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È molto importante sapere che... Quota Iscrizione e Assicurazioni Facoltative
Variazioni al programma: Variazioni al programma di viaggio: è possibile, che per motivi tecnici, di forza mag-
giore, di notevole afflusso turistico, per la chiusura improvvisa di monumenti, musei, parchi/giardini, castelli 
oppure per il limitato contingentamento degli ingressi a causa del Covid-19, le visite e/o le escursioni potreb-
bero essere modificate e/o annullate senza preavviso ed in corso di viaggio. In alcuni casi potrà essere fatta 
un’ampia spiegazione, all’esterno, da parte della guida. Teniamo a precisare che comunque l’organizzatore 
cercherà, per quello gli sarà possibile, di mantenere inalterato l’itinerario ed il contenuto di visite e servizi 
magari modificando 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). 

Viaggi in Offertissima Parti 2 e Paghi 1: si ricorda che le escursioni programmate nei viaggi in Offertissima Parti 
2 e Paghi 1, che riportano la dicitura facoltativa, devono intendersi a pagamento e non incluse nel pacchetto 
viaggio. Dette escursioni sono state appositamente messe facoltative per consentire ai partecipanti di orga-
nizzare in tutta autonomia e libertà le visite durante il proprio viaggio e pertanto per coloro che decidessero 
di aderire a tali escursioni pagheranno in loco la corrispondente quota alla nostra/o assistente nei metodi 
voluti; contanti, assegno e carta di credito. 

Prenota Prima: tutti i viaggi contrassegnati dal Prenota Prima usufruiranno di quote speciali evidenziate a 
fianco di quella Base solo se prenotati con almeno 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 as-
sicurativa privata che garantisce, oltre ad altre coperture, il rimborso delle spese medico/bagaglio in tutto il 
mondo (condizioni di polizza su www.iviaggidelcavallino.it). Si rammenta che per i viaggi la cui destinazione 
permane nella Comunità Europa è sufficiente essere muniti della tessera di assistenza sanitaria (T.E.A.M.). 

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. 
40 art. 6). L’organizzatore consiglia di stipulare una polizza di assicurazione specifica che copra le spese di an-
nullamento. I relativi costi sono riportati nella sezione Quota Iscrizione/Assicurazione all’interno della tabella 
alla fine di questa colonna. 

Reclami e denunce: ogni reclamo inerente ad uno o più disservizi del pacchetto turistico deve essere im-
mediatamente denunciato alla nostra/o assistente che provvederà immediatamente a darne comunicazione 
all’organizzatore e ove possibile risolverlo/i in loco. Tuttavia il consumatore, pena di decadenza, potrà inviare 
all’organizzatore il suo reclamo/denuncia per raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dalla 
data di rientro del viaggio. Vedi art. 15 delle C.G.V. a pagina 36. 

Bagaglio: per motivi di spazio, in pullman, è ammesso l’imbarco di una sola valigia ed un solo bagaglio a 
mano a persona. Si raccomanda di applicare a ciascun bagaglio le apposite etichette di riconoscimento per 
evitare smarrimenti e scambi. 
 
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 ). 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 via internet oppure dai nostri archivi.

LUOGHI PRINCIPALI DI PARTENZA  
FIRENZE NORD  Area di Servizio Firenze Nord  - C/o Officina meccanica 
PRATO EST  c/o Mc Donald’s 
PISTOIA  Pistoia  Via dell’Annona – c/o 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 € 45,00 (Dir. Firenze) 
AREZZO  Casello Autostrada € 40,00 (Dir. Firenze) 
VALDARNO Casello Autostrada € 40,00 (Dir. Firenze) 
INCISA Casello Autostrada € 35,00 (Dir. Firenze) 
FIRENZE IMPRUNETA Casello Autostrada € 25,00 (Dir. Firenze) 
 
Linea 2
VENTURINA Uscita superstrada € 35,00 (Dir. Livorno) 
CECINA Distrib. Eni/Zona Ospedale € 30,00 (Dir. Livorno) 
ROSIGNANO MARITTIMO c/o Osteria il Malandrone € 25,00 (Dir. Livorno) 

Linea 3
SIENA Loc. Stellino € 40,00
POGGIBONSI Loc. Salceto (Distr. Esso) € 40,00

Linea 4
EMPOLI OVEST Uscita superstrada c/o Coop   € 30,00 
PONTEDERA Cinema Multisala Cineplex   € 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 che decidono di 
raggiungere con i propri mezzi di trasporto i luoghi di partenza principali del pullman, oltre a non pagare 
il supplemento, verrà loro abbonata la quota iscrizione relativa al viaggio prenotato. Al fine di ridurre mag-
giormente 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, se possibile. Su richiesta personalizzata è possibile aggiungere altri 
punti di carico lungo la tratta autostradale. Attenzione: è possibile cambiare il punto di carico prescelto solo 
fino al 4° giorno prima della partenza del viaggio. 

Navette di trasferimento: Al fine di 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. Le navetta che presuppon-
gono un supplemento partenza è necessario che il minimo dei partecipanti sial di almeno 4 unità, in caso di 
numero inferiore, l’organizzazione, abbonerà, al cliente, la quota d’iscrizione in modo che possa raggiungere 
con i mezzi propri il punto di carico più vicino oppure il pagamento, in ogni caso, di 4 supplementi partenza.  

Orari di rientro: l’orario di rientro dei primi punti di scarico è previsto, orientativamente, nella fascia oraria tra 
le ore 20.00 e le ore 23.00, 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:  la prenotazione al viaggio prescelto dovrà essere effettuata presso la propria 
Agenzia Viaggi di fiducia, in mancanza l’organizzatore segnalerà la più comoda e vicina alla propria abitazi-
one. 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 l’assegnazione dei posti qualora si rendesse necessario per 
causa di forza maggiore (Es. la sostituzione del pullman). In pullman è obbligatorio rimanere seduti con le 
cinture allacciate e in presenza di bambini di essere muniti del 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 confermabili 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 Giornaliere e Domenicali, 
salvo se già confermate, sarà data entro tre giorni lavorativi prima della partenza.  

Documento per l’espatrio: gli unici documenti validi per l’espatrio rimangono i seguenti: passaporto in corso 
di validità, carta d’identità tradizionale in corso di validità e valida per l’estero, 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 pro-
prio 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” verrà inviato alla propria Agenzia di Viaggi al-
cuni giorni prima della partenza. Vi invitiamo a leggerlo con molta attenzione perche esso conterrà il Tour pres-
celto, 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 vari-
azioni sino al giorno prima, in tal caso sarà avvisata la propria Agenzia Viaggi o in mancanza direttamente il cliente. 

Hotel e Ristorazione: gli hotel usati dalla nostra organizzazione sono di categoria *** / **** stelle e possono 
essere ubicati nelle seguenti posizioni: Centrali: ovvero situati nei centri della città, vicini alle fermate dei 
mezzi pubblici e/o metropolitane. Semicentrali: ovvero situati a circa 30/40 minuti dai centri delle grandi 
città e con possibili collegamenti con i mezzi pubblici e/o metropolitane. Periferici e/o Comuni limitrofi ov-
vero 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 36. I pasti proposti possono essere a menù fisso oppure a buf-
fet. 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. 

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 36.

Validità dei Cataloghi: il presente catalogo è valido dal 15/11/2020 al 01/04/2021. N.B.: eventuali modifiche ai 
programmi ed alle quote di partecipazione saranno fornite all’atto della prenotazione e/o conferma del viag-
gio.

Le quote comprendono: Viaggio in pullman G.T. e/o treno, nave, aereo - Hotel e Trattamento 
come previsto in ogni singolo programma (salvo diversa comunicazione) - Visite libere e 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  € 10,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 500,00  € 20,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 750,00  € 25,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA oltre      € 750,01  € 30,00
VIAGGI IN OFFERTISSIMA (2X1)    € 25,00

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

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

VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a €    250,00  € 15,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a €    500,00  € 20,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a €    750,00   € 30,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 1000,00   € 45,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 1500,00   € 60,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 2000,00   € 80,00
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VIAGGI GIORNI PAGINA PREZZO 
   
MERCATINI DI NATALE 2020    
AVVENTO IN GERMANIA  5 5 da 630 
AVVENTO IN AUSTRIA 5 5 da 640 
AVVENTO IN PROVENZA 4 5 da 465 
AVVENTO IN ALSAZIA 4 5 da 460 
LA MAGIA DELL’AVVENTO IN SVEVIA 4 6 da 475
NORIMBERGA E LA STRADA ROMANTICA 4 6 da 470 
AVVENTO A RATISBONA E NORIMBERGA 4 6 da 470 
AVVENTO A BUDAPEST  PARTI 2 PAGHI 1 4 6 a coppia 585 
AVVENTO A PRAGA   PARTI 2 PAGHI 1 4 6 a coppia 620
L’AVVENTO NEL TIROLO 4 7 da 410 
AVVENTO IN CAMPANIA 4 7 da 520 
AVVENTO TRA PUGLIA E BASILICATA 4 7 da 450 
AVVENTO IN SAVOIA E LIONE 3 7 da 325 
IL MAGICO AVVENTO IN ALSAZIA 3 8 da 310 
AVVENTO SUL LAGO DI COSTANZA 3 8 da 350 
AVVENTO IN VALLE’AOSTA E SVIZZERA 3 8 da 340 
AVVENTO IN BAVIERA 3 8 da 330 
IL MAGICO NATALE IN SVIZZERA 3 8 da 410
AVVENTO A SALISBURGO E INNSBRUCK 3 8 da 340 
INNSBRUCK, VIPITENO, BRUNICO E... 3 9 da 315 
LE PERLE DEL TIROLO 3 9 da 315 
AVVENTO IN STIRIA E CARINZIA 3 9 da 315
AVVENTO IN SLOVENIA E CROAZIA 3 9 da 340 
BOLZANO, MERANO E TRENTO 3 9 da 300
INNSBRUCK, BOLZANO E MERANO 3 9 da 310
IL MAGICO AVVENTO SULLE DOLOMITI 3 10 da 320
MATERA ED IL PRESEPE VIVENTE 3 10 da 340 
NAPOLI E SALERNO 3 10 da 330 
AVVENTO SUL LAGO DI GINEVRA 3 10 da 210 
INNSBRUCK, BRUNICO E BRESSANONE 2 10 da 195 
INNSBRUCK E BOLZANO 2 10 da 195 
INNSBRUCK E MERANO 2 11 da 195 
LE PERLE DEI BORGHI TIROLESI 2 11 da 185 
SHOPPING NATALIZIO IN TIROLO 2 11 da 190 
MERANO, VIPITENO E BOLZANO 2 11 da 170 
BOLZANO E MERANO 2 11 da 170 
VIPITENO, BRUNICO E BRESSANONE 2 11 da 170 
BOLZANO,BRUNICO E BRESSANONE 2 12 da 170 
BOLZANO E IL TRENINO DEL RENON 2 12 da 180 
AVVENTO IN VAL PUSTERIA 2 12 da 185
VILLACH, VELDEN E KLAGENFURT 2 12 da 190 
AVVENTO IN SLOVENIA 2 12 da 195 
AVVENTO A NAPOLI 2 12 da 200 
NAPOLI E SALERNO 2 12 da 200
SHOPPING DI NATALE A ROMA 2 12 da 190 

Prenota Prima!  Prenota il tuo 
viaggio con almeno 45 giorni pri-
ma della partenza e potrai usu-
fruire di una speciale riduzione 
che trovi in ogni sin golo viaggio.

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

Sconto Bambini! Per i soli 
viaggi  in pullman è prevista 
una  riduzione per i bambini 
da 2 ai 12 anni non compiuti 
in 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 per-
sone paganti la quota intera. Ab-
buono del 100% delle quote iscri-
zione per minigruppi di almeno 12 
persone paganti la quota intera.

Sconto Fedeltà! Ab buono 
del 50% sulla quota iscrizio-
ne ai par tecipanti che hanno 
effettuato un viaggio con al-
meno un pernot tamento nel 
2019/20.

Speciale Single: A tutti le per-
sone che viaggiano da sole ab-
buono della Quota Iscrizione su 
tutti i viaggi ad esclusione delle 
Offertissime Parti 2 Paghi 1.

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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INDICE VIAGGI

VIAGGI GIORNI PAGINA PREZZO 
   
NATALE 2020    
PRAGA Parti 2 Paghi 1 5 13 a coppia 699 
PUGLIA E BASILICATA  Parti 2 Paghi 1 5 13 a coppia 639 
VIENNA ” Parti 2 Paghi 1 4 13 a coppia 699 
NATALE SULLE DOLOMITI 4 13 da 480 
LA CAMPANIA CLASSICA 4 14 da 495 
SALISBURGO, VILLACH E INNSBRUCK 3 14 da 350 
NATALE IN CILENTO 3 14 da 355 
NATALE IN UMBRIA 3 14 da 350 
NATALE AL SUD 3 14 da 345 
 
CAPODANNO 2020/21 
PORTOGALLO  Parti 2 Paghi 1 10 15 a coppia 1.599  
MADRID Parti 2 Paghi 1 7 15 a coppia 1.269 
POLONIA 5 15 da 670 
COSTA BRAVA Parti 2 Paghi 1 5 16 a coppia    989 
PARIGI “LA VILLE LUMIERE” 5 16 da 690 
PRAGA 5 16 da 690 
PUGLIA 5 16 da 660 
LIONE  4 17 da 495 
I BORGHI DELLA PROVENZA 4 17 da 465 
BAVIERA 4 17 da 520 
LAGO DI COSTANZA 4 17 da 610 
BUDAPEST “LA PARIGI DELL’EST” 4 17 da 570 
VIENNA “LA CI TTÀ IMPERIALE” 4 17 da 595 
CROAZIA E SLOVENIA 4 18 da 565 
VALLE D’AOSTA E SVIZZERA 4 18 da 595 
VALTELLINA 4 18 da 580 
ABRUZZO E MOLISE 4 18 da 570 
CAMPANIA 4 19 da 585 
CILENTO 4 19 da 620 
BASILICATA 4 19 da 580 
CALABRIA 4 19 da 535 
LUBIANA E ZAGABRIA 3 20 da 410 
SALISBURGO 3 20 da 410 
ALSAZIA 3 20 da 450 
LAGO DI LEMANO 3 20 da 455 
SAVOIA 3 20 da 395 
COSTA AZZURRA 3 20 da 460 
TIROLO 3 21 da 450 
LAGHI ALPINI 3 21 da 480 
FRIULI VENEZIA GIULIA 3 21 da 475 
PIEMONTE 3 21 da 480 
UMBRIA 3 21 da 395 
MARCHE 3 21 da 450 
RIVIERA DI ULISSE 3 22 da 450

VIAGGI GIORNI PAGINA PREZZO 
   
CAPODANNO 2020/21    
ROMA CON I CASTELLI 3 22 da 440 
LA CIOCIARIA 3 22 da 440 
CAPODANNO AL SUD 3 22 da 445 
FINE ANNO A LUBIANA 2 22 da 225 
LA CARINZIA 2 22 da 240 
LA COSTA AZZURRA 2 23 da 225 
LAGO DI GARDA 2 23 da 285 
ROMAGNA 2 23 da 260 
CASTELLO DI RIVALTA 2 23 da 275 
COLLI EUGANEI 2 23 da 320 
L’ETRURIA 2 23 da 320 
CAPODANNO A ROMA 2 23 da 245
EPIFANIA 2021
COSTA BRAVA e BARCELLONA Parti 2 Paghi 1 3 22 a coppia 550 
PRAGA Parti 2 Paghi 1 5 24 a coppia 635 
BUDAPEST Parti 2 Paghi 1 4 24 a coppia 589 
ABRUZZO 4 24 da 435 
VIENNA Parti 2 Paghi 1 4 24 a coppia 650 
EPIFANIA IN PUGLIA Parti 2 Paghi 1 4 25 a coppia 689 
CAMPANIA 3 25 da 430 
SALISBURGO 3 25 da 310 
COSTA AZZURRA 3 25 da 285 
TIROLO E BAVIERA 3 26 da 380 
EPIFANIA AL SUD 3 26 da 315 
TRIESTE 2 26 da 195 
ROMA 2 26 da 190 
NAPOLI 2 26 da 220 

CARNEVALI E PRIMAVERA 2021 
IL PULLMAN DELLA MEMORIA 5 27 da 580 
LOURDES “ANNIVERSARIO - APPARIZIONE” 4 24 da 345 
VENEZIA 2 27 da 195 
NAPOLI E IL CRISTO VELATO 2 27 da 190 
ROMA E I MUSEI VATICANI 2 27 da 190 
COSTA AZZURRA 2 27 da 205 
LA PUGLIA  Parti 2 Paghi 1 5 28 a coppia 589 
BUDAPEST  Parti 2 Paghi 1 4 28 a coppia 559 
LA SLOVENIA CLASSICA 3 28 da 355 
MATERA ED I SUOI “SASSI” 3 28 da 325 
TORINO MUSEO EGIZIO E VENARIA REALE 2 28 da 220 
VIENNA  Parti 2 Paghi 1 4 29 a coppia 635 
NAPOLI E LA COSTIERA AMALFITANA 3 29 da 325 
LE PERLE DELL’ISTRIA 3 29 da 310 
MONACO DI BAVIERA E INNSBRUCK 3 29 da 315 
I PROFUMI DELLA PROVENZA 2 29 da 210 
NAPOLI TRA STORIA E MISTERO 2 29 da 195 
PAVIA E VIGEVANO 2 29 da 225 
Gite giornaliere e Domenicali 1 30/35 
Condizioni Generali di Vendita  36 
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AVVENTO IN GERMANIA:  
Ratisbona, Berlino, Lipsia e Norimberga 
04/08 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per 
il pranzo libero. Arrivo a Ratisbona (Re-
gensburg) città dal suo aspetto medievale con 
il suo centro storico plasmato da due millenni 
di storia e illuminato dalle luci che avvolgono 
le strade e le piazze e che si spingono guizzanti 
fino ai frontoni degli antichi palazzi e delle pos-
senti casetorri. Tempo dedicato alla visita del 
Mercatino di Natale che si svolge intorno alla 
Neupfarrkirche e davanti alle colonne neoclas-
siche dell‘Alte Stadtwache. Al termine prosegui-
mento per l’hotel, cena e pernottamento. 

 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Dresda splendida città capitale 
della Sassonia. Arrivo e tempo dedicato ad una breve vista della città e tempo dedicato ai più 
antichi Mercatini di Natale dello Striezelmarkt, con quasi 600 anni di tradizione e 250 caset-
te in legno allestite in P.za Altmarkt. Pranzo libero. Proseguimento per Berlino, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita Berlino, Capitale della Germania, splendida città cosmopolita, dove l’architettura mo-
derna di mescola al fascino della storia, visiteremo: la Porta di Brandeburgo, Alexanderplatz 
etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero dedicato allo shopping presso i Mercatini 
di Natale allestiti nelle piazze e nelle strade del centro. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lipsia, città della Sassonia, 
situata alla confluenza dei fiumi Pleiße, Elster Bianco e Parthe. Tempo dedicato alla visita dei 
Mercatini di Natale, tra i più antichi e grandi della Germania che ogni anno sono allestiti nel 
centro e nelle strade della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Norimberga, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve visita libera di No-
rimberga con il suo antico centro storico e una breve passeggiata ai Mercatini di Natale. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 165,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 630,00 € 605,00

AVVENTO IN AUSTRIA:  
Villach, Graz, Vienna, Salisburgo ed Innsbruck 
04/08 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al 
mattino e partenza in pullman. Arrivo a 
Villach, graziosa cittadina della Carinzia 
e tempo a disposizione per una passeg-
giata nel centro storico ed i suoi mercatini 
di Natale. Pranzo libero. Proseguimento 
del viaggio per Graz, capoluogo della Sti-
ria. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al 
mattino tempo dedicato alla visita libera 
della città di Graz e dei suoi Mercatini di 
Natale allestiti nel centro storico e nelle 
adiacenti piazze. Pranzo libero. Nel pome-
riggio partenza per Vienna, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al 
mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della Capitale dell’Austria con il 
Duomo di Santo Stefano, l’elegante zona del Graben e il Palazzo della Hofburg, l’Opera, il 
Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, il Palazzo del Belvedere (esterni). Pranzo libero. 
Pomeriggio tempo libero per visitare il Mercatino di Natale, uno dei più affascinanti di tuta 
l’Austria. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per raggiungere Salisburgo, dove 
incontreremo la nostra guida che condurrà alla scoperta di questa città posta sul fiume Sal-
zach, nonché città natale di Wolfgang Amadeus Mozart, dove la tradizione musicale trova il 
suo culmine. Avremo modi di visitare il centro storico con il Duomo, il convento di San Pietro, 
il vicolo dei cereali (Getreidegasse) e il parco “Mirabellgarten”. Pranzo libero. Pomeriggio de-
dicato alla visita dei mercatini di Natale allestiti nelle piazze e nei vicoli della città. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.  

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino Partenza per il viaggio di ritorno. Sosta ad 
Innsbruck, Capitale del Tirolo Austriaco e tempo dedicato alla visita della città con il suo bel 
centro caratterizzato dal Duomo di St. Jacob, la casa dal Tettuccio d’oro, l’ Hofburg. Pranzo li-
bero e tempo per la visita ai Mercatini di Natale. Inizio del viaggio di ritorno . Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 160,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 640,00 € 615,00

AVVENTO IN PROVENZA  
e la Festa delle Luci di Lione
10/13 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per il ristoro facoltativo. Arrivo 
ad Arles e tempo dedicato alla vista del centro 
storico, caratterizzato da un dedalo di strette 
viuzze ed al Salone internazionale dei Santon-
niers ovvero la più grande esposizione europea 
di tipiche statuette provenzali per il presepe. 
Pranzo libero. Al termine proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Avignone, la splendida città dei 
Papi che si estende sulla riva sinistra del fiume 
Rodano. Visiteremo il centro storico cinto da 
mura, con la Cattedrale, il Ponte, la P.za dell’Oro-
logio dove ogni anno viene allestito il mercatino 
di Natale ricco di prodotti artigianali provenzali 
ed enogastronomiche. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione e proseguimento per Lione, siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Lione e del 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 in ristorante. Nel pomeriggio tempo 
libero dedicato alla visita dei mercatini di Natale allestiti in Place Carnot e successivamente 
come ogni anno in occasione del Natale tra le ore 17.30 e le ore 01.00 tutti gli angoli e le 
zone più belle della città vengono illuminati da giochi di luce dai più vari e straordinari colori 
trasfigurando cosi piazze, vie, palazzi e monumenti. Cena libera e rientro in hotel, pernotta-
mento.

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

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

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

AVVENTO IN ALSAZIA:  
Friburgo, Strasburgo e Colmar 
26/29 Novembre - 10/13 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino 
e partenza in pullman. Soste per ristoro facolta-
tivo e per il pranzo libero. Sosta a Basilea per 
la visita ai mercatini di Natale e proseguimento 
per l’hotel riservarto, cena e per nottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Strasburgo, incontro con la gui-
da e tempo dedicato alla vista della città e dei 
suoi numerosi quartieri come quello Imperiale 
Tedesco con i suoi maestosi edifici, della Picco-
la Francia, caratterizzato dai canali e le casette 
in graticcio e quello Europeo”, con il Parlamen-
to e il Palazzo dei Diritti dell’Uomo (esterni). 
Passaggio obbligato davanti a “Palazzo Rohan”, 
la “Versailles” di Strasburgo, la Cattedrale, gioiello dell’arte gotica, celebre tanto per il suo 
orologio astronomico quanto per le statue, l’organo, il pulpito e l’insieme eccezionale delle 
vetrate che possiede. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero da dedicare alla visita dei 
mercatini di Natale allestiti nel centro e per le strade della città. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Friburgo, capitale della Foresta 
Nera, breve visita del centro con i suoi maggiori monumenti; il Duomo in stile gotico, il 
Campanile, i quartieri storici con i loro “Bachle” etc, infine tempo libero per dedicarsi allo 
shopping presso i mercatini di natale nel centro città. Pranzo libero. Pomeriggio partenza per 
Colmar, tipica città dell’Alsazia, tra il Reno ed i Vosgi, museo a cielo aperto di vecchi edifici 
in legno con le facciate decorate. Tempo libero per la visita della città e dei suoi mercatini di 
Natale allestiti nel centro storico e nelle Piazze del paese. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo 
libero. Sosta a Basilea per la visita ai mercatini di Natale più belli della Svizzera che compren-
dono circa 190 bancarelle in legno con decorazioni finissime, nelle quali gli artigiani locali e 
dintorni vendono i loro prodotti. Proseguimento del viaggio con arrivo in serata.

Supplemento Singola € 130,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale – località limitrofe

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 460,00 € 440,00
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NORIMBERGA E LA STRADA ROMANTICA:  
Wurzburg, Rothenburg e Norimberga
26/29 Novembre - 17/20 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Sosta a Monaco di Baviera splendida capitale della Baviera e tempo per la 
visita guidata panoramica e una passeggiata presso ai mercatini di Natale allestiti nel cen-
tro della città. Pranzo libero. Proseguimento per Norimberga, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita di Norimberga con i suoi maggiori monumenti ed il suo centro storico il tutto rac-
chiuso da una poderosa cinta muraria come: la Fortezza, la Chiesa di San Sebaldo e. Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato ad una passeggiata rilassante tra le bancarelle dei Mercatini di 
Natale allestite in occasione dell’Avvento. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza Wurzburg, breve visita e tempo 
dedicato ai mercatini di Natale. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento per Rothenburg, 
la perla della Romantiche Strasse, breve visita e tempo dedicato al Mercatino di Natale.  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rosenheim e breve visita ai 
mercatini di Natale allestiti in Piazza Max-Josef Platz. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ri-
torno. Arrivo in serata. 

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 470,00 € 450,00

LA MAGIA DELL’ AVVENTO IN SVEVIA: 
Stoccarda, Ludwigsburg, Esslingen e Ulm
05/08 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Breve sosta panoramica sul Lago di Costanza e proseguimento del viaggio con 
arrivo a Stoccarda, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

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

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

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

AVVENTO A BUDAPEST
05/08 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Budapest, sistemazione in hotel, cena. Dopocena, tempi permettendo 
e facoltativo, passeggiata in centro con accompagnatore. Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guida-
ta di Budapest (facoltativa circa € 45,00) con Buda nella zona collinare e Pest nella grande 
pianura. È collegata da sette ponti ed al centro si trova l’Isola Margherita. Pranzo in ristoran-
te. Continuazione della visita con il Palazzo Reale, P.za degli Eroi, la Basilica di S. Stefano, il 
Bastione dei Pescatori, etc. Tempo a disposizione e rientro in hotel. Cena in tipico locale con 
musica tzigana (facoltativa circa €  30,00). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata al 
Parlamento (facoltativa circa € 25,00); costruito intorno al 1885, oggi il terzo più grande 
d’Europa, ricco di decorazioni in oro zecchino (ingresso escluso). Pranzo libero. Pomeriggio 
tempo libero a disposizione per lo shopping al caratteristico Mercatino di Natale allestito 
nella centralissima P.za Vorosmarty dove sarete avvolti da una magica atmosfera natalizia.  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

AVVENTO A RATISBONA E NORIMBERGA
05/08 Dicembre
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 fa dedicare alla visita del centro 
storico della città e passeggiare tra le bancarelle del Mercatino di Natale. Al termine prosegui-
mento per l’hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Norimberga, arrivo ed inizio della visita 
guidata della città e dei suoi maggiori monumenti: il centro storico, la Fortezza Imperiale, la 
Chiesa di San Sebaldo etc. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato interamente alla visita dei mer-
catini di Natale più belli della Germania, che si tengono nel centro di Norimberga. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Ratisbona (Regensburg). Arrivo ed inizio 
di una visita guidata della città e del suo medievale centro storico plasmato da due millenni 
di storia e illuminato dalle luci che avvolgono le strade e le piazze e che si spingono guizzanti 
fino ai frontoni degli antichi palazzi e delle possenti casetorri. Il mercatino di Natale di Ra-
tisbona si svolge intorno alla Neupfarrkirche e davanti alle colonne neoclassiche dell‘Alte 
Stadtwache ove si susseguono le file di bancarelle del mercatino di Natale con i balocchi e 
le decorazioni per l‘albero, con i presepi e le figure intagliate, i giocattoli e molti altri oggetti 
anche di uso quotidiano. Pranzo libero. Pomeriggio ancora dedicato allo shopping. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Innsbruck e tempo libero per 
visitare il Mercatino di Natale allestito nel centro del paese davanti alla famosa casetta dal 
Tettuccio d’Oro ed alle magnifiche facciate dei palazzi medievali. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 115,00

Supplemento Singola € 110,00

Supplemento Singola € 140,00

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

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

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

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 475,00

€ 470,00

€ 455,00

€ 450,00

AVVENTO A PRAGA 
05/08 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Praga, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. (in caso di ritar-
do verrà servita una cena fredda). 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata della 
città di Praga con il quartiere di Stare Mesto (Città Vecchia) - (facoltativa circa € 35,00): 
P.za St. Venceslao, P.za della Città Vecchia con il celebre Orologio Astronomico, il Quartiere 
Ebraico. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo libero per la visita ai Mercatini di Natale. Al 
termine rientro in hotel. Cena in tipico ristorante della città con musica e camerieri in costu-
me (facoltativa circa € 35,00). Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la se-
conda parte di Praga con i quartiere di Mala Strana e il Castello di Hradcany  
(facoltative circa € 45,00): al mattino incontro con la guida e visita del quartiere di Mala 
Strana (Città Piccola): gli splendidi palazzi lungo la Via Nerudova, le chiese di S. Nicola e del 
Bambin Gesù, il Ponte Carlo ed il Parco di Kampa. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guida-
ta del Castello Hradcany con la Cattedrale di S. Vito, il Palazzo Reale, la chiesa di S. Giorgio ed 
il Vicolo d’Oro. Tempo a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

Supplemento Singola € 115,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia) € 620,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia) € 585,00
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L’AVVENTO NEL TIROLO:  
Innsbruck, Bressanone, Brunico,  
Merano e Bolzano
26/29 Novembre - 05/08 Dicembre - 17/20 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arri-
vo a Innsbruck e tempo dedicato alla visita 
della cit tà capitale del Tirolo austriaco con il 
Duomo, il Palazzo Imperiale, il centro storico 
con la famosa Casa dal Tetto d’Oro e al mer-
catino natalizio più famoso di tutta l’Austria. 
Pranzo libero. Al termine proseguimento 
per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Par-
tenza per Bressanone, antica città posta tra 
la Valle del Isarco e la Val Pusteria e tempo 
libero per visita della città e lo shopping al 
mercatino di Natale. Pranzo libero. Nel pri-
mo pomeriggio proseguimento per Brunico 
perla della Val Pusteria, dove il mercatino di 
Natale offre prodotti dell’artigianato locale. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernotta-
mento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mat-
tino partenza per Merano posta in una con-
ca fra le acque del Passirio e dell’Adige, dove ogni anno si ripete la tradizionale festa dell’Av-
vento. Tempo libero per la visita della città e lo shopping dei mercatini di Natale con tipiche 
bancarelle a forma di baita ricche di prodotti artigianali ed enogastronomici. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bolzano, città celebre per i 
suoi mercatini natalizi che ogni anno riempiono le piazze e le vie di questa splendida città 
dove potrete passeggiare immersi in una magica atmosfera natalizia tra musica e balli tradi-
zionali. Pranzo libero. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

AVVENTO TRA PUGLIA E BASILICATA:   
Alberobello, Matera e la Festa dei Pupi  
05/08 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza 
in pullman. Soste per ristoro facoltativo e 
per il pranzo libero. Arrivo ad Alberobel-
lo e visita guidata della monumentale dei 
Trulli simbolo indiscusso della Regione 
Puglia. Proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel.  
Al mattino partenza per Lecce e visita 
guidata della città vero gioiello dello stile 
barocco caratterizzato da un suggestivo 
gioco di colori, che si presenta ai nostri 
occhi come un vero e proprio ritratto 
su tela: i portali, i balconi e le colonne 
ne fanno un’opera d’arte. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio parteciperemo alla tra-
dizionale Festa dei Pupi che ormai con i 
suoi ben sette secoli di storia allieta i tu-
risti con le sue tradizionali bancarelle che 
i maestri pupari allestiscono ogni anno in 
occasione delle Feste Natalizie che con i soli materiali di legno, cartapesta e creta creano delle 
vere e proprie opere d’arte ovvero i cosiddetti pupi tantissimi personaggi che andranno ad 
animare i presepi. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

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

AVVENTO IN CAMPANIA:
Paestum, Napoli, Salerno e Certosa Di San Martino
05/08 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per 
il pranzo libero. Arrivo a Paestum, l’antica 
Poseidonia, città di origini greche dove vi-
siteremo l’Area Archeologica con i tre tem-
pli dorici di Hera, di Atena e di Poseidone, 
splendidi esempi dell’archeologia greca, il 
Museo Archeologico Nazionale dove sono 
esposti numerosi reperti rinvenuti; vasi, 
statue, monete, gioielli ma in particolare le 
lastre dipinte della cosiddetta Tomba del 
Tuffatore, unico esempio di pittura di età 
greca della Magna Grecia (ingresso escluso). 
Al termine proseguimento per l’hotel, cena 
e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al 
mattino partenza per Pompei e tempo de-
dicato alla visita guidata al sito archeologico 
(ingresso incluso). Una delle più signifi-
cative 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 in-
teramente da vari strati di cenere. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
Salerno tempo per una visita sommaria della città e successivamente tempo a disposizione 
per ammirare l’esposizione d’arte luminosa (luci d’artista) con opere in plein air che creano 
un percorso cittadino in una magica atmosfera che si protrae sino a tarda serata. Cena libera. 
Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. la guida e partenza per la visita alla Certosa di San 
Martino con il presepe del Cuciniello e gli altri capolavori in essa conte nuti. Pranzo libero 
. Successivamente tempo libero a “Spaccanapo li” con visita alla Chiesa del Gesù, Chiostro 
di Santa Chiara ed alla Chiesa di San Domenico Maggiore. Si prosegue fino al noto borgo di 
San Gregorio Armeno con le sue botteghe uniche per la tradizione dei Presepi e con i suoi 
mercatini Natalizi che fanno da cornice alla città.: dalla collina di Posillipo, con vista sul Golfo 
di Napoli, al lungomare con le vie Caracciolo, Partenopee, Santa Lucia, per arrivare a Piazza 
Plebiscito. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della visita guidata di Napoli per toc-
care i maggiori monumenti come il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria, il Teatro San Carlo, 
il Maschio Angioino (esterno). Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo nella serata.

Supplemento Singola € 105,00

Supplemento Singola € 115,00

Supplemento Singola € 120,00

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

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

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

Quota base

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 410,00

€ 450,00

€ 520,00

€ 390,00

€ 430,00

€ 495,00

AVVENTO IN SAVOIA E LIONE:
Annecy, Festa delle Luci a Lione e Chambery
06/08 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al matti-
no e partenza in pullman. Soste per il ristoro 
facoltativo. Arrivo ad Annecy e tempo dedi-
cato alla visita di questa città lacustre deno-
minata “la Venezia delle Alpi” ricca suggestivi 
canali e numerose chiese. Ogni anno nel suo 
bel centro storico vengono allestite le carat-
teristiche bancarelle dell’Avvento ricche di 
prodotti tipici locali. Pranzo libero. Al termine 
della giornata proseguimento per l’hotel, cena 
e pernottamento.

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

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 325,00 € 305,00
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IL MAGICO AVVENTO IN ALSAZIA:  
Friburgo e Colmar
27/29 Novembre - 18/20 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Friburgo, capitale della Foresta Nera, e tempo dedicato alla visita 
ai Mercatini di Natale con prodotti tipici locali. Proseguimento per l’hotel, cena e pernotta-
mento.

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

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

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

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

AVVENTO SUL LAGO DI COSTANZA:
Lindau, Costanza e San Gallo
06/08 Dicembre - 18/20 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Lindau, il centro storico più suggestivo del Lago di Costanza. Tempo 
libero a disposizione per la visita della città e lo shopping al Mercatino Natalizio. Al termine 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

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

AVVENTO VALLE D’AOSTA E SVIZZERA:
Aosta, Ginevra, Losanna e Montreux
04/06 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
ad Aosta città d’arte e di origini romane che nel periodo del’Avvento nel suo nucleo viene 
ricostruito un tipico villaggio alpino che permette di ammirare le bancarelle allestite con pro-
dotti tipici e delizie culinarie locali lungo le strade del villaggio. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio proseguimento per Ginevra, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita di Ginevra amena località sulle sponde del Lago di Lemano. Visiteremo il suo deli-
zioso centro ricco stradine e piazze tutte accomunate da architetture e stili classici, come 
si nota nelle facciate dei palazzi ottocenteschi e avremo il tempo per visitare i Mercatini 
di Natale. Pranzo libero. Al temine del pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Losanna e 
visita ai Mercatini di Natale. Proseguimento per Montreux caratterizzata da uno splendido 
lungolago e dal suo centro storico, tempo libero per la visita al più tipico e vasto mercati-
no natalizio di tutta la Svizzera. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 80,00

Supplemento Singola € 80,00

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

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

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 350,00

€ 340,00

€ 330,00

€ 320,00

AVVENTO IN BAVIERA:  
Monaco di Baviera, Augusta e Rosenhein
11/13 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro fa-
coltativo. Arrivo a Monaco di Baviera e incontro con la guida per la visita della città e dei 
suoi fastosi monumenti: la “Marienplatz” con il Municipio, la “Frauenkirche”, il Castello di 
“Nymphenburg” (esterno). Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Augusta, una delle città più 
antiche della Germania e fondata dai Romani, incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita della città con i suoi maggiori monumenti. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero 
in centro dove ogni anno, in Rathausplatz di fronte al palazzo del Municipio, vengono allestiti 
i Mercatini di Natale ed ancora si l’antica atmosfera storica di questa città. Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

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

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

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

IL MAGICO NATALE IN SVIZZERA:  
Zurigo, Basilea e Lucerna
06/08 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Zurigo, la più impor-
tante città della Svizzera al livello finanziario, e 
tempo libero per la visita del centro con i suoi 
Mercatini di Natale allestiti all’interno della 
stazione ferroviaria della città con più di 150 
chalet di legno ricchi di prodotti tipici artigia-
nali e gastronomici. Proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al matti-
no incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita di Zurigo con i suoi maggiori monumen-
ti: l’antico Duomo Grossmunster, la Chiesa di Fraumunster e quella di San Pietro etc. Partenza 
per Basilea e pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita libera del centro storico e i 
Mercatini di Natale di Barfusserplatz, uno dei più grandi della Svizzera con prodotti tipici 
nazionali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

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

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

AVVENTO A SALISBURGO E INNSBRUCK
27/29 Novembre - 06/08 Dicembre - 18/20 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Innsbruck e tempo dedicato alla visita libe-
ra della città: il Duomo, il Palazzo Imperiale, 
il centro storico con la famosa Casa dal Tetto 
d’Oro. Pranzo libero. Tempo libero per la visi-
ta libera del Mercatino Natalizio più famoso di 
tutta l’Austria. Proseguimento per l’hotel, cena 
e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al matti-
no partenza per Salisburgo ed incontro con la 
guida  per la visita della città con il Duomo, la 
Casa di Mozart, La Fortezza etc. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per 
visitare i caratteristici mercatini natalizi allesti-
ti lungo le vie e le piazze del centro storico. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Vipiteno e tempo libero a 
disposizione per la visita individuale della cittadina tirolese col suo bel centro storico e gli 
incantevoli Mercatini di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 85,00 Hotel previsto: ***/**** Zona Tirolo- Salisburghese

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 340,00 € 320,00
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INNSBRUCK, VIPITENO, BRUNICO  
E BRESSANONE
06/08 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad 
Innsbruck e tempo libero a disposizione per la visita libera della città capitale del Tirolo; il 
Duomo, il Palazzo Imperiale, il centro storico con la famosa Casa dal Tetto d’Oro e lo shop-
ping ai mercatini di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Vipiteno, scrigno 
di tesori artistici del medioevo e tempo libero per lo shopping ai mercatini di Natale. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio partenza per Brunico, la “perla” della Val Pusteria e tempo 
libero per la visita della città e lo shopping ai mercatini di Natale. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

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

LE PERLE DEL TIROLO:
Innsbruck, Hall in Tirol, Seefeld e Wattens
06/08 Dicembre - 18/20 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Innsbruck e tempo dedicato alla visita libera della città: il Duomo, il Palazzo Imperiale, 
il centro storico con la famosa Casa dal Tetto d’Oro. Pranzo libero. Tempo libero per la visi-
ta libera del Mercatino Natalizio più famoso di tutta l’Austria. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hall in Tirol dove sarete im-
mersi in una calda atmosfera natalizia e dalle bancarelle con prodotti tipici, artigianato locale. 
Scenografia unica è la proiezione sulle facciate delle case del calendario dell’Avvento. Prose-
guimento per Rattemberg, la più piccola città di tutta l’Austria che in occasione dell’Avvento 
si riecheggiano vecchi canti e tipiche usanze popolari e locali. Pranzo libero. Partenza per 
Seefeld in Tirol anch’essa piccola città tirolese che ogni anno ospita il tradizionale “Merca-
tino di Natale Romantico” dove potrete immergevi nella vera atmosfera natalizia. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

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

AVVENTO IN STIRIA E CARINZIA:
Villach, Mariazel, Graz e Klagenfurt
04/06 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Arrivo a Villach, gra-
ziosa cittadina della Carinzia e tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico ed 
i suoi mercatini di Natale. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per Graz, capoluogo della 
Stiria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

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

Supplemento Singola € 70,00

Supplemento Singola € 75,00

Supplemento Singola € 75,00

Hotel previsto: ***/**** Zona Tirolo

Hotel previsto: ***/**** Zona Tirolo

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

Quota base

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 315,00

€ 315,00

€ 315,00

€ 295,00

€ 295,00

€ 295,00

AVVENTO IN SLOVENIA E CROAZIA:
Lago di Bled, Zagabria e Lubiana
11/13 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo sul Lago di Bled dove ogni anno nel periodo natalizio, sulla via princi-
pale, la Cesta Svobode che costeggia le sponde del lago, vendono allestite graziose bancarelle 
dove è possibile acquistare prodotti tipici sia artigianali che enogastronomici. Al termine pro-
seguimento per Lubiana, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 340,00 € 320,00

BOLZANO, MERANO E TRENTO
11/13 dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Merano e tempo libero a disposizione per 
la visita del centro e lo shopping dei mercatini 
di Natale allestiti lungo il fiume Passirio e nel 
centro della città. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio proseguimento per l’hotel, cena e pernot-
tamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mat-
tino partenza per Bolzano e tempo libero a 
disposizione  per la visita della città e lo shop-
ping ai mercatini di Natale che ogni anno ven-
gono allestiti nelle vie e nelle piazze del cen-
tro. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per la visita e shopping  all’Outlet della Thun 
dove potrete trovare le più interessanti occa-
sioni per acquistare prodotti Thun. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 70,00 Hotel previsto: ***/**** Zona Tirolo

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

INNSBRUCK, BOLZANO E MERANO
27/29 Novembre - 06/08 Dicembre - 11/13 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Innsbruck e visita libera della città capitale del Tirolo; il Duomo, il Palazzo Imperiale, il cen-
tro storico con la famosa Casa dal Tetto d’Oro. Tempo libero dedicato ai Mercatini di Natale. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita all’Outlet della Thun 
(prenotazione inclusa) dove potrete immergervi nelle più belle ceramiche ed oggetti natalizi. 
Proseguimento per Bolzano. Pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita ai mercatini di 
Natale allestiti nelle piazze e vie della città oppure possibilità di visita (facoltativa) al Museo 
Archeologico, dimora Ötzi, l’uomo venuto dai ghiacciai. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Merano, posta in una conca fra le acque 
del Passirio e dell’Adige, dove ogni anno si ripete la tradizionale festa dell’Avvento con l’al-
lestimento nel centro e lungo il fiume di tipiche bancarelle a forma di baita ricche di oggetti 
artigianali e prodotti enogastronomici. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 80,00 Hotel previsto: ***/**** Zona Tirolo

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 310,00 € 290,00
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MATERA ED IL PRESEPE VIVENTE
11/13 Dicembre

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

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

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 340,00 € 320,00

NAPOLI E SALERNO:
Presepi, Mercatini e Luci d’Artista
27/29 Novembre - 06/08 Dicembre - 18/20 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo alla Certosa di San Martino e visita al presepe del Cuciniello e gli altri 
capolavori in essa contenuti. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed inizio della visita 
della città Napoli: P.za del Plebiscito, P.za San Carlo, Galleria Umberto, Maschio Angioino, 
via Caracciolo, etc. Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata. 

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

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

AVVENTO SUL LAGO DI GINEVRA
05/06 Dicembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino interamente dedicato ai più bei Mercati-
ni di Natale della Svizzera, quelli di Ginevra per l’appunto. Tempo a disposizione per fare 
shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

INNSBRUCK, BRUNICO E BRESSANONE
07/08 Dicembre - 19/20 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad 
Innsbruck e tempo dedicato alla visita libera della 
città capitale del Tirolo; il Duomo, il Palazzo Impe-
riale, il centro storico con la famosa Casa dal Tetto 
d’Oro. Pranzo libero. Tempo dedicato alla visita del 
mercatino natalizio più famoso di tutta l’Austria. 
Nel pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento.

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

Supplemento Singola € 50,00

Supplemento Singola € 40,00

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

Hotel previsto: ***/**** Zona Tirolo

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 210,00

€ 195,00

€ 200,00

€ 185,00

INNSBRUCK E BOLZANO
28/29 Novembre - 05/06 Dicembre - 12/13 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e prose-
guimento del viaggio con arrivo ad Innsbruck. 
Tempo dedicato alla visita libera della città capi-
tale del Tirolo; il Duomo, il Palazzo Imperiale, il 
centro storico con la famosa Casa dal Tetto d’O-
ro. Pranzo libero e tempo dedicato alla visita del 
mercatino natalizio più famoso di tutta l’Austria. 
Al termine proseguimento per l’hotel, cena e per-
nottamento.

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

Supplemento Singola € 40,00 Hotel previsto: ***/**** Zona Tirolo

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

IL MAGICO AVVENTO SULLE DOLOMITI:
Brunico, Lienz e Cortina d’Ampezzo
11/13 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Lienz, capoluogo del Tirolo austriaco orientale dove ogni anno si svolge uno dei Mercatini 
di Natale più affascinanti dell’Austria; casette decorate, odore di vin brulé e biscotti profu-
mati, bevande calde e suoni natalizi, ogni anno attirano migliaia di turisti che ne rimangono 
estasiati, il tutto allestito davanti la storica fortezza Liebburg e nella Piazza Centrale. Pran-
zo libero. Tempo libero a disposizione e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza Brunico, la perla della Val Pusteria. 
Tempo a disposizione per visitare la caratteristica cittadina tirolese e il suo Mercatino di Na-
tale che offre prodotti di artigianato locale ed enogastronomici. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per San Candido e tempo dedicato alla visita all’omonima Collegiata ed al 
Mercatino di Natale per l’hotel. Proseguimento per l’hotel, cena pernottamento.

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 320,00 € 300,00
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INNSBRUCK & MERANO
05/06 Dicembre - 19/20 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e prose-
guimento del viaggio con arrivo ad Innsbruck. Tempo dedicato alla visita libera della città 
capitale del Tirolo; il Duomo, il Palazzo Imperiale, il centro storico con la famosa Casa dal 
Tetto d’Oro. Pranzo libero e tempo dedicato alla visita del mercatino natalizio più famoso di 
tutta l’Austria. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Merano, posta in una conca fra le acque 
del Passirio e dell’Adige, dove ogni anno si ripete la tradizionale festa dell’Avvento con l’al-
lestimento nel centro e lungo il fiume di tipiche bancarelle a forma di baita ricche di oggetti 
artigianali e prodotti enogastronomici. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 40,00 Hotel previsto: ***/**** Zona Tirolo

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

LE PERLE DEI BORGHI TIROLESI:
Hall in Tirol, Seefeld, Rattemberg e Kufstein 
07/08 Dicembre - 19/20 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
Hall in Tirol dove sarete immersi in una calda atmosfera natalizia e dalle bancarelle con 
prodotti tipici, artigianato locale. Scenografia unica è la proiezione sulle facciate delle case 
del calendario dell’Avvento. Proseguimento per Rattemberg in Tirol, la più piccola città 
d’Austria dove nel periodo dell’avvento si riecheggiano vecchi canti e tipiche usanze locali. 
Pranzo libero. Sosta a Seefeld in Tirol anch’essa piccola città tirolese che ogni anno ospita il 
tradizionale “Mercatino di Natale Romantico” dove potrete immergevi nella vera atmosfera 
natalizia. Sistemazione i nhotel, cena e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 40,00 Hotel previsto: ***/**** Zona Tirolo

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

SHOPPING NATALIZIO IN TIROLO:
Museo Swarovsky, il Museo Thun e La Foresta Natalizia 
della Foster 
28/29 Novembre - 19/20 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo ad Wattens, sede del Museo dei Cristalli Swarovsky, (prenotazione in-
clusa - ingresso escluso) interamente ristrutturato e rinnovato con le nuove Camere delle 
Meraviglie ed un nuovo e più grande negozio dove vi sentirete avvolti dal calore e dalla luce 
dei cristalli. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita alla Foresta Nata-
lizia della Birra FORST dove al suo interno è possibile degustare le buonissime birre dal-
la popolare marca ma allontanarsi dai frenetici ritmi di vita in un ambiente sereno e ricco 
di emozioni, al suo interno potrete girovagare tra focolai crepitanti, tra cassette natalizie 
e stand di oggettistiche varie. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per la visita 
al Museo della Thun (prenotazione inclusa) dove potrete immergervi nelle più belle ce-
ramiche ed oggetti natalizi. Tempo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.  

Supplemento Singola € 40,00
N:B: eventuali visite private all’interno della 
fabbrica Forst € 10,00 per età oltre 16 anni.

Hotel previsto: ***/**** Zona Tirolo

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

MERANO, VIPITENO E BOLZANO 
28/29 Novembre - 05/06 Dicembre - 12/13 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Vipiteno e tempo libero per la visita individuale della cittadina tiro-
lese con il suo bel centro storico e gli incantevoli Mercatini di Natale. Pranzo libero e tempo a 
disposizione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

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

Supplemento Singola € 35,00 Hotel previsto: ***/**** Zona Tirolo

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

VIPITENO, BRUNICO E BRESSANONE
28/29 Novembre - 05/06 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Vipiteno, tempo libero per la visita individuale della cittadina tirolese, con il centro storico, 
scrigno di tesori artistici del medioevo. Pranzo libero. Pomeriggio tempo dedicato allo shop-
ping natalizio tra le varie bancarelle allestite nel centro storico che fanno da sfondo alla magia 
del Natale che con i mercatini illumina e riscalda tutta la città. Al termine proseguimento per 
l’hotel cena e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 35,00 Hotel previsto: ***/**** Zona Tirolo

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

BOLZANO E MERANO
07/08 Dicembre - 19/20 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Merano e tempo a disposizione per visitare la città ed i suoi carat-
teristici mercatini natalizi, allestiti lungo il fiume Passirio e nel centro storico. Al termine 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 35,00 Hotel previsto: ***/**** Zona Tirolo

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 170,00 € 160,00
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BOLZANO, BRUNICO E BRESSANONE
05/06 Dicembre - 12/13 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino. Sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Bolzano e tempo libero dedicato alla visita libera della città 
oppure ad un primo assaggio dell’atmosfera Natalizia in città. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 35,00 Hotel previsto: ***/**** Zona Tirolo

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

BOLZANO E IL TRENINO DEL RENON
28/29 Novembre - 07/08 Dicembre - 19/20 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino. Sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Bolzano e tempo libero dedicato alla visita libera della città 
oppure ad un primo assaggio dell’atmosfera Natalizia in città. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

AVVENTO IN VAL PUSTERIA:
Lienz, San Candido, Dobbiaco e Brunico 
07/08 Dicembre - 12/13 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e prosegui-
mento del viaggio con arrivo a San Candido, piccola frazione dell’alta Val Pusteria dove ogni 
anno si rinnova il tradizionale Mercatino di Natale allestito nel nucleo storico. Pranzo libero. 
Proseguimento per Lienz, cittadina al confine con l’Austria e capoluogo del Tirolo orientale. 
Tempo dedicato alla visita libera della città e di uno dei più tipici Mercatini di Natale di tutta 
l’Austria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 35,00

Supplemento Singola € 40,00

Hotel previsto: ***/**** Zona Tirolo

Hotel previsto: ***/**** semicentarle

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 180,00

€ 185,00

€ 170,00

€ 175,00

AVVENTO IN SLOVENIA:
Lubiana e Lago di Bled 
07/08 Dicembre - 12/13 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo sul Lago di Bled dove ogni anno nel periodo natalizio, sulla via princi-
pale, Cesta Svobode, che costeggia le sponde del lago, vengono allestite graziose bancarelle 
dove è possibile acquistare prodotti tipici sia artigianali che enogastronomici. Al termine pro-
seguimento per Lubiana, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

NAPOLI E SALERNO: 
la Città e le Luci d’Artista 
07/08 Dicembre - 12/13 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Sistemazione in hotel. Proseguimento per Salerno tempo per una visita som-
maria della città e successivamente tempo a disposizione per ammirare l’esposizione d’arte 
luminosa (luci d’artista) con opere in plein air che creano un percorso cittadino in una magica 
atmosfera che si protrae sino a tarda serata. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita della città di 
Napoli  con i suoi maggiori monumenti con ; il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria Umberto 
I, il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino (esterno). Pranzo libero e temo a disposizione. Nel 
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

AVVENTO A NAPOLI:
la Città ed i suoi Presepi 
28/29 Novembre - 05/06 Dicembre - 19/20 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida passeggiata a piedi da Piazza del Gesù 
per il centro storico, “Spaccanapoli” con visita alla Chiesa del Gesù, Chiostro di Santa Chiara 
ed alla Chiesa di San Domenico Maggiore. Si prosegue fino al noto borgo di San Gregorio Ar-
meno con le sue botteghe uniche per la tradizione dei Presepi e con i suoi mercatini Natalizi 
che fanno da cornice alla città. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita della città di 
Napoli con i suoi maggiori monumenti con ; il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria Umberto 
I, il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino (esterno). Pranzo libero e temo a disposizione. Nel 
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 40,00

Supplemento Singola € 45,00

Supplemento Singola € 45,00Hotel previsto: ***/**** semicentrale  

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

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

Quota base

Quota base

Quota basePrenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni€ 195,00

€ 200,00

€ 200,00€ 185,00

€ 190,00

€ 190,00

VILLACH, VELDEN E KLAGENFURT
05/06 Dicembre - 19/20 Dicembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Villach, graziosa cit-
tadina della Carinzia e tempo a disposizione per una passeggiata fra i Mercatini di Natale ed 
nel centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 40,00 Hotel previsto: ***/**** semicentarle

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

SHOPPING DI NATALE A ROMA
05/06 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Arrivo a Roma, incontro con la guida 
e tempo dedicato alla visita della città: il Colosseo, i Fori Imperiali, l’Altare della Patria, etc. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per passeggiare per le strade del centro 
e fare shopping in vista del Natale. Al termine  proseguimento per l’hotel, cena e pernotta-
mento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino passeggiata con accompagnatore con via 
Condotti,Trinità dei Monti, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza Navona. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno.

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 190,00 € 180,00
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N A T A L E  2 0 2 0

PRAGA
“la città magica” 
23/27 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo 
a Praga, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e per-
nottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata a disposi-
zione 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 circa € 35,00 facoltativa e ingressi 
esclusi). Rientro a Praga e pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione oppure per fare una Minicro-
ciera sulla Moldava (circa € 20,00 facoltativa e tempi 
permettendo) con musica e degustazione del famoso 
liquore praghese “Becherovka”. Tempo a disposizione. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita con guida locale del 
cuore antico di Praga (facoltativa circa € 45,00): visiteremo la “Città Vecchia” con la P.za del Municipio 
dove si trova il famoso Orologio astronomico, la Chiesa di Tyn (esterno), il Ponte Carlo, la Via Parigi e 
Josefov, il Quartiere Ebraico. Pranzo in ristorante. Proseguiamo con la zona detta “Città Nuova” con la P.za 
Venceslao, il Museo Nazionale (esterno), il Mercato, il Teatro Nazionale. Al termine rientro in hotel. Cena in 
tipico ristorante della città con musica e camerieri in costume (facoltativa circa € 35,00). Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Praga 
in particolare la cosiddetta “Parte Piccola” (facoltativa circa € 45,00), 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 tro-
vano il famoso Čertovka (canale del Diavolo) con l’antico mulino, e il coloratissimo “Muro di John Lennon” 
realizzato con murales e graffiti. Pranzo libero. La visita prosegue con la zona del “Hradčany” (Il Castello) 
il complesso monumentale dell’antica Praga sede della Cattedrale di San Vito, la Basilica di San Giorgio, il 
Palazzo Reale e il rinomato “Vicolo d’Oro”. Sosta panoramica dall’alto del Monastero di Strahov con vista 
mozzafiato su tutta la città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

NATALE IN PUGLIA E BASILICATA: 
Alberobello, Lecce, Ostuni, Matera e Bari  
23/27 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo 
ad Alberobello e visita guidata della monumentale dei 
Trulli simbolo indiscusso della Regione Puglia. Prosegui-
mento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata 
libera oppure si consiglia l’escursione guidata a Bari e 
Castel del Monte (facoltativa circa € 45,00). Al mattino 
partenza per Bari, antico porto con l’oriente e visita della 
città, della Cattedrale e la Basilica di San Nicola. Pranzo 
libero. Proseguimento per Castel del Monte e visita a 
questo imponente monumento di architettura medievale 
a forma ottagonale, considerato una delle mete principali 
della Regione. Rientro in hotel.  Cena in ristorante tipico a 
base di prodotti locali (facoltativa). Pernottamento,

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata a Lecce 
ed Ostuni (facoltativa circa € 55,00). Al mattino partenza per Lecce e visita guidata della città vero gioiel-
lo dello stile barocco caratterizzato da un suggestivo gioco di colori, che si presenta ai nostri occhi come un 
vero e proprio ritratto su tela: i portali, i balconi e le colonne ne fanno un’opera d’arte. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Ostuni la “città bianca” proprio per il colore della tinteggiatura delle sue abitazioni; 
sorge sul colle più alto del territorio urbano e si caratterizza per il suo dedalo di vicoli e stradine che 
s’incrociano. Visita alla Cattedrale e il Palazzo Vescovile. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata a  
Matera (facoltativa circa € 50,00). Al mattino partenza per Matera, annoverata nel Patrimonio dell’Uma-
nità dall’UNESCO e visita guidata ai celebri “Sassi di Matera”: grotte, rifugi ed abitazioni scavate nella roccia 
ed abitate fino a pochi anni fa. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per approfondimenti individuali. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia) Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)€ 699,00 € 639,00

VIENNA “LA CITTÀ IMPERIALE”:
Castello di Shonbrunn, Vienna e Bratislava 
24/27 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arri-
vo a Vienna. Sistemazione in hotel, cena. 
Dopocena, facoltativo e tempi permettendo, 
possibilità di passeggiata in centro con ac-
compagnatrice. Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. In-
tera giornata dedicata alla visita guidata 
di Vienna (facoltativa circa € 45,00) 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 e tempo a di-
sposizione in centro per passeggiare Oppure 
per approfondire le visite.  Al termine rien-
tro in hotel. Cena a Grinzing, tipico quar-
tiere di vignaioli (facoltativa circa € 35,00). 
Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera 
giornata libera oppure si consiglia l’escur-
sione al Castello di Shonbrunn e Bratisla-
va (facoltativa circa € 55,00). Al mattino 
partenza per Bratislava, capitale della Slo-
vacchia, anch’essa bagnata dal fiume Danu-
bio; 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.

NATALE SULLE DOLOMITI: 
24/26 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mat-
tino, sistemazione in pullman e partenza. 
Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Percorrendo gli spettacolari scenari 
montani della Val di Fiemme arriviamo a 
Cavalese distesa su una terrazza soleggiata 
di fronte alla Catena del Lagorai. Domina 
l’abitato il campanile merlato della chiesa di 
San Sebastiano. Nel centro storico è possibi-
le passeggiare tra le bancarelle dei Mercatini 
di Natale oppure fare shopping tra i negozi 
di artigianato locale. Tempo a disposizione 
e proseguimento per l’hotel. Cena e pernot-
tamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mat-
tino libero per assistere alla Santa Messa 
di Natale. Pranzo in hotel/ristorante. Nel 
primo pomeriggio partenza per Tesero e vi-
sita ai suoi Presepi che come caratteristica, 
a parte la loro bellezza, vengono esposti in 
una corte come se fosse un piccolo museo 
a cielo aperto. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Canazei centro turistico della Val di Fassa 
adagiata nel centro del comprensorio dolomitico. Tempo libero per la visita della sua chiese e del dentro 
storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Moena, la fata delle Dolomiti altra località e cen-
tro turistico di grande importanza della Val di Fassa. Tempo libero a disposizione per la visita. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Trento e tempo dedicato alla visita libera 
della città con l’imponente Duomo ed il centro storico ricco di viuzze e piccole stradine. Pranzo libero e 
tempo per fare una passeggiata presso i Mercatini di Natale. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata. 

Supplemento Singola € 115,00 Supplemento Singola € 95,00Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico Hotel previsto: ***/**** Comprensorio dolomitico 

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia) € 699,00
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LA CAMPANIA CLASSICA:  
Reggia di Caserta, Napoli, Ercolano, Pompei e la Certosa di San Martino 
24/27 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Proseguimento del viaggio con arrivo a 
Caserta e visita dell’omonima Reggia (ingresso ed 
auricolari non inclusi). Al termine proseguimento 
per Napoli, sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Pompei e visita guidata al sito arche-
ologico (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 mo-
mento in cui venne all’improvviso coperta da uno 
spesso strato di ceneri fuoriuscite, insieme alla lava, 
con la devastante eruzione del Vesuvio. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Ercolano e visita 
guidata agli antichi scavi della cittadina romana, 
in perfetto stato di conservazione (Ingresso incluso). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita alla Certosa 
di San Martino con il presepe del Cuciniello e gli altri capolavori in essa contenuti. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio libero in centro a Napoli per visite individuali e di particolare interesse. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla visita di Na-
poli: il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria, il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino (esterno). Pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 120,00 Hotel previsto: ***/**** Zona Golfo di Napoli

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

N A T A L E  2 0 2 0

NATALE A SALISBURGO, VILLACH E INNSBRUCK 
24/26 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per il ristoro facoltativo. Arrivo a Villach, 
graziosa cittadina della Carinzia, attraversata dal fiume Drava e ricca di antichi palazzi e monumenti come: 
la Chiesa di Santa Croce, di San Giacomo, di Niccolò e la Stazione Termale di epoca romana. Tempo per la 
visita della città. Pranzo libero. Proseguimento per l’hotel, riservato, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Salisburgo, incontro con la guida e mattino 
dedicato alla visita della città con: il Duomo, la casa di Mozart, la Fortezza ecc. Pranzo in ristorante. Conti-
nuazione della visita e tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Innsbruck e tempo dedicato alla visita 
della capitale del Tirolo austriaco con i suoi antichi palazzi e monumenti: il Duomo di St. Jacob, l’Hofburg, 
la Casa dal Tetto d’oro e il bellissimo loggiato con negozi e locali di ristoro. Tempo per lo shopping ai Mer-
catini di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 85,00 Hotel previsto: ***/**** Zona Salisburghese

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

NATALE IN UMBRIA: 
Gubbio, Cascia, Norcia e Assisi
24/26 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza 
in pullman. Soste 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 dal-
lo stillicidio delle gocce d’acqua che rende il 
complesso vivo ed in continua evoluzione 
(ingresso escluso). Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Gub-
bio ed inizio della visita della città, famosa 
anche per la fiction televisiva “Don Matteo” 
che qui e’ stata girata. Visiteremo: la Piazza 
della Signoria, il Palazzo Pretorio, il Duomo, 
il Palazzo Ducale etc. Al termine prosegui-
mento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mat-
tino partenza per Cascia e tempo libero per 
la vista del paese o per assistere alle varie 
funzioni religiose dedicate alla sua patrona 
Santa Rita, la suora beatificata nel 1900 che 
visse tra il 1381 e il 1457. Visita alla Chiesa 
gotica di San Francesco, la Chiesa di S. Anto-
nio 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 pome-
riggio proseguimento per Norcia e tempo libero per la visita di questo incantevole paese con il Duomo, la 
Castellina, una rocca a quattro lati realizzata dal Vignola, e chiese di S. Agostino e S. Giovanni. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Assisi  e tempo libero a disposizione per 
partecipare alle funzioni religiose o attività individuali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera 
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.

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

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

NATALE AL SUD: 
Salerno, Napoli e Sorrento 
24/26 Dicembre

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per  Sorrento, graziosa cittadina sull’omonima penisola, terra di colori e profumi. Tempo per la 
visita libera e per una passeggiata tra le sue viuzze. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio 
di ritorno. Arrivo in serata. 

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

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

NATALE IN CILENTO: 
Salerno, Grotte di Pertosa e Paestum
24/26 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro fa-
coltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Salerno, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita di 
questa città ricca di giardini e di bei palazzi che si affacciano sul mare e dei suoi maggiori monumenti. Pro-
seguimento per una passeggiata lungomare e visita alla famosa manifestazione “Luci d’Artista”. Al termine 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

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

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 355,00 € 335,00
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C A P O D A N N O  2 0 2 0 / 2 0 2 1

CAPODANNO IN PORTOGALLO:
Lisbona, Obidos, Nazarè, Coimbra, Fatima e Porto
28 Dicembre/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per 
il pranzo libero. Arrivo in Spagna in zona Costa Brava/Maresme; sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Saragozza e visita al Santuario di Nostra Signora del 
Pilar. Pranzo libero. Arrivo a Toledo, sistemazione in hotel, cena. Dopocena passeggiata notturna della 
città (facoltativa circa € 15,00 e tempi permettendo). Pernottamento.

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure si consiglia l’escursione guidata (facol-
tativa  circa €  50,00) alla città di Lisbona, capitale del Portogallo con il quartiere di Alfama, la Cattedrale 
Sé de Lisboa, la Chiesa di St. Antonio, il quartiere di Baixa con Placa do Commercio e Rossio. Pranzo libero. 
Proseguimento della visita con la Torre di Belem, la Chiesa del Monastero di San Gerolamo, il monumen-
to dei conquistatori. Rientro in hotel, cena. Dopocena trasferimento in centro per festeggiare l’arrivo del 
Nuovo Anno. Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata e gior-
naliera nei dintorni di Lisbona a Obidos e Nazarè (facoltativa circa €  60,00). Al mattino partenza per 
Obidos, con i suoi pittoreschi vicoli, la Pousada do Castelo e le mura medievali. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Nazaré coloratissimo borgo di pescatori con il suo caratteristico centro storico. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Coimbra, sistemazione in hotel. Giornata 
libera oppure si consiglia la visita guidata di Coimbra e Fatima (facoltativa circa €  55,00). Coimbra ba-
gnata dal fiume Mondego e famosa per la sua Università fra le prime in Europa. Il centro è caratterizzato da 
strade strette e ripide pavimentate con ciottoli, scalinate ed archi medioevali. Ha dato i natali a sei Re del 
Portogallo ed alla prima dinastia portoghese. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Fatima, 
moderna cittadina costruita attorno al grande Santuario mariano, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo 
per l’apparizione della Vergine Maria a tre bambini. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione giornaliera e 
guidata a Porto (facoltativa circa €  60,00). Al mattino partenza per Porto posta sulle rive del Douro, la 
capitale del nord del Portogallo che vanta un bel lungofiume dichiarato Patrimonio mondiale dall’Unesco: 
la Ribeira. Visiteremo altri siti d’interesse come la Torre de Los Cleridos, la Cattedrale, Terreiro da Sé. 
Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Salamanca, breve passeggiata nel centro 
storico della bella capitale della Castiglia y Leon. Pranzo libero. Proseguimento per Madrid, sistemazione 
in hotel, cena. Possibilità di panoramica in pullman della città e passeggiata in centro con la nostra assi-
stente (facoltativa = € 20,00  e tempi di guida permettendo). Pernottamento.

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

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

CAPODANNO IN POLONIA:  
Cracovia, Auschwitz e le Miniere di Wieliczka
30 Dicembre/03 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino 
e partenza in pullman. Soste per ristoro facol-
tativo e per il pranzo libero. Proseguimento 
del viaggio per Brno, capoluogo della Moravia, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mat-
tino partenza per la Polonia. Pranzo libero in 
corso di viaggio. Arrivo ad Auschwitz/Birke-
nau e visita guidata al Campo di Concentra-
mento aperto dai nazisti nell’aprile del 1940 
e ultimamente restaurato e rinnovato facente 
parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. 
Proseguimento per Cracovia, sistemazione 
in hotel, cena di Fine Anno e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al matti-
no partenza per la visita guidata alle miniere 
di Sale di Wieliczka, per rivivere la vita dei minatori durante i 700 anni di storia in questo labirinto di cu-
nicoli e gallerie per un totale di circa 200 km, un’esperienza unica l’ammirare le sculture di sale all’interno 

Supplemento Singola € 295,00

Supplemento Singola € 195,00

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

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

€ 1.599,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1 CAPODANNO A MADRID:

Segovia, Escorial e Toledo 
28 Dicembre/03 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino a partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Proseguimento per l’attraversa-
mento di tutta la Francia del Sud e nel pome-
riggio arrivo in Spagna dove proseguiremo per 
l’hotel, in zona Costa Brava-Maresme, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al matti-
no partenza per Madrid, Capitale della Spagna. 
Pranzo libero durante il viaggio. Sosta ad Alca-
là del Henares, Patrimonio Mondiale dell’U-
NESCO e città natale di Miguel de Cervantes 
dove visiteremo la maestosa Cattedrale, il pic-
colo centro storico e gli esterni dell’Università. 
Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo 
libero. Intera giornata libera oppure si con-
siglia visita guidata di Madrid (facoltativa 
circa € 50,00); 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. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di metà 
giornata di Toledo (facoltativa circa €  45,00), antica capitale di Spagna che conserva ancora intatta l’im-
pronta moresco/ medievale. Visiteremo la Cattedrale, l’Alcazar, il centro storico con le Chiese di S. Juan 
de Los Reyes e di Santo Tomé. Pranzo libero. Rientro a Madrid e tempo libero a disposizione. Rientro in 
hotel, cena. Dopocena trasferimento in centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione guidate e gior-
naliera a Segovia ed Escorial (facoltativa circa € 55,00). Al mattino partenza per Segovia dichiarata Pa-
trimonio 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 esclu so), 
P.za Principale dove è situata la fastosa Cattedrale in pieno Stile Gotico risalente al 1525, la Casa de Los 
Pinos che ci si arriva dalla Strada Real. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata all’Escorial, 
maestoso e grandioso complesso monastico definito l’ottava meraviglia del mondo, voluto da Filippo II. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

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

Supplemento Singola € 220,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico

€ 1.269,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

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

delle tre Cappelle. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Cracovia, antica Capitale della Polonia, 
città delle incoronazioni nonché necropoli dei Re polacchi e dichiarata Patrimonio Mondiale dell’UNESCO 
per la bellezza del suo centro storico e per i suoi monumenti e palazzi. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

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

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



16
w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t

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

CAPODANNO IN COSTA BRAVA  
E BARCELLONA:
Barcellona, Montserrat, Figueres e Gerona
30 Dicembre/03 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo in Costa Brava, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata (fa-
coltativa circa € 55,00) della Barcellona Artistica di Antoni Gaudì con il Parc Guell dove visiteremo la 
bellissima scalinata d’ingresso rappresentata dal celebre dragone e la Sala delle Colonne (ingresso esclu-
so). Proseguimento per la visita esterna della maestosa Basilica della Sagrada Familia, (spiegazione in 
lingua italiana fornita dalla nostra guida - l’ingresso è permesso solo con la prenotazione). Pranzo libero.  
Nel pomeriggio proseguiremo l’itinerario artistico dedicato a Gaudi lungo il Paseo de Gracia dove si trova-
no la Casa Batilò e Casa Milà meglio conosciuta come la “Casa Predera” entrambe Patrimonio dell’Unesco 
(visite esterne). Al termine rientro in hotel, Cenone di Fine Anno. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure, al mattino escursione guidata e gior-
naliera a Figueres e Gerona (facoltativa circa € 45,00). 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.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata (facol-
tativa circa € 60,00) di Monteserrat e Barcellona Storica e Monumentale (eventuali ingressi esclusi). 
Al mattino partenza per Montserrat dove sorge il grandioso Monastero di Santa Maria del 1025 divenuto 
Santuario di venerazione dell’immagine della Madonna risalente all’800 ed oggi anche dimora di monaci 
Benedettini. Pranzo libero. Proseguimento per Barcellona con la visita della zona storica e dei suoi mag-
giori monumenti: il Bario Gotico, la Cattedrale, la Rambla, il Montjuïc, la zona portuale, P.za di Spagna. 
Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

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

PARIGI “La Ville Lumiere”
30 Dicembre/03 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo. Arrivo a 
Lione e tempo dedicato alla visita guidata della città con la Cattedrale, il bellissimo Museo delle Miniature, 
il nuovo quartiere residenziale de “La Confluence”, progettato dai migliori architetti di fama internazionale. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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 Vendo-
me, 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 permetten-
do circa € 15,00). Al termine proseguimento per l’hotel, cena (hotel/bistrò). Trasferimento in centro per 
festeggiare l’arrivo del nuovo Anno. 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. Pran-
zolibero nella zona dell’Operà. Al termine rientro in hotel, cena (hotel/bistrot) e 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. Rientroa Parigi per la visita al Museo del Louvre dove è custodito il famoso dipinto di Leonardo Da 
Vinci “LaGioconda“.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

Supplemento Singola € 125,00

Supplemento Singola € 220,00

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 690,00 € 665,00

CAPODANNO A PRAGA:  
“La Città Magica”
30 Dicembre/03 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Praga, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del quartiere di Stare Mesto (Città Vec-
chia) con P.za S. Venceslao, P.za della Città Vecchia con il celebre Orologio Astronomico, il Quartiere 
Ebraico. Pranzo libero. Continuazione della visita rientro in hotel. Cenone di Fine Anno e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero e dedicato alle visite individuali, oppure vi consiglia-
mo una navigazione in battello  sulla Moldava (facoltativa circa €  20,00). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata al quartiere del Castello Hradcany con la Cattedrale di S. Vito, il Palazzo Reale, la Chiesa di  
S. Giorgio ed il Vicolo d’Oro. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita continuazione della visita di Praga con il quartiere 
di Mala Strana (Città Piccola) con gli splendidi palazzi lungo la Via Nerudova, le Chiese di S. Nicola e del 
Bambin Gesù, il Ponte Carlo ed il Parco di Kampa. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per la 
visita ad uno dei Castelli delle Boemia; Karlstein o Konopiste (ingressi esclusi). Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 690,00 € 665,00

CAPODANNO IN PUGLIA:
Alberobello, Lecce, Ostuni, Matera e Bari
30 Dicembre/03 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo ad Alberobello e visita guidata della monumentale dei Trulli simbolo indiscusso  ella Regione 
Puglia. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bari, antico porto con l’oriente e visita della 
città, della Cattedrale e la Basilica di San Nicola. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Castel del Monte 
e visita a questo imponente monumento di architettura medievale a forma ottagonale, considerato una 
delle mete principali della Regione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 660,00 € 635,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 989,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)
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CAPODANNO A LIONE 
30 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per il ristoro 
facoltativo. Arrivo 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. Proseguimento per Lione, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita della città di Lione,  che sor-
ge alla confluenza del Rodano e della Saona e dei suoi maggiori monumenti; il quartiere della Croix Rousse, 
la Basilica di Notre Dame con la Torre metallica di Fourvière. Pranzo libero. Pomeriggio continuazione del-
la visita e tempo libero a disposizione. Al termine rientro in hotel, cena. Dopocena trasferimento in centro 
ad orari prestabiliti per i festeggiamenti per l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento. 

3° GIORNO. Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Saint-Etienne, incontro con la guida e tem-
po dedicato alla visita della città con il suo notevole patrimonio artistico. Visiteremo la Torre del Chimico , 
la Borsa del Lavoro, il Municipio, la Prefettura, la Manifattura delle Armi, il ponte ferroviario più antico in 
Europa continentale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Vienne, meravigliosa città 
posta sulle rive del Rodano, visiteremo i suoi maggiori monumenti, il Teatro, il Tempi di Augusto e Livia, 
il giardino di “Cibele” (se aperto), etc. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a disposizione a Lione. Pranzo libero ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

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

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

FINE ANNO TRA I BORGHI DELLA PROVENZA: 
Aix en Provence, Arles, Avignone e Nizza 
30 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman per la Provenza, dolcissima terra baciata dal sole 
e profumata di erbe. Pranzo libero in corso di viaggio. Breve sosta ad Aix en Provence, città natia del 
grande pittore Cezanne; visita guidata del centro storico con la Cattedrale di San Sauveur, l’Hotel de Ville in 
stile classico e la Fontana dei Quattro Delfini. Proseguimento per l’hotel, riservato, cena e pernottamento.

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. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata di Les Saintes Maries 
de la Mer, tipico villaggio con la chiesetta fortificata ove si trovano le reliquie di Santa Sara, la protettrice 
dei Gitani. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Avignone con il centro storico 
racchiuso entro le mura trecentesche: la piazza del l’Orologio, il monumentalePonte, la Cattedrale tardo-
romanica ed il Palazzo dei Papi (ingresso facoltativo circa € 12,00), magnifico esempio di architettura 
gotica. Pranzo libero. Proseguimento per Les Baux de Provence, antica roccaforte adagiata su di uno spe-
rone roccioso dove si trovano le rovine di una città medievale con le rovine di un castello da cui è possibile 
ammirare un panorama provenzale inimitabile. Tempo libero e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Nizza con; P.za Massena, il 
Vecchio Mercato dei fiori, il Porto, la Promenade Des Anglais, il centro storico. Pranzo libero. Tempo libero 
a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

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

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

CAPODANNO IN BAVIERA  
Monaco di Baviera, Norimberga, Ratisbona e Innsbruck
30 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Monaco di Baviera incontro con la guida e tempo per la visita della città, Capitale della Baviera, 
con la sua famosa Marienplatz, in cui si erge il Municipio neogotico con il noto Carillon, la “Frauenkirche”. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Ratisbona con il centro anti co 
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 Duo mo di 
San Pietro. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

CAPODANNO SUL LAGO DI COSTANZA:  
Costanza, Lago di Titisee, Triberg e Bellinzona
30 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Sosta per la visita di San Gallo città Patrimonio Unesco per il suo quartiere abbaziale di San Gallo con 
la Cattedrale barocca e la famosa biblioteca e fulcro della città. Proseguimento per Feldkirch, cittadina 
medievale dominata dalla fortezza della Fortezza dello Schattenburg del XIII secolo. Sistemazione in hotel, 
nei dintorni, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per la visita guidata di Costanza 
bagnata dal fiume Reno che si divide tra la città Vecchia (Altstadt) con la più alta densità di monumenti 
come la maestosa Cattedrale Münster, il centro storico ricco di storia, la Niederburg (Basso Castello) e la 
Marktstätte (la piazza del mercato). Pranzo libero. Successivamente visita dell’Isola di Reichenau stretta-
mente legata alle vicende dell’omonima Abbazia Benedettina, visita del centro storico. Proseguimento per 
La Foresta Nera, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino escursione guidata nella Foresta Nera con arrivo alla chie-
sa 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 vicinan-
ze 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 inizio del viaggio di ritorno, sosta per la visita libera di 
Bellinzona, che nonostante le recenti trasformazioni, conserva nel nucleo antico scorci pittoreschi e, con 
i tre castelli che la dominano dall’alto, mantiene qualche carattere di città murata. Pranzo libero. Inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 140,00

Supplemento Singola € 140,00

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

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

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 520,00

€ 610,00

€ 495,00

€ 585,00
CAPODANNO A BUDAPEST  
“la Parigi dell’est”
30 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Budapest nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena. Dopocena passeggiata in centro con 
accompagnatore (tempi permettendo e facoltativo circa €  15,00). Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del Parlamento (guida e prenotazione 
incluse - ingresso escluso) costruito intorno al 1885 ricco di decorazioni in oro zecchino e di grande im-
portanza architettonica. Proseguimento per la visita guidata della città di Budapest con la zona di Pest la 
grande pianura con P.za Roosevelt, Viale Andrassy, Basilica di Santo Stefano etc. Pranzo libero. Continua-
zione della visita e rientro in hotel, Cenone di Fine Anno. Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della zona di Buda posta in zona collinare 
con la Fortezza, la Chiesa di Re Mattia, il Bastione dei Pescatori e infine il Ponte delle Catene che unisce 
le due parti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al più grande e maestoso edificio di culto 
israelitico/ebraico in Europa: il Museo Ebraico e la Sinagoga. Possibilità di minicrociera sul Danubio 
(facoltativa circa €  20,00). Tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

CAPODANNO A VIENNA:  
“la città imperiale”
30 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Vienna, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

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

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

Supplemento Singola € 140,00 Supplemento Singola € 180.00Hotel previsto: ***/**** semicentrale Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Quota basePrenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni€ 570,00 € 595,00€ 545,00 € 570,00
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CAPODANNO IN CROAZIA E SLOVENIA: 
Lago di Bled, Lubiana, Skofia Loka e Zagabria
30 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Ar-
rivo a Bled e imbarco sulle tipiche imbarcazioni locali 
(pletne) per un breve tragitto che ci conduce sull’isolot-
to nel centro Lago di Bled di origine glaciale risalente a 
circa 13000 anni fa, visiteremo la Chiesa ed il Castello. 
Proseguimento per l’hotel, in zona Lubiana, cena e per-
nottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per la Croazia e visita guidata della sua Capitale: 
Zagabria, divisa in due parti, Gornj Grad, la più alta e 
più antica e Donji Grad, la più bassa. Visiteremo, la Catte-
drale, la Chiesa di San Marco, il Teatro Nazionale e tutto 
il centro storico con la P.za Preradovica. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio ultimazione della visita e tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena. Dopocena 
trasferimento in centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per visita guidata di Škofja Loka, deliziosa cit-
tadina medievale che sorge in mezzo alla confluenza dei fiumi Selška Sora e Poljanska Sora. Pranzo libero. 
Rientro a Lubiana per la visita guidata della città con suo bel centro storico, la P.za Preseren, il Triplice 
Ponte, il Mercato Comunale, la Cattedrale di S. Nicola. Rientro in hotel, cena. Dopocena trasferimento in 
centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento.

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

CAPODANNO IN VALTELLINA:  
St. Moritz e il Trenino del Bernina
30 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo sul Lago di 
Como e tempo libero a Lecco per una visita panoramica del centro e per il pranzo libero. Proseguimento 
per la Valtellina con arrivo in hotel, per la cena. Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Tirano, disbrigo delle formalità doganali e imbarco 
sul Trenino Rosso del Bernina in direzione Passo del Bernina/St. Moritz, attraverso uno spettacolare 
percorso tra boschi e ghiacciai. Arrivo a St. Moritz, incontro con la guida ed inizio della visita della famosa 
cittadina svizzera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata ai laghi e al 
Passo Majora. Al termine della visita rientro in hotel, Cena di Fine Anno. Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tirano e tempo libero per visitare il centro 
con particolare attenzione al Santuario della Madonna. Pranzo libero. Proseguimento per la cittadina di 
Bormio ubicata nel Parco Nazionale dello Stelvio, rinomata località turistica, estiva ed invernale, delle Alpi 
ed è parte della Comunità montana Alta Valtellina famosa fin dal tempo degli antichi romani, per le sue 
terme. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Iseo, ridente cittadina affacciata sull’omo-
nimo lago. Tempo libero per la visita oppure navigazione fino a Monte Isola (facoltativa ed individuale). 
Pranzo libero. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

CAPODANNO IN ABRUZZO E MOLISE:  
Chieti, Agnone, Vasto Sulmona e Fossacesia
30 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e parten-
za in pullman. Soste per ristoro facoltati-
vo e per il pranzo libero. Arrivo a Chieti, 
antica Teate romana e visita guidata del 
centro storico e dei principali monu-
menti: i Tempietti e Terme romane, il 
Corso Marruccino, la Cattedrale di S. Giu-
stino. Tempo a disposizione e prosegui-
mento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. 
Al mattino partenza per Roccavivara 
e visita all’Abbazia della Madonna del 
Canneto ed ai vicini scavi di una sun-
tuosa Villa Romana. Proseguimento per 
Agnone dove visiteremo la più Antica 
Pontificia Fonderia di Campane del mon-
do con la spiegazione sulle diverse fasi e 
tecniche di lavorazione del bronzo e del-
la campana, visita del Museo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Vasto dove visiteremo: il Castello Caldo-
resco, la Torre di Bassano, l’elegante P.za 
Rossetti, il Parco Archeologico con interessanti mosaici del II sec d.C., la Cattedrale di S. Giuseppe, la chiesa 
di S. Maria Maggiore custode della Sacra Spina, il Palazzo D’Avalos. Rientro in hotel, Cenone di Fine Anno. 
Pernottamento.  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sulmona, nella Valle Peligna, ai piedi del 
Monte Morrone. Visita al centro storico, considerato tra i più belli e meglio conservati d’Abruzzo, con il 
Palazzo della SS Annunziata che assieme alla Chiesa, formano uno dei più interessanti monumenti della 
città; la Chiesa di S. Francesco della Scarpa, la Basilica di S. Panfilo, l’acquedotto medievale con le sue 21 
arcate. Tempo per una passeggiata e fare acquisti tipici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per  
Manopello e visita al Santuario del “Volto Santo” dov’è custodito l’esile telo raffigurante il Volto di Cristo 
scomparso dalla Basilica di San Pietro in Roma dopo il Giubileo del 1600. Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Fossacesia e sosta per la visita all’Abbazia 
benedettina di San Giovanni in Venere edificata sui resti di un tempio dedicato a Venere e da dove è pos-
sibile perdere lo sguardo sulla “Costa dei Trabocchi”.  Trasferimento a Punta Tufano per la visita si un 
“Trabocco”, straordinaria macchina da pesca simile ad una ragnatela di assi e funi. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 130,00

Supplemento Singola € 110,00 Supplemento Singola € 115,00

Hotel previsto: ***/**** Semicentrale

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

€ 540,00

€ 555,00 € 545,00

Quota base

Quota base Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 565,00

€ 580,00 € 570,00

VALLE D’AOSTA E SVIZZERA:
Castelli Valdostani, Ginevra e Aosta
30 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. So-
ste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Sosta per 
una passeggiata a Saint Vincent celebre località termale 
fin dalla seconda metà del XIX secolo. Proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento.

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

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

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

Supplemento Singola € 140,00 Hotel previsto: ***/**** Semicentrale-Periferico

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



19
w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t

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

CAPODANNO IN CAMPANIA
Caserta, Salerno, Napoli e la Certosa
30 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Arrivo a Caserta e visita dell’omonima Reg-
gia (ingresso ed auricolari non inclusi). Al termine 
proseguimento per Napoli, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per visita guidata di Napoli e dei suoi 
maggiori monumenti; il Duomo, Piazza Plebiscito, 
la Galleria Umberto I, il Teatro San Carlo, il Maschio 
Angioino (esterno). Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio passeggiata nel centro del quartiere “Vome-
ro” con possibilità di shopping e soste nelle tipiche 
pasticcerie. Tempo libero a disposizione e rientro in 
hotel, Cenone di Fine Anno. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per la visita alla Certosa di San Martino 
antico monastero che ospita un museo con docu-
menti risalenti alla storia di Napoli, conserva molte opere d’arte nonché la collezione del Presepe Cucinel-
lo. Proseguimento per Salerno e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita 
della città ricca di giardini e palazzi che si affacciano sul mare. Visiteremo il Castello di Arechi, la Chiesa 
di San Pietro a Corte, il Duomo di San Matteo, la Domus Romana, per finire con una passeggiata in Via dei 
Mercanti, la più caratteristica arteria dell’antica città, tortuosa e tipicamente medievale. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

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

Supplemento Singola € 110,00 Hotel previsto: ***/****  Caserta- Golfo di Napoli

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

CAPODANNO NEL CILENTO:  
Paestum, Grotte di Pertosa, Palinuro e Salerno
30 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Paestum, l’antica Poseidonia, città di origini greche. Visiteremo l’Area Archeologica ammirando 
l’imponenza dei tre templi dorici, il Tempio di Hera, di Atena e di Poseidone, splendidi esempi dell’arche-
ologia greca. Di fronte all’area archeologica sorge il Museo Archeologico Nazionale di Paestum, nel quale 
sono esposti numerosi reperti archeologici rinvenuti a Paestum: vasi, statue, monete, gioielli ma in parti-
colare 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, riservato, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Padula, paese celebre per la splendida Cer-
tosa di San Lorenzo, uno dei monasteri più grandi d’Italia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per l’entro-
terra del Cilento per la visita delle Grotte di Pertosa la cui denominazione ufficiale è Grotte dell’Angelo, 
risale a ben 35 milioni di anni fa e sono le più importanti dell’Italia del sud, le uniche ad essere attraversate 
da un fiume sotterraneo, il Tanagro (o Negro), il cui corso è stato deviato a scopo di utilizzo energetico. Al 
termine rientro in hotel. Cenone di Fine Anno. Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la suggestiva vista lungo la costa Cilentana: 
la bellezza dei panorami, i profumi del mare, i suoni della natura guidano il visitatore alla scoperta di una 
magnifica costa dedicata alle sirene che secoli fa incantarono Ulisse con il loro soave canto. Arrivo a Pali-
nuro, piccolo paese incastonato tra gli scogli del Cilento che ha preso il nome dallo sfortunato nocchiero di 
Enea, che cadde in mare proprio davanti a queste coste. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Agropoli, 
graziosa cittadina marinara, sormontata dal centro storico che conserva intatti il centro antico e gran parte 
del circuito delle mura difensive col portale seicentesco d’ingresso. Vi accederemo attraverso la caratteri-
stica salita degli “scaloni”, uno dei pochi esempi visibili di salita a gradoni e una porta monumentale molto 
ben conservata. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. 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. Visi-
teremo 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 facolta-
tivo. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 110,00 Hotel previsto: ***/****  Semicentrale – Paesi limitrofe

€ 595,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 620,00

CAPODANNO IN BASILICATA:
Venosa, Melfi, Miglionico e i “Sassi” di Matera
30 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Venosa e tempo per una visita del centro storico ed il Castello quattrocentesco con complesso 
medievale dell’abbazia della SS. Trinità. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

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

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

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

€ 555,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 580,00

CAPODANNO IN CALABRIA:
Scalea e la Riviera dei Cedri
30 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Maratea e visita all’omonimo Cristo, eretto sull’unica porzione di terra che si affaccia sul mar 
Tirreno appartenente alla Regione Basilicata. Proseguimento per Praia a Mare, nota località balneare af-
facciata sul Golfo di Policastro. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

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

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

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

€ 510,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 535,00
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CAPODANNO A LUBIANA E ZAGABRIA
30 Dicembre/01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Sosta per una visita panoramica a Lubiana, Capitale della Slovenia, con il suo bel centro storico con P.za 
Preseren, il Triplice Ponte, il Mercato Comunale, la Cattedrale di S. Nicola. Proseguimento per Zagabria, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento
 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della 
città e dei suoi maggiori monumenti. Zagabria, Capitale Croata, divisa in due parti, Gornj Grad, la più alta e 
più antica e Donji Grad, la più bassa. Visiteremo, la Cattedrale, la Chiesa di San Marco, il Teatro Nazionale e 
tutto il centro storico con la P.za Preradovica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ultimazione della visita 
e tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena. Dopocena proseguimento per il centro per festeggiare 
l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento.
 
 3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita delle Grotte di Postumia (ingresso 
incluso) le più grandi di origine carsica del mondo e risalenti a circa due milioni di anni fa. Pranzo libero. 
Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

CAPODANNO IN ALSAZIA:
Friburgo, Strasburgo e Colmar 
30 Dicembre/01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Strasburgo e incontro con la guida per la visita della città con il quartiere Imperiale Tedesco, il 
“Quartiere Europeo” per osservare il Parlamento Europeo e il Palazzo dei Diritti dell’Uomo. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Friburgo, capitale della Foresta Nera, e tem-
po dedicato alla visita guidata della città con il Duomo gotico, il meraviglioso Campanile, i quartieri storici 
con i loro “Bachle”. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Colmar, tipica città dell’Alsazia, tra 
il Reno ed i Vosgi, museo a cielo aperto di vecchi edifici in legno con le facciate decorate. Visita guidata del 
entro storico. Rientro in hotel, cena di Fine anno e pernottamento. 
 
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Mulhouse e breve sosta in questa affascinan-
te cittadina alsaziana con la sua splendida P.za di Reunion. Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

CAPODANNO IN SAVOIA:
Chambery, Annency e Aix les Bains 
31 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arri-
vo in Alta Savoia e dal traforo del Frejus e breve sosta 
a Conflans per la visita dell’antico borgo fortificato a 
cui si accede dalla porta dei Savoia. Proseguimento per 
Chambery, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino parten-
za 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 mau-
soleo romano. Al termine rientro in hotel, cena e pernot-
tamento.

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

Supplemento Singola € 100,00 Supplemento Singola € 100,00

Supplemento Singola € 100,00

Hotel previsto: ***/**** Semicentrale Hotel previsto: ***/**** Semicentrale

Hotel previsto: ***/**** Semicentrale

€ 390,00 € 430,00

€ 375,00

Quota base Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 410,00 € 450,00

€ 395,00

CAPODANNO A SALISBURGO:
I Laghi Salisburghesi e Innsbruck 
31 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman.  Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Salisburgo e tempo dedicato alla visita guidata della città bagnata dal fiume Salzach che ha dato 
i Natali al famoso musicista e compositore Wolfgang Amadeus Mozart. Visita guidata della città e dei suoi 
maggiori monumenti; il Duomo, il convento di San Pietro, il vicolo dei cereali (Getreidegasse) e il parco 
“Mirabellgarten”, gli esterni dell’ Università Mozarteum. Sistemazione in hotel, cena di Fine Anno e per-
nottamento.

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

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

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

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

CAPODANNO SUL LAGO DI LEMANO:
Ginevra, Berna, Losanna e Montreaux 
31 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Ginevra e visita guidata della città bagnata dalle acque del lago Lemano e caratterizzata da stu-
pendi parchi, vie commerciali, Quartiere delle organizzazioni internazionali e la “Vieille-Ville”. Al termine 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

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

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.

Supplemento Singola € 110,00 Hotel previsto: ***/**** Semicentrale

€ 435,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 455,00

CAPODANNO IN COSTA AZZURRA: Nizza, Cannes, 
Saint Tropez, St. Raphael e il Principato di Monaco 
31 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. 
Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza e pranzo
libero. Visita guidata della città e dei suoi maggiori 
monumenti: P.za Massena, il Vecchio Mercato dei fiori,
il Porto, la Promenade Des Anglais. Tempo libero a di-
sposizione e pranzo libero. Proseguimento per Cannes e 
tempo libero per una passeggiata sulla Rue d’Antibes con 
gli atelier di numerosi stilisti e lungo la famosa Croisette 
fiancheggiata da lussuosi alberghi, palazzi antichi e mo-
derni tra cui il Palais des Festival. Proseguimento per l’ho-
tel, cena di Fine Anno (Hotel/Ristorante). Pernottamento.

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

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

Supplemento Singola € 115,00 Hotel previsto: ***/**** Semicentrale-Paesi limitrofi

€ 440,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 460,00
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CAPODANNO IN TIROLO
Innsbruck, Mayrhofen, Hall in Tirol, Bolzano e il Treno delle Alpi 
31 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ri-
storo facoltativo. Arrivo ad Innsbruck e pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita della cittadina tirolese de 
dei suoi maggiori monumenti; il Duomo di St. Jacob, la 
casa dal Tettuccio d’oro, l’Hofburg e il bel centro storico 
con il suo loggiato. Al termine proseguimento per l’ho-
tel, Cenone di Fine Anno. Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino parten-
za per Jenbach ed imbarco sul trenino a vapore della 
Valle della Ziller, che conduce fino a Mayrhofen attra-
verso bellissimi scenari tra strette gole e panorami alpini. Proseguimento per Hall in Tirol caratteristico e 
tipico paesino tirolese alle porte di Innsbruck. Tempo per la visita. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

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

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

CAPODANNO SUI LAGHI ALPINI :  
Lago d’Orta, Trenino delle Centovalli e Lago Maggiore 
31 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e proseguimento del 
viaggio con arrivo a Pettenasco rinomata località sul Lago d’Orta, imbarco sul battello e partenza per una 
sosta ad Orta e successivamente alla vicina Isola di San Giulio. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Stresa, la perla del Lago Maggiore, tempo libero per la sua visita. Al termine continuazione per l’hotel, nei 
dintorni, Cenone di Fine Anno. Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino partenza per Domodossola e salita sul Trenino Blu del-
le 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’escursione guidata 
alle Isole Borromee, veri e propri gioielli della natura, imbarco a Stresa visita delle tre isole; Isola Bella e 
visita al monumentale Palazzo Barocco con la maestosa 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.

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

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

CAPODANNO IN FRIULI VENEZIA GIULIA:
Trieste, Udine, Palmanova e Grado
31 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Trieste, incon-
tro con la guida ed inizio della visita della città con: 
il Castello di San Giusto, la Basilica paleocristiana, il 
Duomo. Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposi-
zione e proseguimento per l’hotel, Cenone e Veglione 
di Fine Anno. Pernottamento. 

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

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

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

€ 455,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 475,00

CAPODANNO IN PIEMONTE:  
Torino,Alba e Asti 
31 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO: Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino, 
incontro con la guida e tempo per la visita del capo-
luogo piemontese con il suo elegante centro, il Palaz-
zo Reale, il Duomo, P.za San Carlo, la Mole Antonellia-
na. Pranzo libero e tempo a disposizione. Al termine 
proseguimento per l’hotel, in zona Langhe, Cenone di 
Fine Anno. Pernottamento. 
 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Barolo, antico borgo fatto di vicoli, an-
tiche botteghe tra cui tantissime cantine e wine bar, 
meta di pellegrinaggi enogastronomici. La cittadina 
è dominata dal castello che ospita oggi il Museo del vino, con un percorso didattico decisamente insolito.  
Dai torrioni si gode di una vista mozzafiato sulle colline e sui vigneti, tra i più famosi del mondo. Prose-
guimento per Alba e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della cittadina famosa per il suo Tartufo, 
visita del centro storico con il Duomo e la Chiesa di San Giovanni. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

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

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

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

CAPODANNO IN UMBRIA:  
Perugia, Spello e Assisi
31 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Perugia ed inizio della visita panoramica della città. Pranzo in ristorante. Pomerig-
gio continuazione della visita della città, importante centro medioevale, le cui origini risalgono all’epoca 
etrusca; la Cattedrale, Fontana Maggiore, Palazzo dei Priori etc. Al termine proseguimento per l’hotel, nei 
dintorni, cenone di Fine Anno e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Spello, una delle tante perle che cingono 
come una preziosa collana la valle Umbra. Visita guidata del centro storico: le Tre porte Romane, la Chiesa 
di S. Maria Maggiore con la Cappella Baglioni etc. Al termine proseguimento per Gubbio. Pranzo in risto-
rante. Pomeriggio visita della città, famosa anche per la fiction televisiva “Don Matteo” che qui e’ stata 
girata. Visiteremo: la Piazza della Signoria, il Palazzo Pretorio, il Duomo, il Palazzo Ducale etc. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino partenza per Assisi, ed inizio della visita della città: la Basi-
lica di San Francesco, la Basilica di Santa Chiara, l’oratorio dei Pellegrini. Proseguimento per S.Maria degli 
Angeli e visita del suo interno, la Porziuncola, luogo mistico dove San Francesco fondò l’ordine e morì. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo permettendo, breve passeggiata in città ed inizio del viaggio 
di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

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

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

CAPODANNO NELLE MARCHE:  
Pesaro, Urbino, Loreto e Gradara
31 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Urbino, uno dei 
centri più importanti del Rinascimento italiano, di cui ancora oggi conserva a pieno l’eredità architettoni-
ca, dal 1998 il suo centro storico è patrimonio dell’umanità UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel primo po-
meriggio proseguimento per Pesaro e tempo per la visita libera della città e dei suoi maggiori monumenti: 
Piazza del Popolo con la sua Fontana, Palazzo Ducale, Rocca Costanza, Palazzo Lazzarini, sede arcivescovile 
etc. Proseguimento per l’hotel, Cenone di Fine Anno e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza Recanati, città natale di Giacomo Leopardi. Visi-
ta guidata dei luoghi leopardiani: Palazzo Leopardi, Piazza del Sabato del Villaggio, il celebre Colle dell’Infi-
nito. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento per Loreto meta di pellegrinaggi religiosi 
in devozione alla Madonna. Visita della Basilica della Santa Casa famoso santuario dove sono custoditi i 
resti della Santa Casa di Nazaret, dove visse Gesù. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Gradara  e visita guidata del centro storico 
con bellissima Rocca, considerata tra le più belle d’Italia tanto da essere decantata da Dante Alighieri nella 
Divina Commedia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 

Supplemento Singola € 90,00 Hotel previsto: ***/**** Semicentrale

€ 430,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 450,00
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CAPODANNO IN RIVIERA DI ULISSE:
Montecassino, Sperlonga, Gaeta e San Felice Circeo 
31 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo. Partenza per la Ciocia-
ria terra di papi, santi e ciclopi, ricca di testimonianze 
storico-culturali. Arrivo ad Anagni, definita “la Città dei 
Papi”, visita ai suoi maggiori monumenti in particolare il 
Palazzo civico, il Palazzo di Bonifacio VIII, la Cattedrale. 
Pranzo libero. Proseguimento per la maestosa Abbazia 
di Montecassino una delle più note del mondo, si potrà 
ammirare la Basilica, la tomba di san Benedetto e Santa 
Scolastica. Proseguimento per l’hotel, Cenone e Veglio-
ne di Fine Anno. Pernottamento. .

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino parten-
za per la visita di Sperlonga, antico borgo di pescatori 
posto su uno sperone roccioso a picco sul mare caratte-
rizzato da un dedalo di strade e viuzze. Pranzo in risto-
rante/hotel. Nel pomeriggio proseguimento per la visita 
di Gaeta, antica città dominata dagli aragonesi ed oggi 
noto centro turistico e del Santuario della SS Trinità e 
della Montagna Spaccata che secondo una tradizione 
fu causata da un terremoto in occasione della morte di 
Gesù Cristo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Terracina, in cima al Monte Sant’Angelo 
spicca il tempio romano dedicato a Giove Anxur dal quale si può godere di una splendida vista sulla città, 
sulla costa e sulle vicine isole Pontine. Proseguimento per San Felice Circeo, antica città ricca di storia e 
leggenda con la torre dei Templari e il mito di Ulisse e la maga Circe. Pranzo in ristorante. Tempo per la 
visita ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

CAPODANNO A ROMA CON I CASTELLI 
31 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma e tour 
panoramico della città: il Colosseo, i Fori Imperiali, l’Altare della Patria, Piazza Venezia, Castel Sant’Angelo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera della Basilica di San Pietro centro della cristianità mondiale. 
Proseguimento per l’hotel, Cenone di Fine Anno. Pernottamento. continuazione della visita: Via Condotti, 
Trinità dei Monti, Piazza di Spagna, Fontana di Tevi, Piazza Navona, Piazza Colonna, Piazza di Montecitorio 
ecc. Proseguimento per l’hotel. Cenone e Veglione di Fine Anno. Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del colli e castelli intorno alla Capitale, 
classica escursione della tradizione romana. La denominazione castelli risale al medioevo, quando le fa-
miglie patrizie edificarono numerosi castelli intorno ai quali si svilupparono i relativi borghi. In tutto sono 
tredici, la nostra visita sarà dedicata ad alcuni dei più famosi: Frascati, Marino, Ariccia, Rocca di Papa. 
Genzano, Castelgandolfo, ecc. Pranzo in ristorante e proseguimento della visita. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera da trascorrere nel centro pedonale di Roma tra 
Via Condotti, Trinità dei Monti, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza Navona, Piazza Colonna. Pranzo 
libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 85,00

Supplemento Singola € 80,00

Hotel previsto: ***/**** Semicentrale

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

€ 430,00

€ 420,00

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 450,00

€ 440,00

CAPODANNO IN CIOCIARIA:  
Anagni, Veroli, Alatri e l’Abbazia di Casamari 
31 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo da Anagni, defi-
nita “la città dei Papi” e visita guidata del centro storico medievale, con la maestosa Cattedrale Romanica 
di Santa Maria, il Palazzo Papale teatro del celebre”schiaffo di Anagni”. Pranzo libero. Proseguimento per 
Veroli e tempo per la visita libera alla Rocca Di S. Leucio, cinta dalle Mura in Opera Poligonale, la Chiesa 
di Santa Maria Salome e il centro storico. Al termine proseguimento per l’hotel, Cenone di Fine Anno. 
Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita alla bellissima Abbazia Cistercense 
di Casamari, l’imponente Basilica la sala capitolare e il Museo. Proseguimento pewr Arpino piccolo borgo 
medievale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per l’isola di Liri, visita del piccolo centro domi-
nato dal Castello Boncompagni-Viscogliosi. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza Alatri la cosiddetta città dei “Ciclopi” per le 
imponenti cinte murarie di epoca romana che circondano completamente l’area dell’Acropoli, cui si accede 
attraverso due porte: Porta Maggiore e Porta Minore. Visita del Duomo Di San Paolo dove sono custodite 
l’Ostia Incarnata e le relique di Papa Sisto I, patrono di Alatri. Pranzo in ristoranre. Nel pomeriggio inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

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

€ 420,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 440,00

CAPODANNO AL SUD:
Paestum, Napoli e Salerno
31 Dicembre/02 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Paestum, l’antica Poseidonia, città di origini greche dove visiteremo l’Area Archeologica con i 
tre templi dorici di Hera, di Atena e di Poseidone, splendidi esempi dell’archeologia greca, il Museo Ar-
cheologico 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, Cenone e Veglione di Fine 
Anno. Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sorrento, graziosa cittadina sull’omonima 
penisola, terra di colori e profumi, sede di molte manifestazioni culturali, musicali etc. Tempo libero a 
disposizione per una passeggiata. Pranzo libero. Proseguimento per Salerno e tempo libero in città per la 
visita libera e per assistere alla storica “Festa delle Luci” uno spettacolo di luci e colori che si snodano per 
tutto il centro sino al mare. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e tempo dedicato alla visita di 
Napoli con i suoi principali monumenti e luoghi: il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria, il Teatro San Carlo, 
il Maschio Angioino (esterno). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 

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

€ 425,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 445,00

FINE ANNO A LUBIANA
31 Dicembre/01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Lubiana, sistemazione in hotel e pranzo. Incontro con la guida ed inizio della visita della città con la Piazza 
del Congresso, l’area pedonale con la P.za Preseren, il Triplice Ponte che divide la città in due parti, il Merca-
to Comunale, la Cattedrale di S. Nicola, il Borgo del Municipio e il Borgo Vecchio. Al termine proseguimento 
per l’hotel e preparativi per la cena di fine anno. Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero nel centro della città di Lubiana. Pranzo in  
ristorante/hotel. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

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

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

CAPODANNO IN CARINZIA:  
Velden, Klagenfurth e Villach
31 Dicembre/01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino. Sistemazione in pullman e partenza. Soste per il ristoro 
facoltativo. Arrivo a Velden, suggestiva località sulle rive del lago Woerthersee, il più grande lago della 
Carinzia tempo a disposizione. Pranzo libero. Proseguimento per Klagenfurt, capoluogo della Carinzia, 
ricca di tradizione e monumenti, tempo a disposizione per una passeggiata nel suo bel centro storico. Al 
termine proseguimento per l’hotel, cena di Fine Anno. Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Villach, graziosa città attraversata dal fiume 
Drava, tempo a disposizione per la visita del centro storico con la piazza principale e la Chiesa di Santa 
Croce. Pranzo in ristornate. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

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

€ 230,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 240,00
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FINE ANNO IN COSTA AZZURRA:  
Nizza, Cannes e Principato di Monaco
31 Dicembre/01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro fa-
coltativo. Arrivo a Nizza e tempo dedicato alla visita della città con P.za Massena, Promenade des Anglalis 
etc. Proseguimento per la visita al Museo Henri Matisse ospitato nella Villa des Arenes nel quartiere di 
Cimiez con all’interno numerose opere del famoso pittore (ingesso escluso). Pranzo libero. Proseguimento 
per Cannes, sistemazione in hotel, cena (hotel/ristorante). Dopocena trasferimento ad orari prefissati in 
centro per i festeggiamenti per l’arrivo del Nuovo Anno oppure per chi lo desidera passare la serata al 
Casino Municipale. Pernottamento.

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

Supplemento Singola € 55,00 Hotel previsto: ***/**** Nizza/Cannes

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

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

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

Supplemento Singola € 45,00 Hotel previsto: ***/**** Semicentrale

€ 275,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 285,00

CAPODANNO IN ROMAGNA:
Ravenna, Rimini e San Marino
31 Dicembre/01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Ravenna e 
tempo dedicato alla visita guidata del nucleo storico, cinto da mura, con all’interno un ricco patrimonio di 
mosaici risalente al V e al VI secolo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Rimini un luogo estrema-
mente divertente ed interessante: forse non tutti sanno che questa località della Riviera Romagnola è ricca 
di siti storici e di monumenti perfettamente conservati. Passeggiata nel centro storico costellato di chiese, 
palazzi, castelli e testimonianze di epoca romana davvero uniche. Al termine proseguimento per l’hotel, 
cenone di Fine Anno. Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per San Marino e tempo libero dedicato alla 
visita individuale del centro storico che ha mantenuto il suo aspetto medievale, il Palazzo del capitano, la 
Rocca, la chiesa di S. Francesco ecc. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento a San Leo 
località posta in posizione inespugnabile su un colle roccioso di tipico aspetto medievale. Tempo dedicato 
alla visita del Forte (ingresso non incluso), il Palazzo Municipale, la Pieve, il Duomo ecc. Inizio del viaggio 
di ritorno . Arrivo in serata. 

CAPODANNO SUI COLLI EUGANEI:
Ferrara e Mantova
31 Dicembre/01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Monselice, situata sul margine meridionale dei Colli Euganei con il Santuario delle Sette Chiese: sei 
Cappelle ed una Chiesa che si snodano lungo un pendio di montagna fino alla grande Villa Duodo. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Ferrara, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita di questa splen-
dida cittadina ricca di arte e storia dove visiteremo: il Castello Estense, il Palazzo dei Diamanti, l’antico Pa-
lazzo di Corte fino alla Cattedrale con la splendida facciata romanico/gotica. Nel pomeriggio proseguimen-
to per l’hotel, cena (hotel/ristorante). Trasferimento in centro per Festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno ed 
assistere al tipico “Incendio del Castello Estense” diventato ormai un evento molto atteso. Pernottamento.

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

CAPODANNO A ROMA
31 Dicembre/01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma e tour 
panoramico della città: il Colosseo, i Fori Imperiali, l’Altare della Patria, Piazza Venezia, Castel Sant’Angelo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera della Basilica di San Pietro centro della cristianità mondiale. 
Proseguimento per l’hotel, Cenone di Fine Anno. Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera da trascorrere nel centro pedonale di Roma tra 
Via Condotti, Trinità dei Monti, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza Navona, Piazza Colonna. Pranzo 
libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 50,00

Supplemento Singola € 50,00

Supplemento Singola € 50,00

Hotel previsto: ***/**** Costa Romagnola

Hotel previsto: ***/****  Semicentrale

Hotel previsto: ***/****  semicentrale-Zone limitrofe

€ 240,00

€ 300,00

€ 245,00

Quota base Prenota Prima 
45 giorni

€ 260,00

€ 320,00

€ 255,00

Quota base

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

CAPODANNO AL CASTELLO DI RIVALTA: 
Piacenza e Grazzano Visconti
31 Dicembre/01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo ad orario convenuto e partenza per la visita guidata al Castello di Rivalta o “Ripa Alta”, 
che sorge all’imbocco della Val Trebbia. Questo maniero però vanta origine lontane e la zona su cui risiede 
fu scenario di  HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_della_Trebbia” una delle pagine più 
sanguinose della seconda guerra punica tra l’esercito romano che si scontrò con quello cartaginese coman-
dato da Annibale. Il Castello presenta una planimetria quadrangolare. Da uno degli angoli spicca l’elegante 
Torre cilindrica, quattrocentesca, che sovrasta l’intero complesso portando sulla sommità un Torresino 
di dimensioni minori. Al termine della visita ci trasferiremo nella Basilica di San Martino dove avremo 
modo di assistere al concerto di canti natalizi e musica gospel (ingresso incluso). Cenone e Veglione di Fine 
Anno con lo spettacolo pirotecnico allo scoccare della Mezzanotte. Trasferimento in hotel e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. In tarda mattinata tempo libero per visitare il centro storico di Pia-
cenza con i monumenti e palazzi di varie e poche del passato. Pranzo libero. Nel pomeriggio breve sosta 
a Grazzano Visconti, incantevole borgo del piacentino costruito agli inizi del ‘900 su idea di Giuseppe 
Visconti. Concepito come un villaggio neo medievale intorno all’antico castello di famiglia, incanta per 
il suo fiabesco aspetto. Ogni angolo del paese è una scoperta e una magia. Inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 40,00 Hotel previsto: ***/**** Semicentrale

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

CAPODANNO IN ETRURIA:  
Viterbo, Tarquinia e Tuscania
31 Dicembre/01 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Arrivo a Tarquinia, capitale etrusca, borgo medio-
evale e luogo archeologico di fama internazionale e di intensa vita culturale. Sorge su un’altura, in bella 
posizione panoramica a 133 metri sul livello del mare, in vista sulla valle del fiume Marta e sul Mar Tirreno. 
Proseguimento per Tuscania e pranzo in ristorante. Visita della cosiddetta la “Bella” per i suoi importanti 
reperti e ricordi di epoca Etrusca e del suo bel centro storico. Proseguimento per l’hotel, cena di Fine Anno 
e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Viterbo ed inizio della visita guidata della 
città adagiata alle pendici dei Monti Cimini, vanta un vasto centro storico di origine medievale cinto da 
mura e nota come la “Città dei Papi”: nel XIII secolo fu infatti sede pontificia e per circa 24 anni il Palazzo 
dei Papi ospitò o vi furono eletti vari Papi. Proseguimento per Bolsena. Pranzo in ristorante. Tempo libero 
per la visita della città con il Quartiere Castello, le Torri, gli Scavi Etrusco Romani percorrendo in parte 
l’antica Via Francigena. Inizio del viaggio di ritorno, arrivo in serata.

Supplemento Singola € 45,00 Hotel previsto: ***/****  Semicentrale

€ 300,00€ 320,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni
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EPIFANIA A PRAGA:  
“la Città Magica”  
02/06 Gennaio
Stesso programma di pagina 13 

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

€ 635,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

COSTA BRAVA E BARCELLONA:     
Barcellona, Montserrat, Figueres e Gerona 
02/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo in Costa Brava, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata 
libera oppure si consiglia l’escursione guidata (facol-
tativa circa  €  55,00) della Barcellona Artistica di 
Antoni Gaudì con il Parc Guell dove visiteremo la bel-
lissima 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 lin-
gua italiana fornita dalla nostra guida – l’ingresso è 
permesso solo con la prenotazione). Pranzo libero.  
Nel pomeriggio proseguiremo l’itinerario artistico de-
dicato a Gaudi lungo il Paseo de Gracia dove si trovano 
la Casa Batilò e Casa Milà meglio conosciuta come la 
“Casa Predera” entrambe Patrimonio dell’Unesco (vi-
site esterne). Al termine rientro in hotel, cena e per-
nottamento.  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure, al mattino escursione guidata e gior-
naliera a Figueres e Gerona (facoltativa circa €  45,00). Al mattino partenza per Figueres, un gioiello 

EPIFANIA A BUDAPEST:   
“La Parigi dell’Est”   
03/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Budapest nel tardo 
pomeriggio, sistemazione in hotel, cena. Dopo-
cena, tempi permettendo e facoltativo (circa € 
15,00), passeggiata in centro con accompagna-
tore. Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera 
giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data di Budapest, divisa in due parti dal Danu-
bio (facoltativa circa € 45,00). Pest nella gran-
de 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 risto-
rante. Nel pomeriggio possibilità di una Mini-
crociera sul Danubio, per ammirare la “Parigi 
dell’Est” con vista dal fiume (facoltativa circa € 
20,00). Cena in tipico locale, con musica tzigana 
(facoltativa circa € 30,00). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera 
giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata al Parlamento e il Castello di Grassalkovich (facoltative circa € 50,00). Il Parlamento datato nel 
1885, oggi il terzo più grande d’Europa, ricco di decorazioni in oro zecchino, illuminato da 10.000 lampadi-
ne 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 in-
clusa - 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.

EPIFANIA IN ABRUZZO  
TRA BORGHI E SAPORI ANTICHI:  
Sulmona, Scanno e il Treno Storico 
03/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo Sul mona e pran-
zo 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 sto rico 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. Sosta a Scan-
no, 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 a Civitella Alfedena, 
centro pilota del parco e visita al caratteristico borgo storico, all’area faunistica della Lince e del Lupo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Pescasseroli, centro amministra tivo 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, Pescocostan zo . 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 sopraci tati 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 Tra bocchi”. 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 “Tra-
bocco”, 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.

Supplemento Singola € 110,00

Supplemento Singola € 115,00

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

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

€ 550,00

€ 589,00

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

EPIFANIA A VIENNA:  
“la Città Imperiale”  
03/06 Gennaio
Stesso programma di pagina 13 

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

€ 650,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)

€ 435,00€ 455,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni

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

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 libe-
ro. Proseguimento per la visita guidata di Gerona, città che vanta una storia antica: infatti è situata sulla 
confluenza di due fiumi con vista su un fertile entroterra affacciato su una costa ricca di porti naturali. Al 
termine rientro in hotel, Cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata (facol-
tativa circa € 60,00) di Monteserrat e Barcellona Storica e Monumentale (eventuali ingressi esclusi). 
Al mattino partenza per Montserrat dove sorge il grandioso Monastero di Santa Maria del 1025 divenuto 
Santuario di venerazione dell’immagine della Madonna risalente all’800 ed oggi anche dimora di monaci 
Benedettini. Pranzo libero. Proseguimento per Barcellona con la visita della zona storica e dei suoi mag-
giori monumenti: il Bario Gotico, la Cattedrale, la Rambla, il Montjuïc, la zona portuale, P.za di Spagna. 
Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Ritrovo dei partecipanti al mattino ed inizio del viaggio di ritorno. 
Soste per il ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
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EPIFANIA IN PUGLIA: Alberobello, Lecce, Ostuni e Bari 
03/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero.  
Arrivo ad Alberobello e visita guidata della monu-
mentale dei Trulli simbolo indiscusso della Regione 
Puglia. Proseguimento per l’hotel, cena e pernotta-
mento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giorna-
ta libera oppure si consiglia l’escursione guidata a 
Bari e Castel del Monte (facoltativa circa € 45,00). 
Al mattino partenza per Bari, antico porto con l’o-
riente e visita della città, della Cattedrale e la Ba-
silica di San Nicola. Pranzo libero. Proseguimento 
per Castel del Monte e visita a questo imponente 
monumento di architettura medievale a forma otta-
gonale, considerato una delle mete principali della 
Regione. Rientro in hotel. Cena in ristorante tipico a 
base di prodotti locali (facoltativa). Pernottamento,

i n  v a c a n z a  2 0 2 1

Supplemento Singola € 120,00 Hotel previsto: ***/**** Semicentrale-Periferico

EPIFANIA IN CAMPANIA:  
Caserta, Pompei, Ercolano, Paestum e Napoli 
03/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e par-
tenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo e per il pranzo libero. Pro-
seguimento del viaggio con arrivo a 
Caserta e visita dell’omonima Reggia 
(ingresso ed auricolari esclusi). Al ter-
mine proseguimento per Napoli, siste-
mazione in hotel, nei dintorni, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. 
Al mattino partenza per Paestum, 
l’antica Poseidonia, città di origini 
greche dove visiteremo l’Area Arche-
ologica con i tre templi dorici di Hera, 
di Atena e di Poseidone, splendidi 
esempi dell’archeologia greca, il Museo Archeologico Nazionale dove sono esposti numerosi reperti rin-
venuti; vasi, statue, monete, gioielli ma in particolare le lastre dipinte della cosiddetta Tomba del Tuf-
fatore, unico esempio di pittura di età greca della Magna Grecia (ingresso escluso). Pranzo ristorante. 
Proseguimento per Pompei e visita guidata al sito archeologico (ingresso incluso) una delle più signi-
ficative 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 

€ 410,00€ 430,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni

Supplemento Singola € 110,00 Hotel previsto: ***/**** Caserta/Golfo di Napoli

EPIFANIA IN COSTA AZZURRA
04/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. 
Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza, tempo 
per la visita della città e dei suoi maggiori monumen-
ti: 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 Are-
nes nel quartiere di Cimiez con all’interno numerose 
opere del famosopittore (ingesso escluso). Pranzo 
libero. Proseguimento per Cannes considerata una 
delle perle della Costa Azzurra. Passeggiata in Rue 
d’Antibes e sulla famosa Croisette fiancheggiata da 
lussuosi alberghi ed antichi palazzi e conosciuta in 
tutto il mondo per celeberrimo Festival del Cinema. 
Tempo libero e rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza 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 diven-
tato 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 il Principato di Monaco, residenza della fa-
miglia Reale Grimaldi sin dal XIII secolo. Visiteremo la Rocca con il Palazzo Reale e la Cattedrale dove sono 
custodite le tombe tra cui quelle della Principessa Grace e del Principe Ranieri. Pranzo libero. Breve sosta 
a Monte Carlo, meta di artisti e personalità illustri per la bellezza del luogo e l’eleganza dei suoi alberghi, 
negozi e il Casinò Municipale. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 265,00€ 285,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni

Supplemento Singola € 70,00 Hotel previsto: ***/**** Nizza/Cannes

EPIFANIA A SALISBURGO:  
i suoi laghi e le miniere di sale
04/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Arrivo a Salisburgo, posta sul fiume Salzach, 
visita guidata della città natale di Wolfgang Ama-
deus Mozart, dove la tradizione musicale trova il 
suo culmine. Questa tradizione viene ancor oggi 
coltivata da un lato presso l’Università Mozarteum, 
dall’altro nelle migliaia di appassionati di arte e di 
cultura di tutto il mondo a Salisburgo. Attraverso 
il centro storico si vedranno il Duomo, il convento 
di San Pietro, il vicolo dei cereali (Getreidegasse) 
e il parco “Mirabellgarten”. Al termine della visita 
proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e per-
nottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino in-
contro 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 libero. 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.

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

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

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

spesso strato di ceneri fuoriuscite, insieme alla lava, con la devastante eruzione del Vesuvio. Tempo libero 
e rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla visita mo-
numentale 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.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata a Lecce 
ed Ostuni (facoltativa circa € 55,00). Al mattino partenza per Lecce e visita guidata della città vero gioiello 
dello stile barocco caratterizzato da un suggestivo gioco di colori, che si presenta ai nostri occhi come un 
vero e proprio ritratto su tela: i portali, i balconi e le colonne ne fanno un’opera d’arte. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Ostuni la “città bianca” proprio per il colore della tinteggiatura delle sue abitazioni; 
sorge sul colle più alto del territorio urbano e si caratterizza per il suo dedalo di vicoli e stradine che 
s’incrociano. Visita alla Cattedrale e il Palazzo Vescovile. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Trani chiamata “Atene 
della Puglia”. Tempo per la visita di questa splendida cittadina che conserva ancora oggi tutto l’aspetto 
medievale. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1
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EPIFANIA A TRIESTE:  
Castello di Miramare, Castello di Predjama  
e le Grotte di Postumia
05/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Arrivo Trieste e tempo dedicato alla visita al Castello di Miramare . Proseguimento per il centro 
ed inizio della visita guidata della città così piena d’atmosfera, al confine con la Slovenia. Visita al Castello 
di San Giusto, la Basilica paleocristiana, il Duomo etc. Tempo libero a disposizione e sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al Castello di Predjama famoso non 
solo per il castelliere Erasmo, ma anche per la sua unica bellezza. Proseguimento 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.

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

Supplemento Singola € 40,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

EPIFANIA AL SUD:
la Reggia di Caserta,Pompei, Salerno e Napoli
04/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Caserta e visita guidata all’omonima Reggia recentemente ristrutturata (ingresso ed auricolari 
inclusi). Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e tempo dedicato alla visita di 
Napoli con i suoi principali monumenti e luoghi: il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria, il Teatro San 
Carlo, il Maschio Angioino (esterno). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

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

Supplemento Singola € 75,00 Hotel previsto: ***/**** Caserta/Golfo di Napoli

EPIFANIA A ROMA:  
la città e la Basilica di San Pietro  
05/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Roma tempo dedicato ad un tour panoramico della zona archeologica con il Colosseo, i Fori Imperiali e 
l’Altare della Patria. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita (individuale)  alla Basilica 
di San Pietro in Città del Vaticano. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino iniziamo con una passeggiata con la nostra assistente per 
le strade nevralgiche del centro di Roma andando a toccare Trinità dei Monti, P.za di Spagna, via Condotti, 
Fontana di Trevi per poi ultimare la visita in Piazza Navona. Pranzo libero. Tempo dedicato allo shopping 
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

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

Supplemento Singola € 40,00 Hotel previsto: ***/**** Semicentrale-periferico

EPIFANIA A NAPOLI:  
la città monumentale,  la sotterranea e Caserta
05/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Caserta e visita guidata all’omonima Reggia recentemente ristrutturata (ingresso ed auricolari 
non inclusi). Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed inizio della visita di Napoli con i 
suoi principali monumenti e luoghi: il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria, il Teatro San Carlo, il Maschio 
Angioino (esterno). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata con la Napoli 
Sotterranea, a quaranta metri di profondità sotto le vocianti e caratteristiche vie del centro storico di Na-
poli, 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 quat-
trocento anni. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

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

Supplemento Singola € 55,00 Hotel previsto: ***/**** Caserta-Golfo di Napoli

EPIFANIA IN TIROLO E BAVIERA:  
Innsbruck, Seefeld, Hall in Tirol e i Castelli Bavaresi 
04/06 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Seefeld capo-
luogo dell’omonima regione, tempo libero a disposizione per visitare il suo bel centro storico e la Chiesa 
parrocchiale di S. Osvaldo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Hall in Tirol uno dei 
più bei paesini tirolesi rimasto intatto con il suo antico nucleo storico di eccezionale bellezza. Al termine 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

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

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

Supplemento Singola € 90,00 Hotel previsto: ***/**** Zona Tirolo
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IL PULLMAN DELLA MEMORIA:
Dachau, Terezin, Auschwitz e Mauthausen
25/29 Gennaio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Dachau e visita al primo campo di concentramento costruito dai nazisti nel 1933, solo 60 giorni 
dopo l’ascesa al potere di Hitler. Nato per una capienza di 5000 detenuti nell’anno della liberazione arri-
vò a ospitarne 67.000 deportati in circa 30 sottocampi, fu il campo con il maggior numero di deportati 
italiani. Oggi, il Campo con l’annesso Museo è uno dei luoghi della memoria della repressione nazista 
più visitati al mondo. Al termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni di Monaco di Baviera, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per la visita alla Fortezza Mino-
redi Terezin, in Repubblica Ceca, costruita con il fine di difendere il cuore della Boemia dagli assalti degli 
eserciti nemici, nasce come carcere e nel 1939 diventa sede della Gestapo. Nel corso della guerra passa-
rono da Terezin circa 140.000 uomini, donne e bambini. I nazisti cercarono di presentarla come “zona 
autonoma di insediamento ebraico” mostrando il campo a più riprese a delegazioni di osservatori inter-
nazionali, mentre nel periodo dell’evacuazione partirono interminabili convogli per i Lager di Auschwitz/
Birkenau e della Polonia orientale, dove gli abitanti del “campo modello” furono sterminati senza pietà. Al 
termine proseguimento per l’hotel, nei dintorni di Praga, cena e pernottamento.

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero lungo il viaggio. Al mattino partenza per Linz (Au-
stria). Arrivo e tempo dedicato alla visita della città adagiata sulle sponde del Danubio. Al termine della 
giornata proseguimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

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

€ 555,00€ 580,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni

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

CARNEVALE A VENEZIA:
Antico Carnevale in Laguna
06/07 Febbraio - 13/14 Febbraio
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Venezia, imbarco sul 
vaporetto per P.za San Marco e tempo libero a disposizione per passeggiare e godersi il carnevale in “La-
guna”. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della città lagunare con i suoi 
maggiori monumenti: Palazzo Ducale (esterno), Ponte di Rialto, la Basilica di San Marco etc. Al termine, 
rientro al Tronchetto e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

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

Supplemento Singola € 40,00 Hotel previsto: ***/**** Zona Mestre-Lido di Jesolo

NAPOLI E IL CRISTO VELATO 
06/07 Febbraio 
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arri-
vo a Sorrento, graziosa cittadina sull’omonima penisola, terra di colori e profumi, sede di molte manife-
stazioni culturali, musicali etc.; tempo per una passeggiata e visita con accompagnatore. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita al sito di Pompei (ingresso incluso) e visita guidata ad una della più significative 
testimonianze della civiltà romana, si presenta come un eccezionale libro aperto sull’arte, sui costumi, sui 
mestieri, sulla vita quotidiana del passato, riemersa dopo la devastante eruzione del Vesuvio che la coprì 
interamente da vari strati di cenere. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

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

Supplemento Singola € 50,00 Hotel previsto: ***/**** Caserta-Golfo di Napoli

LOURDES:  
Anniversario dell’Apparizione
09/12 Febbraio 
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti ad orario prefissato. Sistemazione in pullman e partenza per   
Lourdes. Pasti liberi e pernottamento a bordo. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino arrivo a Lourdes, sistemazione in hotel e pranzo.  
Nel pomeriggio visita della piccola cittadina e partecipazione alla verie funzioni religiose in programma 
per rievocare l’Apparizione della Madonna alla piccola Bernadette. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. La storia e il destino di Lourdes nel mondo iniziano l’11 febbraio 
1858 con la prima apparizione della Vergine Immacolata ad una fanciulla di 14 anni, di nome Bernadette 
Soubirous. È la prima di 18 apparizioni che Bernadette avrà nell’arco di sei mesi in particolare in Febbraio 
e Marzo nella grotta dove poi successivamente si è sviluppato l’intero Santuario. Pranzo libero. Possibilità 
di partecipare ad attività liturgiche. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

CARNEVALE IN COSTA AZZURRA:
Nizza e Mentone
20/21 Febbraio 
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pran-
zo libero, proseguimento del viaggio con arrivo a Nizza in mattinata. Pranzo libero. Arrivo a Nizza e tempo 
dedicato alla visita libera della città con P.za Massena, il Vecchio Mercato dei fiori, il Porto, la Promenade 
Des Anglais, il centro storico. Possibilità di visitare il Museo dedicato ad Henri Matisse ospitato nella Villa 
del Arenes. Nel tardo pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena. Dopocena partenza la partecipazione 
alla sfilata notturna dei carri allegorici con tema “il Re degli Animali” (ingresso incluso). Pernottamento.

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

ROMA E I MUSEI VATICANI
13/14 Febbraio 
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Roma e visita guidata (con auricolare) dei Musei Vaticani con opere di incomparabile bellezza 
artistica e storica e della Cappella Sistina con la grandiosa composizione, realizzata da Michelangelo tra il 
1536 e il 1541 “il Giudizio Universale”. Tempi permettendo visita individuale della Basilica di San Pietro. 
Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Roma. Al mattino giro panora-
mico in bus con il Colosseo, Fori Imperiali e l’Altare della Patria. Pranzo libero. Proseguimento per Trinità 
dei Monti e inizio della passeggiata nel centro con P.za di Spagna, Via Condotti, Fon-tana di Trevi e P.za 
Navona. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. € 325,00

€ 195,00€ 180,00

€ 345,00

€ 205,00€ 190,00

Quota base

Quota baseQuota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Supplemento Singola € 95,00

Supplemento Singola € 55,00Supplemento Singola € 50,00

Hotel previsto: ***/****  Semicentrale

Hotel previsto: ***/**** Nizza-CannesHotel previsto: ***/****  Semicentrale-periferico
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BUDAPEST:   
“La Parigi dell’Est”   
04/07 Marzo
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Arrivo a Budapest nel tardo pomeriggio, 
sistemazione in hotel, cena. Dopocena, tempi per-
mettendo e facoltativo (circa € 15,00), passeggiata 
in centro con accompagnatore. Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giorna-
ta libera oppure si consiglia la visita guidata di Bu-
dapest, divisa in due parti dal Danubio (facoltativa 
circa € 45,00). 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 circa € 20,00). Cena in tipico locale, con musica tzigana (facoltativa 
circa € 30,00). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata al Par-
lamento e il Castello di Grassalkovich (facoltative circa € 50,00). 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.

Supplemento Singola € 105,00 Hotel previsto: ***/**** Semicentrale-Periferico

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

LA SLOVENIA “CLASSICA”:
Lubiana,  Lago di Bled, Castello di Predjiana e le Grotte di Postumia
05-07 Marzo
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Arrivo a Bled e imbarco sulle tipiche imbar-
cazioni 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 puni-
zione 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. Intera gior-
nata dedicata alla visita guidata della Capitale della 
Slovenia, Lubiana dove avremo modo di vistare 
passeggiando in questa splendida città nel suo 
centro storico all’interno di un’estesa area pedo-
nale, visiteremo: P.za Preseren, il Triplice Ponte, il 
Mercato Comunale, la Cattedrale di S. Nicola pro-
seguendo all’interno dei vecchi borghi medievali, 
il Borgo del Municipio e il Borgo Vecchio. Pranzo 
libero. Continuazione della visita e tempo a dispo-
sizione. 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 bellez za straordinaria. Proseguimento per 
la visita alle Grotte di Postumia, una delle più estese grotte carsiche del mondo, risalenti a due milioni di 
anni fa (ingressi inclusi). Pranzo liberoAl termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

TORINO:
Museo Egizio e la Venaria Reale 
06-07 Marzo
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistema-
zione in pullman e partenza. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Torino incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita della città ed i suoi meravigliosi palazzi e monumen-
ti come: il Palazzo Reale (esterni), il Duomo, Piazza San 
Carlo, la Mole Antonelliana etc. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero per passeggiare e fare shopping oppure per visite 
individuali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata al Museo Egizio (prenotazione inclusa - ingresso 
incluso), il secondo più importante dopo quello del Cairo e 
interamente rinnovato, avremo modo di vedere le Mummie, statue, sarcofagi, reperti archeologici di inesti-
mabile valore, etc. Pranzo libero. Successivamente visita alla Reggia di Venaria una delle più fastose resi-
denze di tutta Europa al punto da essere denominata la “Versailles del Piemonte”. Visiteremo lo splendore 
dei suoi interni e i suoi maestosi giardini (guida inclusa – ingresso incluso). Al termine inizio del viaggio 
di ritorno. Arrivo in serata. 

MATERA ED I SUOI “SASSI” 
12/14 Marzo
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Venosa e tempo dedicato alla visita a questa antica città riconducibile nelle sue stradine del cen-
tro storico, nelle possenti mura del castello quattrocentesco e nel complesso medievale dell’abbazia della 
SS. Trinità. Al termine proseguimento per l’hotel riservato, cena e pernottamento.

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

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

€ 325,00

€ 210,00

€ 305,00

€ 355,00

€ 220,00

€ 325,00

Quota base

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Supplemento Singola € 70,00

Supplemento Singola € 40,00

Supplemento Singola € 70,00

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

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

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

LA PUGLIA:
Alberobello, Lecce, Ostuni, Trani e Matera
10/14 Marzo
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo ad 
Alberobello ed inizio della visita guidata alla zona monumentale dei Trulli. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata a Ma-
tera (facoltativa circa € 55,00). Al mattino partenza per Matera, Patrimonio UNESCO, visiteremo i celebri 
“Sassi” ovvero grotte, rifugi ed abitazioni scavate nella roccia ed abitate fino a pochi anni fa’. Pranzo libero. 
Tempo libero a disposizione per approfondire le visite. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata (facol-
tativa circa € 55,00) a Lecce e Ostuni. Lecce vero gioiello dello stile barocco che si presenta ai nostri occhi 
come un vero e proprio ritratto su tela: i portali, balconi e colonne ne fanno un’opera d’arte. Pranzo libero. 
Ostuni chiamata la “città bianca” proprio per il colore della tinteggiatura delle sue abitazioni che sorge 
sul colle più alto con i suoi piani, saliscendi, vicoli e scalette. Visita alla Cattedrale e il Palazzo Vescovile. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata di 
Trani e Castel del Monte (facoltativa circa € 45,00). Al mattino partenza per la visita guidata di Tra-
ni splendida cittadina che conserva ancora oggi tutto l’aspetto medievale, chiamata anche “l’Atene della 
Puglia”. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata di Castel del Monte imponente monumento di 
architettura medievale a forma ottagonale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata di 
Bari (facoltativa 30,00), antico porto con l’Oriente, con la Cattedrale ed alla Basilica di San Nicola. Inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 105,00 Hotel previsto: ***/**** Semicentrale-periferico

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1
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PAVIA E VIGEVANO
13/14 Marzo
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e prose-
guimento del viaggio con arrivo a Pavia, costruita sul Ticino, fu capitale del regno longobardo, particolare 
snodo commerciale. Incontro con la guida e visita della città con P.za della Vittoria, il Duomo, la Basilica di 
San Michele, il Castello Visconteo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Certosa di Pavia con il 
Monastero e la famosa Chiesa, uno degli edifici più grandi dell’arte lombarda rinascimentale. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

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

MONACO DI BAVIERA E INNSBRUCK
19/21 Marzo
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Monaco di Baviera, tempo libero in città per una panoramica della sua bellezza.  
Nel pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed inizio della visita di Monaco di 
Baviera splendida capitale della Baviera e dei suoi fastosi monumenti: la “Marienplatz” con il Municipio, 
la “Frauenkirche”, il Castello di “Nymphenburg” (esterno). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita guidata della città e tempo libero a disposizione. Al termine rientro in hotel, cena e pernotta-
mento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Innsbruck e tempo libero a disposizione per 
la visita della Capitale del Tirolo austriaco. Visiteremo, il Duomo di St. Jacob, la casa dal Tettuccio d’oro, 
l’ Hofburg e il bel centro storico con il suo loggiato. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata. 

NAPOLI E LA COSTIERA AMALFITANA  
19/21 Marzo
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 Gal-
leria, 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 (in caso di mare calmo), 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 Sorrento, incontro con la guida e tempo 
dedicato alla visita di questa splendida località dell’omonimia penisola, che vanta una incantevole e ro-
mantica posizione geografi ca. Pranzo a base di Pizza Napoletana. Al termine ritrovo al pullman ed inizio 
del viaggio di ritorno. soste per ristoro facoltativo, Arrivo in serata.

NAPOLI “TRA STORIA E MISTERO”:
Napoli città, Napoli sotterranea e Caserta
27/28 Marzo
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Caserta e visita guidata all’omonima Reggia recentemente ristrutturata (ingresso ed auricolari 
non inclusi). Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

LE PERLE DELL’ISTRIA:  
Parenzo, Rovigno, Isole dei Brioni e Cittanova
26/28 Marzo
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Parenzo incontro con la guida e visita della 
storica città dell’Istria, oggi meta turistica molto im-
portane, conserva il suo patrimonio artistico e mo-
numentale di epoca romana, testimoniata dalle due 
strade principali il Decumanus e il Cardo Maximus, il 
complesso della Basilica Eufrasiana risalente al V se-
colo è il principale Monumento della città. Prosegui-
mento 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 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 meravi-
gliosa baia romanica. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

€ 215,00

€ 295,00

€ 305,00

€ 185,00 € 290,00

€ 225,00

€ 315,00

€ 325,00

€ 195,00 € 310,00

Quota base

Quota base

Quota base

Quota base Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Supplemento Singola € 40,00

Supplemento Singola € 65,00

Supplemento Singola € 65,00

Supplemento Singola € 45,00 Supplemento Singola € 55,00

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

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

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

Hotel previsto: ***/****  Semicentrale Hotel previsto: ***/**** Semicentrale

VIENNA “LA CITTÀ IMPERIALE”:
Castello di Shonbrunn, Vienna e Bratislava
18/21 Marzo
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Vienna. Siste-
mazione in hotel, cena. Dopocena, facoltativo e tempi 
permettendo, possibilità di passeggiata in centro con 
accompagnatrice (circa € 15,00). Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giorna-
ta dedicata alla visita guidata di Vienna (facoltativa 
circa € 45,00) e dei suoi maggiori monumenti: il Duo-
mo di St. Stefano, il quartiere del Graben, il Palazzo 
Hofburg, l’Opera, il Parlamento, il Municipio, la Chie-
sa Votiva, il Palazzo del Belvedere (esterni). Pranzo in 
ristorante e tempo a disposizione in centro per pas-
seggiare Oppure per approfondire le visite. Al termi-
ne rientro in hotel. Cena a Grinzing, tipico quartiere di vignaioli (facoltativa circa € 35,00). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione al Castello di 
Shonbrunn e Bratislava (facoltativa circa € 55,00). Al mattino partenza per Bratislava, capitale della 
Slovacchia, anch’essa bagnata dal fiume Danubio; incontro con la guida visita della città vecchia con l’o-
monimo 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.

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

I PROFUMI DELLA PROVENZA: 
Nizza, Grasse e St. Paul-de-Vence
20/21 Marzo
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza e pranzo 
libero. Tempo per la visita della città e dei suoi maggiori monumenti: P.za Massena, il Vecchio Mercato 
dei fiori, il Porto, la Promenade Des Anglais. Proseguimento per la visita al Museo Henri Matisse ospitato 
nella Villa Des Arenes nel quartiere di Cimiez con all’interno numerose opere del famoso pittore (ingesso 
escluso). Proseguimento per l’hotel, in zona Cannes, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Grasse e visita alla famosa fabbrica dei pro-
fumi “La Fragonard” meta di visitatori da tutto il mondo per la sua importanza nell’arte della produzione 
di profumi di ogni tipo e fragranza. Pranzo in ristorante. 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.

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

Supplemento Singola € 50,00 Hotel previsto: ***/**** Nizza-Cannes

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 635,00Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia)
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Gennaio 2021

03 Gen. GENOVA E L’ACQUARIO           €. 75,00 

06 Gen. EPIFANIA A GARDALAND          €. 85,00 

06 Gen. EPIFANIA A URBANIA        €. 65,00 

06 Gen. CIVITA DI BAGNOREGIO - PRESEPE VIVENTE        €. 70,00 

06 Gen. EPIFANIA A VERONA - BRUSA LA VECIA        €. 65,00 

10 Gen. TORINO E MUSEO EGIZIO         €. 70,00 

10 Gen. CINECITTÀ A ROMA         €. 75,00 

17 Gen. FICO & BOLOGNA         €. 50,00 

17 Gen. PESARO & URBINO          €. 80,00

23 Gen. PADOVA E LA MOSTRA DI VAN GOGH         €. 80,00 

31 Gen. MILANO - MERCATINO SUI NAVIGLI        €. 65,00 

31 Gen. CARNEVALE VENEZIA - APERTURA (People Mover incluso)        €. 75,00 

Febbraio 2021 

07 Feb. CARNEVALE A VENEZIA (Vaporetto incluso)        €. 80,00 

07 Feb. MANTOVA E SABBIONETA           €. 90,00 

14 Feb. CARNEVALE A...VENEZIA (Vaporetto incluso)          €. 80,00 

14 Feb. VERONA IN LOVE (Cena in ristorante inclusa)          €. 95,00 

21 Feb. MANDELIEU: FESTA DELLA MIMOSA          €. 65,00 

21 Feb. CARNEVALE A NIZZA          €. 75,00 

21 Feb. PAVIA E LA CERTOSA         €. 90,00 

28 Feb. MENTONE: CARNEVALE DEGLI AGRUMI         €. 65,00 

28 Feb. TIVOLI & LE VILLE         €. 90,00 

Marzo 2021 

07 Mar. SANTUARIO DELLA DEA FORTUNA        €. 90,00 

07 Mar. VILLA CARLOTTA E BELLAGIO (Motonave inclusa)        €. 95,00 

08 Mar. FESTA DELLA DONNA A MILANO        €. 65,00 

08 Mar. FESTA DELLA DONNA ALLE TERME DI MERANO        €. 90,00 

14 Mar. SANREMO CORSO FIORITO*        €. 60,00 

14 Mar. MODENA E IL MUSEO FERRARI        €. 90,00 

20 Mar. PADOVA E LA MOSTRA DI VAN GOGH         €. 80,00

21 Mar. TORINO E LA REGGIA DI VENARIA        €. 85,00

21 Mar. PRIMAVERA IN VAL D’ORCIA        €. 85,00 

28 Mar. ROMA IMPERIALE        €. 95,00 

28 Mar. CAPALBIO E I GIARDINI DEI TAROCCHI        €. 95,00 

             * Possibile cambio data  

Novembre 2020 

29 Nov. MERCATINO A BOLZANO          €. 65,00 

29 Nov. MERCATINO A MERANO          €. 65,00 

29 Nov. MERCATINO A BRUNICO          €. 65,00 

29 Nov. SHOPPING A TORINO          €. 65,00 

Dicembre 2020 

06 Dic. MERCATINI A TRENTO        €. 65,00 

06 Dic. BOLZANO E LA THUN        €. 65,00 

06 Dic. MERCATINI A VIPITENO          €. 65,00 

06 Dic.  SAN MARINO E CESENATICO          €. 65,00 

06 Dic.  SHOPPING A ROMA          €. 65,00 

06 Dic.  GUBBIO - MERCATINI SOTTO L’ALBERO          €. 65,00 

08 Dic.  MERCATINI A BOLZANO          €. 65,00 

08 Dic.  MERCATINI A MERANO        €. 65,00 

08 Dic.  MERCATINI A VIPITENO        €. 65,00 

08 Dic.  MERCATINI AD AOSTA        €. 65,00 

08 Dic.  COMO FESTA DELLE LUCI        €. 60,00 

08 Dic.  MILANO FESTA OBEJ OBEJ        €. 65,00 

13 Dic. BOLZANO E LA THUN          €. 65,00 

13 Dic. MERCATINI A TRENTO          €. 65,00 

13 Dic. MERCATINI A BRUNICO          €. 65,00 

13 Dic. MERCATINI AVIO E ROVERETO           €. 65,00 

13 Dic. VERONA E I PRESEPI          €. 65,00 

13 Dic.  GARDALAND - MAGIC  WINTER        €. 85,00 

20 Dic.  MERCATINI A BOLZANO        €. 65,00 

20 Dic.  MERCATINI A MERANO        €. 65,00 

20 Dic.  MERCATINI A VIPITENO        €. 65,00 

20 Dic.  MERCATINI A LUGANO        €. 65,00 

20 Dic.  MERCATINI A BRESSANONE        €. 65,00 

20 Dic. MAROSTICA E BASSANO DEL GRAPPA          €. 65,00 
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Gite di 1 Giorno - Programmi dettagliati

MERCATINI A BOLZANO
29 Novembre - 08 Dicembre - 20 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Bolzano in-
mattinata e tempo a disposizione per la visita dei Mercatini di Natale allestiti in P.za Walter 
e in tutto il centro, tra profumi di vin brulé e di pasticceria che si mescolano alle caratteristi-
che note musicali natalizie. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

MERCATINI A BRUNICO
29 Novembre - 13 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad Brunico, la 
perla della Val Pusteria. Tempo dedicato alla visita libera della città con il suo Castello e per 
passeggiare tra le bancarelle del mercatino di Natale con i suoi artisti ed artigiani che offrono 
prodotti tipici locali. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 

MERCATINI A TRENTO
06 Dicembre - 13 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Trento e tem-
po libero a disposizione tra le varie bancarelle. Questo Mercatino rappresenta un appunta-
mento imperdibile, sempre più frequentato e ammirato. Aggirandosi fra le variopinte casette
si possono trovare i classici addobbi natalizi per l’albero o per la casa, angeli, presepi, candele,
composizioni floreali, gli immancabili dolci e tante specialità enogastronomiche. Pranzo li-
bero.

MERCATINI A VIPITENO
06 Dicembre - 20 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Vipiteno ed 
intera giornata libera a disposizione da passere tra le bancarelle in classico stile natalizio 
dove la magia del Natale è nel centro storico, scrigno di tesori culturali del Medioevo, nonché
di una lunga tradizione mineraria testimoniata da una speciale mostra. L’imponente Torre 
delle Dodici, nella P.za Principale, fa da sfondo al Mercatino che riscalda e illumina la città. 
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

SHOPPING DI NATALE A ROMA 
06 Dicembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma e intera 
giornata libera da passare passeggiando per le strade del centro alla ricerca di quel partico-
lare regalo per i vostri cari in un’atmosfera resa ancora più magica nel periodo dell’Avvento. 
Per chi lo desidera, invece, visita libera della città muovendosi con la metropolitana ed i mez-
zi pubblici. Pranzo libero. Nel pomeriggio ad orario convenuto inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

GUBBIO L’ALBERO DI NATALE PIÙ GRANDE AL MONDO
06 Dicembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistema-
zione in pullman e partenza, sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Gubbio e visita libera di 
questa storica cittadina umbra, dove la sua storia
si respira ad ogni angolo. Di maggiore inte-
resse il Duomo, Palazzo dei Consoli [esterno], 
Palazzo Ducale [esterno] ecc.. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero da passare tra le bancarel-
le dei caratteristici Mercatini di Natale situati 
ai piedi di un guinness dei primati: l’albero di 
natale più grande al mondo. L’Albero di Nata-
le di Gubbio è costituito da oltre 800 corpi lu-
minosi disseminati lungo le pendici del monte 
Ingino, creando uno scenario unico. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e ar-
rivo previsto in serata. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

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

BOLZANO & LA THUN
06 Dicembre  13 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Bolzano e 
tempo libero a disposizione da passare tra le svariate bancarelle in tipico stile natalizio. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio visita guidata alla “Thuniversum”, che rappresenta un luogo dove 
il visitatore può rilassarsi in un ambiente creato da immagini che si alternano dalle Dolomiti
fino al cielo dove volano gli angeli. E’ presente un laboratorio dal vivo, il Live Production 
dove si può ammirare una decoratrice al lavoro ed è possibile acquistare presso l’adiacente 
negozio un ricordo originale, come “l’Angelo di Bolzano” classico della famosa marca Thun.. 
Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 65,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 65,00 € 65,00

€ 65,00

€ 65,00

MERCATINI A MERANO
29 Novembre - 08 Dicembre - 20 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Merano, città
di nobile aspetto, posta in una conca fra le acque del fiume Passirio e del fiume Adige. Ogni 
anno si ripete la tradizionale festa dell’Avvento. Tempo dedicato ad una passeggiata tra le 
innumerevoli bancarelle dalla tipica forma a “baita” dove potrete incontrare tradizione e ar-
tigianato. Pranzo libero da consumare tra gli stand gastronomici locali. Nel pomeriggio inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 65,00

SHOPPING DI NATALE  A TORINO
29 Novembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino e tem-
po dedicato ad una passeggiata con l’accompagnatore e visita dei Palazzi e Monumenti più 
importanti: Piazza Castello, Palazzo Reale, Piazza San Carlo, Piazza Vittorio Veneto, la Mole 
Antonelliana. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo dedicato allo shopping Natalizio per i ne-
gozi e le bancarelle del Mercatino di Natale. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata.

Quota di Partecipazione € 65,00

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione
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Gite di un Giorno - Programmi dettagliati

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

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

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

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

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 65,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 65,00

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

Quota di Partecipazione € 60,00

GARDALAND MAGIC WINTER  
13 Dicembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman.  Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Gardaland 
ed ingresso al parco (incluso) e tempo dedicato al divertimento ed allo shopping presso gli 
innumerevoli negozi del parco. In occasione delle festività natalizie è periodo in cui il Parco 
si trasforma e si traveste da Babbo Natale con luci, alberi  di Natale scintillanti, decorazioni 
di ogni tipo che lo rendono unico e che fa vivere un emozione Natalizia diversa alle altre;  tra 
il naturale ed il fantastico. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. P.S. i bambini sotto il metro di altezza pagano solo la quota bus di € 50,00.

Quota di Partecipazione € 85,00
LUGANO & I MERCATINI SUL LAGO
20 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Lugano e 
passeggiata orientativa della città di villeggiatura più grande della regione del Ticino, oltre 
ad essere il terzo polo finanziario, è anche la città dei parchi e dei giardini fioriti, delle ville e 
degli edifici religiosi. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero da trascorrere tra le varie 
bancarelle allestite per Natale, composto da oltre 150 bancarelle che propongono ogni tipo 
di artigianato tipico e proposte gastronomiche, sarà possibile degustare diversi prodotti e 
acquistare oggetti della tradizione locale. Nel tardo pomeriggio ritrovo al pullman ed inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 65,00

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

Quota di Partecipazione € 65,00

AVVENTO A MAROSTICA E BASSANO DEL GRAPPA
20 Dicembre
Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Marostica antico borgo for-
tificato a ridosso delle prime pendici 
prealpine. Tempo a disposizione per 
la visita della della P.za Castello dove 
ogni anno si svolgono i Mercatini di 
Natale e la famosa partita a scacchi 
con personaggi viventi. Proseguimen-
to per Bassano del Grappa e tempo 
dedicato alla sua poliennale edizione 
del Mercatino di Natale, forse il più 
importante del Veneto. Pranzo libero. 
Pomeriggio tempo a disposizione per 
passeggiare nel centro e tra le banca-
relle del Mercatino di Natale assapo-
rando i vari prodotti enogastronomici 
tipici locali. Inizio del viaggio di ritor-
no. Arrivo in serata. 

Quota di Partecipazione € 65,00

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

Quota di Partecipazione € 75,00
EPIFANIA A GARDALAND  
06 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Lazise ed 
ingresso al Parco di Gardaland (biglietto incluso) dove avrete tutto il tempo a disposizione 
per divertirvi con le varie attività del Parco più grande d’Italia, con tante emozioni ed avven-
ture. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili nel fantastico mondo delle attrazioni con 
numerose iniziative legate alla Befana e al periodo Natalizio. Pranzo libero. Nel tardo pome-
riggio ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti al pullman e inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. P.S. i bambini sotto il metro di altezza pagano solo la quota bus di € 50,00.

Quota di Partecipazione € 85,00



PESARO & URBINO LE CITTÀ DUCALI
17 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in 
pullman. Soste per ristoro facolta-
tivo. Arrivo a Pesaro, incontro con 
guida ed inizio della visita città dei 
duchi Sforza e della Rovere non-
ché capitale del “Ducato Nuovo”, di 
maggiore interesse la Cattedrale 
con i suoi mosaici, i Musei Civici 
ecc  Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata della vicina Urbino, 
capitale del “Vecchio Ducato”, con il 
centro storico, patrimonio mondiale 
dell’Unesco, Piazza della Repubblica, 
Palazzo Ducale [ingresso incluso], la 
cattedrale ecc… Al termine ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo previsto in serata.
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EPIFANIA A URBANIA 
06 Dicembre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Urbania e 
intera giornata a disposizione in questa storica città marchigiana dove annualmente si svolge
la Festa Nazionale della Befana. Lungo le vie del paese sfileranno tantissime befane, dalla 
più bella, alla più vecchia e alla più acrobatica. Innumerevoli sono gli eventi che riempiranno
la giornata di divertimento sia per piccoli che per grandi: un nutrito lancio di dolciumi, la 
partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo, emozionanti animazioni, intrat-
tenimento, giochi, musica in ogni angolo e tentativi di battere primati mondiali da Guiness 
come avvenuto nel 2009 con la calza della befana più lunga del mondo. Pranzo libero. A fine
pomeriggio, ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 65,00

CIVITA DI BAGNOREGIO e il PRESEPE VIVENTE
06 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Orvieto e 
incontro con guida per la visita della città con il Duomo, tra i più’ significativi d’Italia, P.za del
Popolo, il famoso Pozzo di San Patrizio. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Civita
di Bagnoregio, meraviglioso borgo denominata anche “la Città che Muore” proprio per esse-
re un piccolissimo borgo dove il tempo sembra essersi fermato e dove si può giungere soltan-
to a piedi, percorrendo un ponte in cemento armato realizzato a vantaggio dei pochi cittadini 
rimasti e dei turisti che la visitano da tutto il mondo. Nel periodo dell’Avvento il tutto diventa 
ancora più Magico grazie ad un presepe vivente che lo trasforma nella Betlemme di 2000 anni 
fa. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 70,00

EPIFANIA A VERONA – BRUSA LA VECIA  
06 Gennaio
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Verona e tempo libero da dedicare alla visita della città famosa per la fa-
mosa opera Romeo & Giulietta e per sua bellissima Arena. Pranzo libero. Pomeriggio libero da 
dedicare alla varie attività legate alla festa della Befana organizzate nel centro storico che si 
concludono alle 17.30 circa in P.za Bra, di fronte all’Arena, con un falò simbolico della Befana 
(Brusa la Vecia) che rievoca l’antico rito dell’Epifania nella tradizione popolare: momento di 
passaggio dal vecchio al nuovo, di scongiuro contro i malefici e di propiziazione del bene. Al 
termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 65,00

TORINO & MUSEO EGIZIO
10 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Torino e bre-
ve visita del centro e dei suoi maggiori monumenti percorrendo le strade del centro: P.za San 
Carlo, P.za Castello, etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida del Museo Egizio (In-
gresso Escluso – Guida Inclusa), il secondo più importante dopo quello del Cairo: Mummie, 
Statue, Sarcofagi, reperti archeologici di inestimabile valore, etc. Le varie sale sono state rin-
novate da poco. Al termine ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

CINECITTÀ - ROMA
10 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma ed in-
gresso agli Studios di Cinecittà dove visiteremo la mostra “Cinecittà Si Mostra” che ripercorre 
la storia del Cinema: le scene, i costumi, i set, i personaggi - attori, registi, produttori - che 
sono passati in quella che è stata definita la “Fabbrica dei sogni” [ingresso incluso]. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio breve giro panoramico della città. Al termine ritrovo al pullman ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 70,00

€ 75,00
Riduzioni: 3/5 anni € 10  -  06/10 anni  € 6 - 10/26 anni  € 2

FICO & BOLOGNA
17 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Bologna ed 
ingresso al più grande parco agroalimentare del mondo, denominato, “Fico”. Tempo libero 
all’interno con i suoi 2 ettari di campi e stalle con più di 200 animali e 2000 cultivar, 40 fab-
briche 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 risto-
ro del parco. Nel pomeriggio trasferimento nel centro di Bologna, incontro con guida locale 
e visita di questa città d’arte, cultura e commercio con un’efficiente struttura fieristica e una 
rinomata tradizione manifatturiera e motoristica, nota per i quasi 40 km di portici, i più lun-
ghi del mondo. Chiamata anche la “Dotta”, per via della sua antica Università, e la “Grassa” per 
la sua gastronomia, la città si fregia del titolo “Città creativa della Musica UNESCO” e vanta 
un centro storico medievale tra i più estesi e meglio conservati d’Europa, brulicante di locali,
osterie, teatri e botteghe. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 50,00

Quota di Partecipazione € 80,00
PIACENZA E CASTEL’ARQUATO
24 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Piacenza, 
incontro con guida e visita di questa storica città con il  Duomo, il Palazzo Gotico, il Palazzo 
Farnese. Senza dimenticare poi tutti gli splendidi palazzi nobiliari, le numerose chiese e le 
strette vie del centro cittadino, che racchiudono sempre inaspettate sorprese. Pranzo in risto-
rante. Pranzo libero. . Nel pomeriggio visita di Castel’Arquato, caratteristico borgo dell’anti-
co ducato di Parma e Piacenza. Possibilità di visitare la rocca viscontea, dalla cui sommità si 
può godere uno splendido panorama. All’interno il Museo Multimedia le della Vita  Medievale. 
[Ingresso Escluso]. Al termine ritrovo dei partecipanti ed inizio del viaggio di ritorno. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo in serata-

Quota di Partecipazione € 65,00

MILANO E IL MERCATINO SUI NAVIGLI 
31 Gennaio
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pro-
seguimento del viaggio con arrivo a Milano e visita guidata 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferi-
mento al caratteristico Mercatino sui Navigli dedicato all’antiquariato, dove avrete modo 
di visionare ed acquistare oggetti d’arte rinvenuti da passato. Al termine inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata. 

Quota di Partecipazione € 50,00

PADOVA E LA MOSTRA DI VAN GOGH
23 Gennaio – 20 Marzo
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Arrivo a Padova e tempo dedicato 
a ad una passeggiata attraverso il centro storico dove scopriremo le diverse piazze, l’esterno 
del Palazzo della Ragione, il Caffè Pedrocchi, il cortile dell’università e la Basilica di S’Anto-
nio, simbolo indiscusso della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso alla la più grande 
esposizione di opere di Vincent van Gogh mai realizzata in Italia. La mostra, ideata e curata 
da Marco Goldin, giunto alla sua sesta esposizione dedicata al pittore della Notte stellata — 
ha l’ambizione di inserire van Gogh nel flusso del suo tempo, in relazione con altri artisti 
che per lui hanno contato come Gauguin, Delacroix, Courbet, Millet, i giapponesi Hirishige e 
Kanisada e tanti altri.  I colori della vita ripercorre il cammino artistico del pittore olandese 
attraverso 80 capolavori, di cui circa 70 provenienti dal Kröller - Müller Museum di Otterlo, 
nei Paesi Bassi. (ingresso incluso). Al termine ritrovo al pullman ed inizio del  viaggio di ri-
torno. Arrivo in serata. 

Quota di Partecipazione € 80,00
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CARNEVALE A VENEZIA - APERTURA
31 Gennaio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Proseguimento per 
Venezia. Arrivo a Tronchetto e tramite il nuovo People Mover trasferimento fino a P.le Roma
dove inizieremo una passeggiata tra Campi e Campielli sino al Canale di Cannaregio dove si 
attenderà l’arrivo della regata partita da Punta Dogana dando via ufficiale al Carnevale Vene-
ziano. All’arrivo delle imbarcazioni si apriranno gli stand eno-gastronomici che offriranno al
pubblico anche i “Cicheti”, specialità veneziane e i dolci della tradizione del Carnevale per an-
tonomasia, le frittole e i galani. Musica, animazioni e degustazioni accompagneranno l’arrivo
della parata acquea. Pranzo libero. Pomeriggio tempo a disposizione e rientro al Tronchetto.
Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 75,00

CARNEVALE A VENEZIA
07 Febbraio - 14 Febbraio
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Proseguimento per 
Venezia con arrivo nella mattinata. Imbarco sul vaporetto in direzione di P.za San Marco e 
tempo dedicato al Carnevale. Quello di Venezia è sicuramente il più elegante ed affascinante
carnevale del mondo, certamente diverso, articolato in un susseguirsi di maschere raffigu-
ranti il fantastico mondo del ‘700 veneziano, oltre ad altre maschere buffe e stravaganti, ma
sempre all’insegna del divertimento. Pranzo libero e tempo ancora da dedicare a girovagare
fra Calli, Campi e Campielli nella magica atmosfera creata dal periodo. Nel tardo pomeriggio
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 80,00

MANTOVA & SABBIONETA
07 Febbraio
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 Sab-
bioneta. Visiteremo assieme alla guida, il centro storico ricco di stupendi monumenti, case 
e palazzi storici e antiche piazze. Pranzo libero (in ristorante facoltativo con supplemento). 
Nel pomeriggio trasferimento a Sabbioneta e visita guidata del paese, grazie alla quale ca-
pirete 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 Cor-
ridor Grande ect … Al termine ritrovo al pullman per l’inizio del viaggio di rientro. Soste per
ristoro facoltativo e arrivo.

Quota di Partecipazione € 90,00

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

Quota di Partecipazione € 95,00

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

Quota di Partecipazione € 65,00

CARNEVALE A NIZZA “RE DEGLI ANIMALI”
21 Febbraio    
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza ed 
inizio di una breve passeggiata nel centro: P.za Massena, Cattedrale di Sainte Réparate etc. 
Pranzo libero e pomeriggio dedicato al Corso carnevalesco: il tema di quest’anno è “Re degli 
Animali” [ingresso sfilata incluso]. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 75,00

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

Quota di Partecipazione € 90,00

MENTON: CARNEVALE DEGLI AGRUMI
28 Febbraio 
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Mentone 
e breve giro turistico della cittadina della Costa Azzurra famosa in tutto il mondo. Pranzo 
libero. A seguire tempo a disposizione per assistere alla splendida sfilata dei carri allegorici 
allestiti con agrumi che si svolgerà lungo la celebre Promenade du Soleil e per le varie atti-
vità organizzate per l’occasione [ingressi esclusi]. Al termine ritrovo ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 65,00

TIVOLI E LE VILLE  
28 Febbraio
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 af-
freschi 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 e’ distinto in Grandi e Pic-
cole, il Palazzo Imperiale ed all’estremità sudest della terrazza di Temple si trova il padiglione 
di Temple, sorta di belvedere a tre piani. (ingressi esclusi). Al termine ritrovo al pullman ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata..

Quota di Partecipazione € 90,00

SANTUARIO DELLA DEA FORTUNA
07 Marzo 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo e arrivo a Palestrina, località alle porte di Roma sulle pendici del Monte Ginestro. 
L’attuale nucleo urbano sorge sull’antica città di Praeneste che era famosa in epoca romana 
per la presenza del Santuario della Fortuna Primigrenia. Il luogo di culto romano è un com-
plesso scenografico articolato su sei terrazza panoramiche che culmina sulla sommità in un 
Tempio-Teatro: una cavea naturale digradante verso la vallata antistante. La visita è possi-
bile con l’ingresso a  Palazzo Barberini, di epoca rinascimentale che sorge proprio sui resti 
dell’antico Santuario, oggi Museo archeologico di notevole valore. Visita guidata al Museo e al 
Sito Archeologico (ingresso escluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Castel San 
Pietro Romano, piccolo borgo medioevale che ha ottenuto il riconoscimento dei “Borghi più 
belli d’Italia” e famoso per essere il luogo dove è stato girato “Pane amore e fantasia” con Gina 
Lollobrigida. Passeggiata nel borgo con la Rocca della famiglia Colonna, la Chiesa di San Pietro 
Apostolo, il percorso delle mura con diversi punti panoramici. Al termine ritrovo al pullman 
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota di Partecipazione € 90,00
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VILLA CARLOTTA & BELLAGIO 
07 Marzo
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro fa-
coltativo. 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 arti-
gianato 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 € 95,00

FESTA DELLA DONNA A MILANO  
08 Marzo 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistema-
zione in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo e arrivo a Milano ed intera giorna-
ta libera a disposizione per visitare la città o 
pera fare shopping in occasione della Festa 
della Donna tra le vie del centro della moda 
e del prêt-à-porter: Via Montenapoleone, via 
della Spiga etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ri-
torno. Arrivo in serata. 

Quota di Partecipazione € 65,00

FESTA DELLA DONNA ALLE TERME DI MERANO
08 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Merano ed 
ingresso alle Terme, sinonimo di competenza per la salute e il benessere dove ogni piccolo 
dettaglio noon viene lasciato al caso in materia di benessere del corpo. Sarete accolte e cocco-
late in vari percorsi tematici con le 25 piscine interne ed esterne, l’area  HYPERLINK “https://
www.termemerano.it/it/terme/saune” \o “Saunen” sauna con il nuovo Roof Whirlpool, i Fire 
Place coccolosi e aree relax avvolgenti di nuova realizzazione, i prodotti di qualità dell’Alto 
Adige per trattamenti spa molto speciali, le esclusive Pool Suite per un’esperienza molto per-
sonale alle Terme, l’acqua termale curativa del Monte San Vigilio, il bistro con favolosa terraz-
za al sole, il centro fitness con ampia offerta di corsi. Pranzo libero all’interno delle terme. Nel 
pomeriggio ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota di Partecipazione € 90,00

SANREMO & CORSO FIORITO
14 Marzo
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Sanremo dove 
ogni anno si svolge la tipica sfilata di carri allegorici interamente addobbati con fiori recisi, il 
tutto contornato dalla partecipazione di gruppi folkloristici. Pranzo libero. Pomeriggio libero 
o per chi lo desidera passeggiata con accompagnatore per ammirare i maggiori punti di inte-
resse che la città offre. Rientro in serata.
N.B.: É molto probabile che quest’anno l’organizzazione dell’evento voglia mettere un bigliet-
to d’ingresso che ancora non ci è stato ancora reso noto il costo, pertanto sarà nostra premura 
avvisare i passeggeri al momento in cui sarà pubblicato. Al momento la quota pubblicata si 
riferisce al solo viaggio in pullman. Per motivi organizzativi del Comune la manifestazione 
potrebbe subire lo spostamento della data di partenza

TORINO & LA REGGIA DI VENARIA 
21 Marzo 
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Tori-
no e breve visita del centro e dei suoi mag-
giori monumenti percorrendo le strade 
del centro con P.za San Carlo, P.za Castello, 
etc. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
proseguimento per la Reggia di Venaria 
edificata tra il 1660 ed il 1675 circa per 
volere del Duca di Savoia Carlo Emanuele 
II, una delle più fastose residenze di tutta 
Europa anche denominata la Versailles del 
Piemonte. Incontro con la guida (guida e 
ingresso incluso) ed inizio della visita al 
suo interno ed ai suoi maestosi giardini 
(circa 2 ore). Al termine della visita inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

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

CAPALBIO & IL GIARDINO DEI TAROCCHI 
28 Marzo 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, siste-
mazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo e arrivo a Capalbio. Tem-
po 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 assun-
ta in epoca rinascimentale, Capalbio è sta-
ta 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 spiag-
ge, del paesaggio e dell’ambiente circostante. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferi-
mento 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.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione Quota di Partecipazione

€ 60,00

€ 85,00

€ 95,00 € 95,00

MODENA E MUSEO FERRARI 
14 Marzo
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Arrivo a Maranello ed ingresso 
(incluso) al Museo Ferrari che permette di vivere in prima persona il sogno del Cavallino 
Rampante: un viaggio unico e coinvolgente attraverso le vetture che hanno fatto la storia 
dell’automobilismo sulle piste e sulle strade di tutto il mondo. Al termine proseguimento per 
Modena per una passeggiata ed il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il Museo 
Enzo Ferrari (ingresso incluso) che sviluppa un’esperienza museale unica e coinvolgente, che 
arriva fino alle origini più autentiche del marchio più famoso al mondo e dove racchiude la 
storia del fondatore della Ferrari, oltre che a presentare alcune tra le auto più belle e vincenti 
di sempre. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 90,00

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

Quota di Partecipazione € 85,00



Contenuto del Contratto di Vendita del pacchetto turistico: Costituiscono parte integrante del contratto 
di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta 
nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista - viaggiatore. Essa viene inviata dal Tour Operator all’agenzia di viaggio, 
quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere 
la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista - viaggiatore deve tener bene a mente 
che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, 
sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute , sia le presenti 
condizioni generali, sia le condizioni particolari riportate a pagina 2 del presente catalogo.

1. Fonti Legislative: la vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 
del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in 
quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo e sue successive modificazioni e dalle disposizioni 
del codice civile in tema di trasporto e mandato.

2. Regime amministrativo: organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa 
applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o 
denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, 
“mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito esclusivamente alle imprese abilitate.

3. Proposta d’acquisto - Prenotazioni: la proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà 
essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del 
pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel 
momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista 
presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni 
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in 
altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento 
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio. 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del 
pacchetto turistico, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di 
specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi 
dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali 
commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di 
recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. 

4. Pagamenti: all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere 
corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica, quando prevista; . b) acconto non superiore al 
25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita 
dall’Organizzatore. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della 
proposta di acquisto. 3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costituisce 
clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice 
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche 
elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui 
perviene materialmente all’organizzatore. 

5. Prezzo: il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi 
o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato soltanto in 
conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse relative 
al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di 
cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed 
ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.. In ogni caso 
il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può 
essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. Il prezzo è composto da: a) quota di 
iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita all’intermediario o turista; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di 
annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed 
uscita dai Paesi meta della vacanza. 

6. Recesso del turista: il turista può esercitare il diritto di annullamento al viaggio prenotato per qualsiasi 
motivo personale. In tal caso avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della quota di 
iscrizione, se prevista e delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per 
annullamento dei servizi:
10% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista sino a 30 giorni lavorativi 
antecedenti a partenza del viaggio;
25% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, dal 29° al 21° giorno lavorativo 
prima della partenza del viaggio;
50% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, dal 20° al 11° giorno lavorativo 
prima della partenza del viaggio;
75% + della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, dal 10° al 3° giorno lavorativo 
prima della partenza del viaggio;
100% + della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, trascorsi tali termini.
Le modifiche e/o gli annullamenti di biglietteria aerea (linea o low cost), biglietteria marittima e 
ferroviaria, crociere sono soggette alle penalità previste da ogni singolo vettore a seconda della tariffa 
applicata e pertanto potrebbero essere diverse da quelle esposte nel presente art. 6 delle condizioni 
generali. Nel caso di gruppi precostituiti, le penalità verranno concordate di volta in volta al momento 
della prenotazione. Si rammenta che tutte le prenotazioni acquistate con la formula NO REFUND 
non sono rimborsabili ne modificabili e pertanto, in caso di annullamento, la penalità sarà del 100% a 
prescindere dai giorni mancanti alla partenza.

7. Modifica o Annullamento del Pacchetto turistico prima della partenza: 1)Prima della partenza 
l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, 
ne dà immediato avviso in forma scritta al turista o impossibilitato all’agenzia di viaggi intermediaria, 
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 2)Ove il turista non accetti 
la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto 
di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è 
rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione 
pratica. 3) Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni 
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 4) Se 
l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per 
colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto 
del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, 
tranne nei casi di seguito indicati. 5) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento 
del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore 
e caso fortuito. 6)Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e 
da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla 
mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore 
che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 7) La somma oggetto della restituzione non sarà mai 
superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 6 qualora fosse egli ad annullare.

8. Modifiche dopo la partenza: l’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità 
di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei 
servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione 
del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure 
rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle 
effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore 
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto 
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 

9. Cessione del contratto: il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) 
l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la 
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità 
del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. 
Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o 
altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi 
all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che 

gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili 
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. 
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. Resta inteso 
che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col 
consenso del vettore. 

10. Obblighi del turista: nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 
cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale relative agli obblighi sanitari 
e alla documentazione necessaria per l’espatrio. Si precisa comunque che i minori devono essere in 
possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche 
di carta di identità valida per l’espatrio (vedi sito www.poliziadistato.it). I cittadini stranieri dovranno 
reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima 
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (Questure locali, tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it oppure C.O.T. al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In 
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio 
– politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati 
o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it, 
in quanto non contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei che siano - poiché essi contengono 
informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del Codice del Turismo e per 
tanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta 
risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore che 
successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di 
indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza 
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, nonché ai regolamenti, 
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del 
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.  Il turista 
è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno 
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista 
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto 
turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, 
le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 

11. Classificazione alberghiera: la classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in 
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute 
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si 
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale 
da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista. 

12. Regime di responsabilità: l’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento 
è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel 
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 

13. Limiti di risarcimento: i risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico 
nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a 
limite prefissato. 

14. Obbligo di Assistenza: l’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo 
il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per 
disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive 
responsabilità (artt. 12 e 13 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta 
esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 

15. Reclami e denuncie: ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal 
turista durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno 
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c.. Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì 
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore 
o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 

16. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio: se non espressamente comprese 
nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso 
gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e 
per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono 
essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, 
alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di 
polizza pubblicate sui cataloghi o sul sito dell’organizzatore a disposizione dei Turisti al momento della 
partenza. 

17. Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. 
l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o 
in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore 
indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 

18. Modifiche operative: in considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che le aperture di 
palazzi, monumenti, musei, parchi e giardini potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima 
della partenza. 

19. Sostituzione di vettori o imprese alberghiere: è riconosciuta all’organizzatore (Tour Operator) la 
facoltà di sostituire i vettori aerei, i vettori bus e gli hotel e/o ristoranti previsti nel durante il viaggio con 
altri di analoghe caratteristiche nel caso che ciò si rendesse necessario per motivi operativi o per altra 
ragionevole causa.

20. Fondo di Garanzia (ex art. 51 Cod. Tur.):  si informa che dal 30/06/2016 il Fondo di Garanzia 
Nazionale (Art. 51 del Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79, G.U. n. 129 del 06/06/2011. Testo in 
vigore dal 21 giugno 2011) a tutela del consumatore contro l’insolvenza o il fallimento del venditore 
o dell’organizzatore e’ stato chiuso in coerenza con la scadenza per il recepimento da parte del 
Governo italiano della nuova direttiva europea, pertanto il nostro Tour Operator, I Viaggi del 
Cavallino by Elleffe s.r.l., ha aderito al Fondo Vacanze Felici S.C.A.R.L. C.F. & P.IVA: 09566380961 Sede 
legale: Via Larga n. 6 - Milano.

21) Foro competente: per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente 
esclusivamente il foro di Pistoia.

N.B.: “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269/98 La legge 
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, 
anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
I Viaggi del Cavallino By Elleffe s.r.l. - Via Circonvallazione 67 51011 Borgo a Buggiano (PT)  
Assicurazione R.C. Unipol/Sai Assicurazioni - Polizza n° 1/72444/319/113234779 Massimale 
unico Euro 2.000.000,00
Lic. Pistoia Suap 10560 cat. 09 classe 04

Condizioni e regolamenti come da normativa dell’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209.  
Per i dettagli delle garanzie e delle normative assicurative visita il sito:
www.iviaggidelcavallino.it/coperture-assicurative/


