€ 85,00

Quota di Partecipazione

€ 90,00

02 AGOSTO – 23 AGOSTO
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per San Vincenzo. Imbarco sulla motonave per la Corsica seguendo un tragitto mozzafiato costeggiando l’isola d’Elba e il
suo stupendo mare. Sbarco a Bastia intorno alle 11.30 e tempo libero in questa storica città e al
suo antico mercato domenicale. Pranzo libero. Nel pomeriggio in contro con guida locale e visita
guidata della città. Attorno alle 16.30 imbarco sulla motonave per il rientro. Dopo circa tre ore di
navigazione sbarco a San Vincenzo, sistemazione in bus e 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

€ 90,00
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ISOLA DEL GIGLIO & GIANNUTRI

15 AGOSTO
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza, sosta per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo a Porto Santo Stefano. Partenza da Porto Santo
Stefano h. 9,45. Costeggiando il promontorio dell’Argentario e passando vicino a cale dove si affacciano le splendide ville dei V.I.P. che da anni risiedono in questa splendida zona, si naviga verso
Giannutri che si raggiunge dopo circa un’ora di navigazione. Sosta con tempo libero a disposizione
e possibilità di bagno nelle incantevoli acque dell’isola. Pranzo a bordo. Partenza poi per l’Isola
del Giglio e approdo al Porto con possibilità di un altro bagno e di una passeggiata per la visita
del paese. Rientro a Porto Santo Stefano per le h. 18,30 circa. Partenza con pullman per il rientro
previsto in prima serata. [In caso di mare avverso verrà proposto itinerario alternativo]. La tassa
di sbarco non è compresa nel pacchetto.

Quota di Partecipazione

€ 95,00

FERRAGOSTO SUL MONTE AMIATA
15 AGOSTO

Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo indicato, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per
ristoro facoltativo e proseguimento per Buonconvento, centro situato allo sbocco dell’Arbia e
dell’Ombrone e sviluppatosi nel duecento intorno al vicino castello di Percenna. Sosta e tempo
dedicato alla visita del nucleo medievale. Proseguimento per S. Quirico d’Orcia, da visitare la
pregevolissima Collegiata, il centro storico ecc. Proseguimento per il Monte Amiata e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio possibilità di salire fino alla vetta del monte, considerato il “Cono” della
Toscana. Tempo libero per passeggiata. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno via Abbadia
San Salvatore, nota località di villeggiatura ed importante anche per le vicine miniere. Sosta per
una breve visita. Proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata

Quota di Partecipazione

Quota Bambini 4/11 anni € 75,00

LAGO MOLVENO & ANDALO

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

Quota di Partecipazione

€ 65,00

ISOLA DEL GIGLIO & GIANNUTRI

23 AGOSTO
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo a Castiglione della Pescaia. Imbarco sulla Motonave
e navigazione attraverso le Formiche di Grosseto con arrivo al Giglio alle ore 10.30 circa. Possibilità di visitarla individualmente oppure verranno proposte escursioni facoltative a pagamento.
Pranzo libero. Alle 14.15 imbarco di nuovo sulla motonave in direzione Giannutri. Due ore circa
di tempo libero per la balneazione o in alternativa verranno proposte visite facoltative a pagamento. Alle 17 salperemo da Giannutri per far ritorno a Castiglione verso le 19.00, dopo una
navigazione ravvicinata e descritta dalle guide delle splendide coste dell’Argentario e del Parco
dell’Uccellina. Ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo
previsto in serata. Tassa di Sbarco non Inclusa. Note: in caso di mare mosso o maltempo il programma potrebbe subire variazioni di visite e orari.

Quota di Partecipazione

Riduzione Bambini 4/9 anni € 10

€ 68,00

Riduzione Bambini 0/3 anni € 15

LE COLLINE DEL PROSECCO

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

Quota di Partecipazione

€ 90,00

MANTOVA SEGRETA

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

Quota di Partecipazione
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€ 75,00

GARDALAND NIGHT IS MAGIC
22 AGOSTO

Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo al parco di Gardaland. Distribuzione dei biglietti di
ingresso e tempo libero dedicato alle varie attività del Parco più grande d’Italia, con tante emozioni ed avventure (biglietto incluso). Pranzo e cena liberi. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili nel fantastico mondo delle attrazioni. Nella tarda serata ritrovo dei partecipanti al pullman
e inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in nottata.

Quota di Partecipazione

€ 80,00

REGATA STORICA VENEZIA
06 SETTEMBRE

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza; sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Venezia nella mattinata. Trasferimento con vaporetto per Riva degli Schiavoni/P.
za San Marco. Tempo libero da dedicare alla visita dei luoghi più interessanti della città lagunare; Ponte dei Sospiri, Palazzo Ducale, la Cattedrale, Piazza San Marco con il Campanile e la Torre dell’Orologio, Ponte di Rialto, etc. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato ad assistere alle varie
manifestazioni relative alla rievocazione della Regata Storica. Tempo a disposizione. Nel tardo
pomeriggio, ritrovo dei partecipanti e trasferimento con vaporetto al Tronchetto. Sistemazione in
pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

OKTOBERFEST A GARDALAND
20 SETTEMBRE

Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo al
parco di Gardaland, distribuzione dei biglietti di ingresso e intera giornata libera dedicata alle
varie attrattive che il parco offre ai partecipanti. Vivrete momenti indimenticabili nel fantastico
mondo del divertimento che per questa occasione organizza spettacoli a tema, allegre grigliate,
caratteristiche decorazioni, una tipica orchestra tirolese e l’immancabile birra come se fosse
una festa della Baviera. Pranzo libero. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 80,00

SAPERI E SAPORI VIA FRANCIGENA

20 SETTEMBRE
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro
facoltativa e arrivo a Caprarola. Incontro con
guida locale e visita all’imponente Palazzo
Farnese, considerata la più grande opera del
tardo Rinascimento italiano mai realizzata
[ingresso escluso]. Al termine si percorrerà
piedi un tratto della famosa “via dritta” che
attraversa il Paese di Caprarola creando un
grande effetto scenografico di arrivo trionfale al Palazzo. Visita del borgo e pranzo tipico
in ristorante. Nel primo pomeriggio costeggeremo in bus la Strada Cassia Cimina che
attraversa la Riserva Naturale del Lago di
Vico regalando un meraviglioso paesaggio
naturalistico, immerso nella lussureggiante
conca craterica del lago. Proseguimento per Sutri, antichissimo centro di origine Etrusca e importantissima tappa della Via Francigena. Visiteremo il Parco Archeologico composto dall’Anfiteatro Romano, la Necropoli Etrusca e il meraviglioso Mitreo. [Ingressi esclusi]. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

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

€ 80,00

RIETI I LUOGHI DI SAN FRANCESCO

BOLSENA & IL LAGO

Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo indicato e partenza. Soste per ristoro facoltativo, arrivo a Rieti e incontro con guida locale. Visita di questo antico paese, antica capitale della Sabina che assieme al suo territorio sono incastonati in uno splendido scenario naturale montano, ricco di testimonianze legate a San Francesco d’Assisi. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà
dedicato alla visita di due Santuari francescani, quello di Fontecolombo e quello di Greccio,
fondamentali per la diffusione del francescanesimo e per la vita di San Francesco. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

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

18 OTTOBRE

11 OTTOBRE

Quota di Partecipazione

€ 65,00

MILANO & CASTEL SFORZESCO
25 OTTOBRE

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Milano, incontro con guida locale e visita della città; di maggiore interesse il Duomo,
Galleria Vittorio Emanuele II ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con
maggiore interesse al Castel Sforzesco, simbolo della città. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno, sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

EUROCHOCOLATE PERUGIA

18 OTTOBRE – 25 OTTOBRE
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza, sosta per ristoro facoltativo. Arrivo
a Perugia nella mattinata e salita con Minimetro al borgo [biglietto incluso]. Breve passeggiata
dedicata alla visita della città. Si consiglia la P.za IV novembre, la Cattedrale, la Fontana Maggiore,
una delle fontane duecentesche più famose d’Italia. Il Palazzo Comunale. In questi luoghi si svolge
l’ormai tradizionale “Eurochocolate” la festa della cioccolata. Pranzo libero. Intera giornata dedicata alle varie manifestazioni dove la gola si fa arte, le strade e Piazze della città si riempiono di
cioccolato di ogni tipo. Eurochocolate è senza dubbio l’evento dedicato al cioccolato più importante dell’Umbria, se non d’Italia Nel tardo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e inizio del viaggio di
ritorno, soste per ristoro facoltativo, arrivo nella serata.

Quota di Partecipazione

€ 55,00

GARDALAND HALLOWEEN PARTY

€ 80,00

LA VIA DEL PROSCIUTTO E DEL GRANA

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

Quota di Partecipazione

€ 85,00

FESTA DEL TORRONE CREMONA

22 NOVEMBRE
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Cremona, incontro con la guida e mattina dedicata alla visita della città. Di maggiore interesse il Complesso Monumentale di Piazza del Comune, la Cattedrale e il Museo del Violino
di cui Cremona è città del Violino Stradivari. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per assistere alla festa dell’altro elemento tipico Mantovano: Il torrone. Le vie della città si riempiono di bancarelle con questo prodotto tipico. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

€ 90,00

SAGRA DEL TOTANO CAPRAIA
01 NOVEMBRE

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Livorno, imbarco
su motonave per Capraia. Intera giornata a disposizione per questo evento annuale che ogni volta
richiama migliaia di persone. Un irrinunciabile appuntamento nel periodo dell’estate di novembre di Capraia, dove i bagni, le attività e il divertimento si fondono in una atmosfera irripetibile ai
sapori tipici della cucina di questo simpatico cefalopode. Grande apparecchiatura su tutta la banchina del porto, con stand di degustazioni di ricette da leccarsi i baffi, tutto a base di totano. Pranzo libero. Per chi lo desidera verranno proposte, a pagamento, passeggiate con guida ambientale.
Nel tardo pomeriggio rientro a Livorno con traghetto. Incontro con il bus con arrivo previsto in
serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

MIRABILANDIA HALLOWEEN
31 OTTOBRE

Ritrovo dei partecipanti nella tarda mattinata, sistemazione in pullman e partenza. Sosta
per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo al parco di Mirabilandia. Distribuzione dei biglietti di ingresso e intero pomeriggio e sera liberi all’interno del parco
che in questa giornata si veste dei colori della grande festa dedicata a zucche, streghe, mostri
e paure di ogni tipo con divertimenti sia per bambini che per adulti. Pranzo e cena liberi. Nella tarda serata ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in tarda nottata.

Quota di Partecipazione

31 OTTOBRE
Ritrovo dei partecipanti nella tarda mattinata, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per
ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo al parco di Gardaland. Distribuzione
dei biglietti di ingresso e intero pomeriggio e sera liberi da dedicare all’ “Halloween Party” e
alle varie attività del Parco più grande d’Italia, con tante emozioni ed avventure incentrate tutte sul tema di Halloween. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili e spaventosi nel fantastico mondo delle attrazioni con mostri pronti a sbucare da ogni angolo. Pranzo e cena liberi.
Nella tarda serata ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in tarda nottata.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 75,00

CENACOLO VINCIANO MILANO
08 NOVEMBRE

Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Milano sede di
una delle più belle opere di Leonardo Da Vinci: l’ultima Cena; detta anche Cenacolo. L’opera misura 4,6 × 8,8 m e si trova nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie e 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 Piazza del Duomo, Corso Vittorio Emanuele, Castello
Sforzesco, Piazza 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

BOLOGNA & SAN LUCA
15 NOVEMBRE

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

Quota di Partecipazione

Supplemento Pranzo in Ristorante € 25
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 45,00
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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 e/o la stampa dei seguenti moduli: Condizioni Assicurative – Modulo Privacy – Modulo informativo Pacchetto Turistico visita il sito:
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