È molto importante sapere che... Quota Iscrizione e Assicurazioni Facoltative
LUOGHI PRINCIPALI DI PARTENZA
FIRENZE NORD
Area di Servizio Firenze Nord - C/o Officina meccanica
PRATO 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
AREZZO
VALDARNO
INCISA
FIRENZE IMPRUNETA

Casello Autostrada
Casello Autostrada
Casello Autostrada
Casello Autostrada
Casello Autostrada

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

Linea 2
VENTURINA
Uscita superstrada
CECINA
Distrib. Eni/Zona Ospedale
ROSIGNANO MARITTIMO c/o Osteria il Malandrone

€ 35,00 (Dir. Livorno)
€ 30,00 (Dir. Livorno)
€ 25,00 (Dir. Livorno)

Linea 3
SIENA
POGGIBONSI

Loc. Stellino
Loc. Salceto (Distr. Esso)

€ 40,00
€ 40,00

Linea 4
EMPOLI OVEST
PONTEDERA

Uscita superstrada c/o Coop
Cinema Multisala Cineplex

€ 30,00
€ 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 maggiormente i punti di carico lungo la tratta del viaggio, il numero minimo di partecipanti per ogni fermata deve
essere di almeno 4 persone. In mancanza di tale numero l’organizzazione potrà spostare automaticamente i
partecipanti al più vicino punto di carico, 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 presuppongono 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 abitazione. I posti in pullman sono assegnati in ordine d’iscrizione al viaggio dalla 1° fila all’ultima. Si ricorda che
l’organizzatore si riserva il diritto di modificare 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.

Variazioni al programma: Variazioni al programma di viaggio: è possibile, che per motivi tecnici, di forza maggiore, 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 potrebbero 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 organizzare in tutta autonomia e libertà le visite durante il proprio viaggio e pertanto per coloro che decidessero
di aderire a tali escursioni pagheranno in loco la corrispondente quota alla nostra/o assistente nei metodi
voluti; contanti, assegno e carta di credito.
Prenota Prima: tutti i viaggi contrassegnati dal Prenota Prima usufruiranno di quote speciali evidenziate a
fianco di quella Base solo se prenotati con almeno 45 giorni dalla partenza. La promozione è contingentata e
soggetta a disponibilità e non cumulabile con altre offerte in corso.
Assistenza Sanitaria: si ricorda che l’organizzatore emette ad ogni partecipante al viaggio una polizza assicurativa privata che garantisce, oltre ad altre coperture, il rimborso delle spese medico/bagaglio in tutto il
mondo (condizioni di polizza su www.iviaggidelcavallino.it). Si rammenta che per i viaggi la cui destinazione
permane nella Comunità Europa è sufficiente essere muniti della tessera di assistenza sanitaria (T.E.A.M.).
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.
32 art. 6). L’organizzatore consiglia di stipulare una polizza di assicurazione specifica che copra le spese di annullamento. I relativi costi sono riportati nella sezione Quota Iscrizione/Assicurazione all’interno della tabella
alla fine di questa colonna.
Reclami e denunce: ogni reclamo inerente ad uno o più disservizi del pacchetto turistico deve essere immediatamente denunciato alla nostra/o assistente che provvederà immediatamente a darne comunicazione
all’organizzatore e ove possibile risolverlo/i in loco. Tuttavia il consumatore, pena di decadenza, potrà inviare
all’organizzatore il suo reclamo/denuncia per raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dalla
data di rientro del viaggio. Vedi art. 15 delle C.G.V. a pagina 32.
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.
Le quote comprendono: Viaggio in pullman G.T. - Hotel ***/**** Centrale, Semicentrale, Periferico
o in zone limitrofe - trattamento come previsto in ogni singolo programma (salvo diversa comunicazione) - Visite guidate come da programma - Assistente I Viaggi del Cavallino per l’intera durata
del viaggio.
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 tasse di sbarco nelle isole –
Audio guide - 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

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.

QUOTA ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE INTERASSISTANCE
(Medico-Bagaglio) a Persona “obbligatoria“:
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 250,00		
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 500,00		
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 750,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA oltre € 750,01
VIAGGI IN OFFERTISSIMA (2X1) 			

Documento per l’espatrio: gli unici documenti validi per l’espatrio rimangono i seguenti: passaporto in corso
di validità, carta d’identità tradizionale in corso di validità e valida per l’estero, ovvero, senza il timbro di
proroga del Comune sul retro; carta d’identità elettronica con le stesse condizioni di quella tradizionale. A
far data dal 26/06/2012 tutti i minori in viaggio con i propri genitori/tutori dovranno essere muniti di un proprio documento d’identità in corso di validità e valido per l’espatrio (Passaporto/Carta d’identità). Maggiori
informazioni potranno essere recepite presso gli uffici della Questura.

ASSISTENZA MEDICA INCLUSA NELLA QUOTA ISCRIZIONE:
Vacanze sicure
Oltre ad includere la consulenza e rimborso spese mediche, rientro sanitario,
anticipo spese legali etc. (Assicurazione Interassistance con centrale operativa
h 24 al numero + 39 06 42 115 840 Polizza Collettiva n° 231906 N). La copertura
si estende che alle garanzie di sicurezza legate al Covid-19 ovvero: in caso di
fermo sanitario dell’Assicurato, disposto dall’autorità competente per motivi di
sicurezza: al momento del suo arrivo presso il Paese di destinazione o di transito, oppure durante il corso del viaggio o soggiorno allo scopo di effettuare
accertamenti sanitari, o in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto, la Società rimborsa gli eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato per
la permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro nel territorio
italiano. La Società si riserva la facoltà di richiedere all’Assicurato eventuali rimborsi ottenuti dai fornitori dei servizi turistici e/o vettori. Massimale: € 2.500,00
per assicurato e €10.000,00 per pratica di viaggio. Dettagli delle condizioni e
garanzie su www.iviaggidelcavallino.it

Foglio di Convocazione e/o Voucher: il “Foglio di Convocazione” verrà inviato alla propria Agenzia di Viaggi alcuni giorni prima della partenza. Vi invitiamo a leggerlo con molta attenzione perche esso conterrà il Tour prescelto, le date di viaggio, il luogo di partenza, l’orario di ritrovo, il posto pullman assegnato, il numero telefonico
d’emergenza e i servizi di ristorazione e/o di alloggio. Si ricorda che l’orario di partenza potrebbe subire delle variazioni sino al giorno prima, in tal caso sarà avvisata la propria AgenziaViaggi 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 ovvero situati alle periferie delle grandi città oppure in Comuni limitrofi (vedi art. 12 delle C.G.V. a pagina 32).
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 32. I pasti proposti possono essere a menù fisso oppure a buffet. E’ importante sottolineare che la ristorazione all’estero può essere diversa da quella a cui il cliente italiano
è abituato, senza per questo essere di minore qualità. Vi invitiamo a considerare il lato gastronomico come
uno dei tanti aspetti da conoscere nei Paesi che visiterete, cercando di gustarne le particolarità che spesso si
rivelano una piacevole, gradita sorpresa. Problemi alimentari seri quali allergie a particolari tipi di cibi devono
essere segnalati già in fase di prenotazione. La segnalazione verrà inoltrata a ristoratori ed albergatori, ma ciò
non costituirà una garanzia nei confronti delle persone allergiche.
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€ 10,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 25,00

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. Percentuale da calcolare sulla quota di partecipazione al viaggio 4,5%.
Dettagli delle garanzie su www.iviaggidelcavallino.it
Polizza Annullamento per Covid-19 - Quotazioni su richiesta al momento della
prenotazione
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 32.
Validità dei Cataloghi: il presente catalogo è valido dal 21/03/2021 al 31/12/2021. N.B.: eventuali modifiche
ai programmi ed alle quote di partecipazione saranno fornite all’atto della prenotazione e/o conferma
del viaggio.
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3° letto 30% - 4° letto 15%
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Speciale Single: A tutti le persone che viaggiano da sole abbuono della Quota Iscrizione su
tutti i viaggi ad esclusione delle
Offertissime Parti 2 Paghi 1.

2019/20
Speciale Sposi! Per le coppie
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euro 50,00 a coppia. È richiesto
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attestante le avvenute nozze.

Sconto Fedeltà! Abbuono
del 50% sulla quota iscrizione ai partecipanti che hanno
effettuato un viaggio con almeno un pernottamento nel
2019/20.

Gli Sconti sopracitati sono da ritenersi validi per tutti i viaggi in pullman ad esclusione delle Offertissime Parti 2 Paghi 1 e delle gite Giornaliere. Non sono cumulabili tra loro.
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TO U R I N P U L L M A N - I TA L I A

LE PERLE DELLE DOLOMITI

MILANO E VILLA REALE DI MONZA

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo a Lienz,
cittadina della Val Pusteria austriaca e capoluogo del Tirolo orientale. Tempo dedicato
alla visita del suo bel centro storico con la
grande piazza che racchiude in se tutto lo
splendore dell’aspetto tirolese. Pranzo libero. Nel rientrare faremo una sosta a San
Candido anch’essa tipico esempio di cittadina tirolese con la sua strada principale
ricca di negozi dove poter fare shopping. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo a Milano, visita
al Castello Sforzesco, monumento simbolo della storia della città, sede di diversi musei quali:
Museo Egizio, Museo d’arte Antica e la celebre
Pinacoteca. Ospita straordinari capolavori, come
“la Pietà Rondanini” di Michelangelo e la “Sala
delle Asse, dipinta da Leonardo da Vinci (ingresso
escluso). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo la visita della città con un itinerario a piedi
da Parco Sempione a P.za del Duomo, Corso Vittorio Emanuele, Piazza della Scala fino al quartiere
di Brera, uno dei più caratteristici e vitali della
città. Al termine proseguimento per l’hotel, cena
e pernottamento.

24/25 Aprile - 25/26 Settembre

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita allo spettacolare
Lago di Braies, incantevole specchio d’acqua
posto in alta Pusteria ed incastonato tra le
cime dolomitiche più belle del comprensorio.
Proseguimento per Brunico “Perla della Val
Pusteria” con il suo bel centro storico, il Duomo ed il caratteristico cimitero monumentale.
Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 180,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 40,00

17/18 Aprile - 09/10 Ottobre

€ 170,00

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

08/09 Maggio - 31 Ottobre/01 Novembre

€ 215,00

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

TORINO:

Museo Egizio e la Venaria Reale
24/25 Aprile - 23/24 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione 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 monumenti 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 inestimabile valore, etc. Pranzo libero. Successivamente visita alla Reggia di Venaria una delle più
fastose residenze di tutta Europa al punto da essere denominata la “Versailles del Piemonte”.
Visiteremo lo splendore dei suoi interni e i suoi maestosi giardini (guida inclusa – ingresso
incluso). Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Supplemento Singola € 40,00
6
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Supplemento Singola € 40,00

€ 175,00

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

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Attraverso
un percorso interamente all’interno del territorio delle Langhe, arriviamo al Castello di Barolo, incantevole borgo panoramico da cui si può godere di una vista a 360° sul territorio. Ci
attende la visita al Museo del Vino in un viaggio attraverso le sue diverse forme e contenesti
di produzione. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita di Alba e visita guidata della
città e del suo centro storico adagiato sulle dolci colline delle Langhe e ricca di una storia
millenaria. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 40,00

€ 220,00

Prenota Prima
45 giorni

04/05 Aprile (Pasqua) - 02/03 Ottobre

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino
partenza per la visita guidata di Vigevano con il
centro storico con Piazza Ducale, in stile rinascimentale, la Cattedrale dedicata a S. Ambrogio,
Il Castello Visconteo-Sforzesco, la Torre Comunale detta del Bramante e il museo internazionale della calzatura. Pranzo 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 visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Tempo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata..

Quota base

€ 185,00

Asti, Alba e Castello di Barolo

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino
e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo
a Pavia, costruita sul Ticino, fu capitale del
regno longobardo, particolare snodo commerciale. Incontro con la guida e visita della città
con P.za della Vittoria, il Duomo, la Basilica di
San Michele, il Castello Visconteo. Pranzo 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.

€ 225,00

Quota base

LE LANGHE “TRA SAPORI
E PROFUMI”:

PAVIA E VIGEVANO

Quota base

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

Prenota Prima
45 giorni

€ 210,00

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Asti nota per i suoi vini e la sua
cucina e visita guidata della città e dei suoi maggiori monumenti: la Cattedrale, la Collegiata di
San Secondo, il complesso di San Pietro in Consavia, l’antico Palazzo Gazelli di Rossana. Proseguimento per San Damiano d’Asti per il pranzo/degustazione a base di prodotti tipici presso
un’azienda agricola. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 225,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 40,00

€ 215,00

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

I LUOGHI DEL MANZONI:
Como, Lecco e Bellagio
01/02 Maggio - 10/11 Luglio - 02/03 Ottobre

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

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

Quota base

€ 185,00

Supplemento Singola € 40,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 175,00

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

VENEZIA ROMANTICA:

Vittorio Veneto, Follina e
Valdobbiadene

le Isole della Laguna e la gita in Gondola

15/16 Maggio - 11/12 Settembre - 06/07 Novembre
1° GIORNO: Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
a Conegliano e visita guidata della città unica irripetibile, una volta “Perla del Veneto”, ma
ancora oggi sicuramente una delle più belle cittadine d’Italia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio, trasferimento a Vittorio Veneto, incontro con la guida e visita alla città nata nel 1866, in
seguito all‘annessione del Veneto al Regno d’Italia; furono fusi in quell’occasione i due centri:
Ceneda e Serravalle. A Ceneda troviamo il Duomo settecentesco, che contiene preziosi dipinti di Palma il Giovane e della Scuola del Tiziano, e la Loggia del Sansovino del 1538. L’altro
centro è Serravalle, antica fortificazione alto medievale. Un piccolo gioiello d’impronta neogotica è la Loggia della Comunità. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

Quota base

€ 235,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 40,00

€ 225,00

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

LAGO
MAGGIORE E LAGO D’ORTA
04/05 Aprile (Pasqua) - 11/12 Settembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
a Stresa e tempo libero dedicato ad una passeggiata lungo il lago Maggiore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio imbarco sul battello
per la visita alle Isole Borromee l’arcipelago,
composto dall’Isola dei Pescatori, L’Isola Bella
e l’Isola Madre, immerso nelle meravigliose e calme acque del lago Maggiore. Imbarco
sul battello in direzione dell’Isola Bella con la
visita al monumentale Palazzo Barocco con la
sua maestosa scenografia dei suoi giardini. Proseguimento per l’Isola dei Pescatori, piccolo
borgo ancora abitato, caratterizzato da strette e
tortuose viuzze. Cena in ristorante sull’isola. Al
termine imbarco sul battello e rientro in hotel.

€ 260,00

Supplemento Singola € 40,00

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ed imbarco sul vaporetto per P.za San Marco. Visita guidata
di una Venezia che da P.za San Marco ci condurrà
tra Calle, Campi e Campielli sino al Ponte di Rialto.
Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco sulla Gondola e navigazione lungo i canali dove il gondoliere
ci allieterà con le sue storie ed aneddoti della città..
Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

Quota base

€ 250,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 45,00

€ 240,00

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

LAGO D’ISEO
E LA FRANCIACORTA:

Provaglio d’Iseo, Sarnico, Paganico e Iseo
24/25 Aprile - 03/04 Luglio - 16/17 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Attraversando i territori della Franciacorta, tra Bergamo e Brescia, faremo una breve sosta Provaglio d’Iseo per
la visita alla Chiesa di San Pietro in Lamosa, parte integrante dell’omonimo Monastero che
conserva ancora oggi varie testimonianze architettoniche barocche, rinascimentali e gotiche.
Proseguiremo il nostro viaggio in direzione di una cantina vinicola dove effettueremo un pranzo degustazione di prodotti tipici locali con assaggio dell’immancabile vino spumante con “le
bollicine”. Nel primo pomeriggio proseguimento per Sarnico e Paratico che si contengono la
“fine del lago d’Iseo”. La prima è una cittadina bergamasca, la seconda bresciana. Sono separate da un piccolo ponte ma i due centri cittadini, sebbene di paesi diversi, sembrano essere
dello stesso paese. Tempo a disposizione per la visita di entrambi con i loro porticcioli turistici e i bei lungolago. Al termine della visita proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2°GIORNO Al mattino partenza per il Lago d’Orta dove faremo l’escursione in battello con
una sosta alla vicina Isola di San Giulio, posta in posizione centrale rispetto al lago. Pranzo in
ristorante. Tempo libero a Orta per fare una bella passeggiata lungolago ed inizio del viaggio
di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

24/25 Aprile - 04/05 Settembre

Prenota Prima
45 giorni

€ 240,00

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Iseo, cittadina lacustre che
prende il suo nome dal lago su cui è adagiata. Visiteremo il centro storico con l’imponente castello Aldofredi e faremo una bella passeggiata sul suo bel lungolago. Pranzo libero.
Nel pomeriggio ci imbarcheremo sul battello che ci condurrà a Monte Isola, l’isola lacustre
più grande d’Europa resa celebre dalle passerelle galleggianti ideate dall’architetto Christo
nel 2016. Tempo per la visita e rientro in battello ad Iseo ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

Quota base

€ 220,00

Supplemento Singola € 40,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 210,00

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

LAGO DI GARDA e il Vittoriale degli Italiani I COLLI EUGANEI:
01/02 Maggio - 31 Ottobre / 01 Novembre
Montagnana, Arquà Petrarca e Monselice
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Gardone
Riviera e visita guidata al Vittoriale Degli Italiani, l’ultima residenza del Poeta Gabriele
D’Annunzio, il Teatro all’Aperto, il Mausoleo con la tomba del Poeta, la Nave Puglia e il Mas
(ingresso incluso). Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Sirmione e tempo libero a
disposizione per visite individuali di questa cittadina a forte vocazione turistica: Rocca Scaligera, incredibile costruzione circondata dall’acqua, S. Maria Maggiore, S. Pietro in Mavino,
Grotte di Catullo. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bardolino rinomata località
turistica con il suo affascinante centro e la bella passeggiata lungolago. Proseguimento per
Peschiera del Garda. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato ad una passeggiata in una delle
cittadine più caratteristiche del Lago di Garda, sulla sponda veronese alla foce del Mincio,
con il suo elegante centro storico conto da possenti mura medievali e ricco di vicoli con graziosi negozi e locali. Possibilità di fare una passeggiata lungo il Canale di Mezzo con scorci
pittoreschi sul porticciolo turistico. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 210,00

Supplemento Singola € 40,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 200,00

22/23 Maggio - 09/10 Ottobre

1° GIORNO: Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
nella zone dei Colli Euganei, dove inizieremo la visita di Montagnana con la sua Cinta Muraria, le Porte, il Duomo dell’Assunta e la Casa di Bambole. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per la visita di Este con i resti del Castello, il Duomo di Santa Tecla ed una passeggiata per
vedere edifici storici. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Arquà Petrarca dove visiteremo la Casa del Poeta Francesco Petrarca e passeggeremo per lo splendido paesino ancora di
sapore medievale dove si assaggia il liquore di giuggiole. Si finisce con la visita della Parrocchia dell’Assunta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue con la visita di Monselice
con la Cà Marcello, il Duomo Vecchio di Santa Giustina e la salita delle 7 Chiesette. Al termine
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 220,00

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

Prenota Prima
45 giorni

€ 210,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
7

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

VENETO “ARTE E GUSTO”

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

ALLA SCOPERTA
DELL’ISOLA D’ELBA

ROMA “SOTTERRANEA”:

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

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Roma e visita guidata della “Città Eterna” con i suoi meravigliosi monumenti e siti storici:
il Colosseo con i Fori Imperiali e l’Altare della Patria, il Circo Massimo. Pranzo libero. Nel
pomeriggio continuazione della visita nel centro storico con P.za di Spagna, Via Condotti,
Fontana di Trevi e P.za Navona. Al termine tempo a disposizione e proseguimento per l’hotel.
Cena e pernottamento.

la città e le sue Catacombe
01/02 Maggio - 06/07 Novembre

24/25 Aprile - 17/18 Luglio - 25/26 Settembre

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

Quota base

€ 240,00

Supplemento Singola € 40,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 230,00

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

CASTELLI
ROMANI E LE VILLE STORICHE
04/05 Aprile (Pasqua) - 02/03 Ottobre

1° GIORNO: Ritrovo al mattino e partenza in pullman . Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Tivoli, incontro con la guida e visita alla bellissima Villa Adriana, la più grande delle
ville imperiali romane, complesso abitativo che mette in risalto il potere che l’antica Roma
possedeva (ingresso incluso). Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita a Villa d’Este (ingressi
inclusi) costruita nel ‘500 per il Cardinale Ippolito II d’Este, mantiene un bellissimo giardino
e varie fontane. Il Palazzo ha un’architettura sobria e conserva ancora sale decorate da affreschi di scuola romana del ‘500. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita dei Colli e
Castelli Romani, la denominazione castelli risale al medioevo, quando le famiglie 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, Ariccia, Rocca di Papa
e Castelgandolfo. Pranzo libero. Al termine della visita inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
in serata.

Quota base

€ 220,00

Supplemento Singola € 45,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 210,00

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

NAPOLI
E IL CRISTO VELATO
10/11 Aprile - 13/14 Novembre

Supplemento Singola € 50,00
8

Prenota Prima
45 giorni

€ 195,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 45,00

€ 215,00

€ 185,00

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

ROMA
E I MUSEI VATICANI
29/30 Maggio - 20/21 Novembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Roma e visita guidata (con auricolare) dei Musei Vaticani con opere di incomparabile bellezza artistica e storica e della Cappella Sistina con la grandiosa composizione, realizzata da
Michelangelo tra il 1536 e il 1541 “il Giudizio Universale”. (ingressi inclusi). Pranzo libero.
Breve passeggiata, tempi permettendo, e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della “Città
Eterna” con i suoi meravigliosi monumenti e siti storici: il Colosseo con i Fori Imperiali e
l’Altare della Patria, il Circo Massimo. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita
nel centro storico con P.za di Spagna, Via Condotti, Fontana di Trevi e P.za Navona. Tempo a
disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 220,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 45,00

€ 210,00

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

NAPOLI
& CAPRI
24/25 Aprile - 31 Luglio / 01 Agosto - 18/19 Settembre

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

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

€ 230,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 50,00

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 ad uno dei più 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.

€ 225,00

Quota base

Quota base

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

Quota base

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed inizio del tour delle
Catacombe Romane (ingresso incluso). Il tour inizia visitando l’interno della Basilica di San
Paolo Fuori le Mura, eretta dall’Imperatore Costantino il Grande sulla tomba dell’Apostolo
Paolo ed è l’unica nel mondo a contenere i ritratti di tutti i Papi della storia cristiana. Si
prosegue percorrendo la Via Appia Antica, la regina di tutte le strade ed autostrade, con
vista alla Cappella del Domine Quo Vadis si arriva così alle Catacombe, gli antichi cimiteri
sotterranei, testimonianza straordinaria della fede dei primi cristiani. Dopo la visita si attraversano le mura Aureliane, volute nel III° secolo D.C. dall’Imperatore Aureliano per difendere
Roma dalle invasioni dei barbari. Pranzo libero. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio
di ritorno. Arrivo in serata.

€ 220,00

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

NAPOLI
E IL VESUVIO
12/13 Giugno - 09/10 Ottobre

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

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

Quota base

€ 225,00

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

Prenota Prima
45 giorni

€ 215,00

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

LA PENISOLA SORRENTINA

04/05 Aprile (Pasqua) - 05/06 Giugno - 23/24 Ottobre

01/02 Maggio - 24/25 Luglio - 16/17 Ottobre

Napoli città, Napoli sotterranea e Caserta

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

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

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

Quota base

€ 215,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 205,00

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

Supplemento Singola € 50,00

01/02 Maggio - 04/05 Settembre

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

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

€ 230,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 50,00

€ 220,00

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

VALLE D’AOSTA E IL PARCO NAZIONALE
DEL GRAN PARADISO:
Castello di Verres, Cogne, Aosta e Saint Vincent
18/20 Giugno - 27/29 Agosto - 01/03 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo Castello di Verres che costituisce un notevole esempio di costruzione a scopo militare del XVI
secolo arredata con mobili d’epoca e decorata secondo il gusto rinascimentale. Molto bella
la fontana del melagrana nel cortile. Tempo per la visita. Proseguimento per Saint Vincent
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata in centro e proseguimento per l’hotel,
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel e partenza per la visita di intera giornata al Parco Nazionale del Gran Paradiso di incredibile bellezza che comprende il Massiccio del Gran Paradiso e si estende prevalentemente in Val D’Aosta. Regno del camoscio, dello stambecco e
della marmotta, il parco, vi conquisterà anche con i suoi piccoli centri abitati: Valgrisenche,
Rhemes, Notre-Dame, Valsa-Varenche, Cogne. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro
in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita di Aosta dal ponte romano sul torrente Buthier si prosegue sotto l’Arco Romano di
Augusto contemporaneo alla fondazione della città (25 a.C). Poco oltre il complesso monumentale di S. Orso, si trova il più cospicuo complesso medioevale della città, la Porta Pretoria
che faceva parte delle antiche mura di recinzione, il teatro e la piazza della cattedrale. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 380,00

Quota
base
Supplemento Singola € 55,00

Prenota Prima
45 giorni

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

Quota base

€ 230,00

Supplemento Singola € 50,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 220,00

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

MINITOUR DELLE DOLOMITI:
Ortisei, Moena, Canazei e l’Alpe di Siusi
30 Aprile / 02 Maggio - 02/04 Luglio - 17/19 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad
Ortisei, caratteristica cittadina capoluogo della Val Gardena, circondata da cime maestose,
nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Siusi per la salita in cabinovia all’Alpe di Siusi (biglietto incluso). Tempo libero in questo magnifico altopiano, il più grande d’Europa che regala scorci mozzafiato.
Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

REGGIA DI CASERTA E POMPEI

Quota base

Sorrento, Positano e Amalfi

€ 360,00

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita all’incantevole Lago
di Carezza, piccolo lago di origine alpina, noto come il “lago dell’arcobaleno” per i suoi meravigliosi colori, che da sempre ha generato ammirazione e meraviglia. Intorno ad esso si
raccolgono molte leggende altoatesine e numerosi scrittori e poeti ne hanno fatto motivo di
ispirazione dei loro dipinti e racconti. Proseguimento per Moena dove faremo il pranzo in
ristorante. Il pomeriggio sarà dedicato interamente alla visita libera del maggiore centro turistico della Val di Fiemme posto in una splendida conca fra i più suggestivi gruppi dolomitici.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Canazei , graziosa cittadina
della Val di Fiemme nota per il turismo sia invernale che estivo, posta in una verdeggiante
conca e circondata dalle meravigliose guglie del comprensorio dolomitico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 380,00

Supplemento Singola € 55,00

€ 360,00

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

VALTELLINA ED IL TRENINO ROSSO
DEL
BERNINA: St. Moritz, Tirano e Livigno
03/05 Aprile (Pasqua) - 23/25 Luglio - 20/22 Agosto - 24/26 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad
Iseo, ridente cittadina affacciata sull’omonimo lago reso ancora più conosciuto da quando
l’architetto Christo nel 2016 fece installare le piattaforme galleggianti che collegavano alla
terraferma Monte Isola. Tempo libero per la visita e per effettuare una mini navigazione
sino a Monte Isola (facoltativa). Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per la Valtellina con
arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tirano, incontro con guida
locale e breve visita del centro con il Santuario della Madonna. Al termine 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,
capitale del Canton dei Grigioni, e tempo dedicato alla visita guidata di questa rinomata stazione turistica, con la Chiesa Parrocchiale, la Cappella Regina Paci etc. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per la visita ai laghi di Silvaplana e di Sils collegato assieme
dal fiume Inn e successivamente al Passo Maloja. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Livigno, la perla della Valtellina, località molto apprezzata dai turisti sia in inverno, per sue belle piste, ed in estate per
i sentieri ed i percorsi che si possono effettuare. Tempo libero a disposizione per l’intera
giornata. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 420,00

Supplemento Singola € 85,00
Quota
Supplemento Agosto € 20,00
base
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

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

Prenota Prima
45 giorni

Prenota Prima
45 giorni

€ 400,00

Hotel previsto: ***/****Bormio-Teglio
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NAPOLI “TRA STORIA E MISTERO”

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

LAGO MAGGIORE E ORTA,
TRENINO
CENTOVALLI
23/25 Aprile - 09/11 Luglio - 13/15 Agosto - 22/24 Ottobre

EMILIA ROMAGNA
“PROFUMI E SAPORI”:

Soragna, Langhirano, Bologna e Modena
03/05 Aprile (Pasqua) -30 Aprile /02 Maggio - 01/03 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
a Stresa una delle città più rinomate adagiata
sulle sponde del Lago Maggiore. Passeggiata
in centro che subito mostra la sua eleganza e
sul bel lungolago per godersi tutti i colori che
la natura offre. Pranzo in hotel/ristorante. Nel
pomeriggio imbarco sul battello che ci condurrà in escursione all’arcipelago delle Isole Borromee, vere e proprie perle del Lago Maggiore
composte dall’Isola Bella dove visiteremo il
monumentale Palazzo Borromeo, con la maestosa scenografia dei Giardini, alla pittoresca
Isola dei Pescatori, piccolo borgo ancora abitato, caratterizzato da strette e tortuose viuzze,
ed infine l’Isola Madre (navigazione inclusa).
Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

1° GIORNO: Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
a Soragna, in provincia di Parma, per la visita guidata al Museo del Parmigiano Reggiano, il
Re dei formaggi. Il museo è situato nel caseificio a pianta circolare, in una delle più preziose
pertinenze del castello Meli-Lupi. La visita terminerà con una degustazione di Parmigiano
Reggiano. Proseguimento per Langhirano per la visita guidata al Museo del Prosciutto di
Parma e dei salumi parmigiani. Il museo custodisce centinaia di oggetti che raccontano l’arte
della lavorazione suina e soprattutto storie e tradizioni del territorio. Pranzo in ristorante con
prodotti tipici. Tempo libero a disposizione e trasferimento a Bologna, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino
partenza per Domodossola ed imbarco sul
Trenino delle Centovalli in direzione Locarno, attraverso un meraviglioso paesaggio della
“valle dei pittori”, ricco di cascate, gole, verdi pascoli e prati fioriti, con arrivo a Locarno a fine
mattinata. Tempo libero. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo al pullman e rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Orta caratteristica
cittadina lacustre che prende il nome dal lago dove è adagiata. Faremo una passeggiata nel
suo centro e sul suo bel lungolago e poi ci imbarcheremo sul battello alla scoperta dell’Isola
di San Giulio con la sua basilica romanica, simbolo mistico di tutto il lago che ne fanno una
delle più belle d’Italia. Pranzo libero. Al termine tempo a disposizione ed inizio del viaggio
di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 350,00

Quota
base
Supplemento Singola € 65,00
Supplemento Agosto € 20,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 330,00

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

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita del centro storico di Bologna e del Mercato di Mezzo, uno dei luoghi storici più rappresentativi della cultura del cibo bolognese. Proseguimento nella zona pre-collinare della
città per un’esperienza gastronomica fuori porta in un tipico ristorante immerso nel verde e
situato tra la calma della collina. Accoglienza con dimostrazione di preparazione della pasta
fresca curata da una delle celebri “sfogline” bolognesi. Seguirà pranzo a buffet con specialità
tipiche. Nel pomeriggio, proseguimento per il Santuario di San Luca sul colle della Guardia
a termine della giornata di visita. Rientro a Bologna e tempo libero a disposizione. Cena in
ristorante a base di piatti stagionali sani e leggeri. Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO:Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Modena, incontro con la guida
e visita del centro storico della città, definita dalla rivista americana Fortune come “nuova
capitale del cibo”. Scopriremo la storia di piazza Grande con il Duomo e la torre Ghirlandina, patrimoni UNESCO, e lo storico mercato Albinelli, dove ci tufferemo in un concentrato di
“emilianità” pura! Passeggiare tra i banchi di questo mercato coperto in stile Liberty vi porterà alla scoperta dei prodotti e specialità del territorio modenese ed emiliano. Pranzo con
formula buffet presso un tipico ristorante. Proseguimento presso un’Acetaia dove scopriremo
i segreti dell’oro nero di Modena: l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP. Possibilità
di fare acquisti. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 385,00

Supplemento Singola € 75,00
Supplemento Ottobre € 25,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 365,00

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

TOUR DELLE MARCHE:

UMBRIA “TERRA DI SAPORI E PROFUMI”:

03/05 Aprile (Pasqua) - 31 Maggio/02 Giugno - 17/19 Settembre
30 Ottobre/01 Novembre

23/25 Aprile - 30 Ottobre/01 Novembre

Riviera del Conero, Loreto, Recanati, Macerata
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
in hotel, sistemazione nelle camere e pranzo.
Nel pomeriggio proseguimento per la Riviera
del Conero, la bellissima costa dell’Adriatico
in provincia di Ancona un itinerario guidato in
pullman che ci condurrà ad ammirare alcune
delle bellezze naturali ed architettoniche della
zona come la Chiesa di S. Maria di Portonovo e
la cittadina di Sirolo. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Loreto, meta mondiale di pellegrinaggi religiosi devoti alla Madonna. La città sorge sulla sommità d’una dolce collina, con
un’ampia campagna attorno caratterizzata dalla coltivazione dell’ulivo. Svetta per altezza e
maestosità la sagoma della cupola e del campanile della Basilica sulla cui cima si trova la figura della Madonna. La città si è sviluppata intorno alla nota Basilica che ospita la celebre “Santa
Casa”, la casa dove, secondo la tradizione, la Vergine Maria nacque e visse e dove ricevette
l’annuncio della nascita miracolosa di Gesù. Tempo permettendo possibilità di assistere alla
S.S. Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Recanati, città natale di Giacomo Leopardi. Visita dei luoghi leopardiani: Palazzo Leopardi, Piazza del Sabato del Villaggio,
il celebre Colle dell’Infinito. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Macerata e tempo dedicato
alla visita di questa nobile città marchigiana con i suoi bastioni cinquecenteschi e con aspetto
nobile ed elegante, sulla sommità collinare tra le valli dei fiumi Potenza e Chienti. Fu antica
colonia romana e trascorse un periodo molto felice e ricco, poi con l’avvento dello Stato Pontificio, si mise in ombra ma il suo splendore monumentale rimase tale. Sicuramente il più
importante monumento è il magnifico Sferisterio, un’arena costruita nell’‘800 per ospitare
il gioco della «palla al bracciale», degni di nota la P.za della Libertà, la Chiesa di San Paolo e
il Duomo di San Giuliano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

Quota base

€ 355,00

Supplemento Singola € 80,00
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Prenota Prima
45 giorni

€ 345,00

Borgo di Panicale, Bevagna, Foligno e Gubbio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Sosta per
una passeggiata a Passignano sul Trasimeno piccolo borgo adagiato sulle sponte dell’omonimo lago. Proseguimento per Borgo di Panicale e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita guidata di questo storico e pittoresco paese abbarbicato in cima ad una collina che deve
il suo aspetto alle origini medioevali di cui ancora oggi ne conserva tutte le caratteristiche
strutturali e architettoniche. La visita proseguirà nella Chiesa di S. Sebastiano, nota per la
presenza dello straordinario affresco del Perugino dedicato al Martirio di S. Sebastiano. Proseguimento per la visita al Convento di Mongiovino dove si narra che una giovane pastorella
sentì la voce della Vergine Maria che proveniva da un’edicola che suggeriva ai monaci del
monastero una particolare venerazione. Oggi tutt’intorno a questa edicola sorge il Santuario
il cui progetto è attribuito al Bramante. Al termine della visita proseguimento per l’hotel, cena
e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Bevagna,
antica cittadina di origine romana che ha conservato quasi intatto il suo assetto urbanistico
medievale. La cinta muraria, ricca di torri e bastioni, è interrotta da porte medievali che consentono l’ingresso al centro storico. Al suo interno è ancora viva la tradizione artigiana delle
botteghe che si aprono sulle caratteristiche viuzze. Durante la visita avremo modo di visitare
una Bottega Medievale di una Cartiera antico luogo di produzione della “Carta Bambagina”
realizzata con la polpa derivata dagli stracci. Pranzo in ristorante con visita di un’azienda vinicola. Nel pomeriggio trasferimento a Foligno dove visiteremo Palazzo Trinci che conserva
ancora alcuni esempi di pittura e di affreschi del ‘400 del grande Gentile da Fabriano. Il percorso prosegue con la visita della Cattedrale, etc. Al termine visita guidata con degustazione
in un antico frantoio del luogo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per le Grotte di Frasassi, ingresso e visita: proveremo l’emozione di un mondo rovesciato, nascosto e bellissimo, fatto di ambienti suggestivi e ricchi di straordinarie concrezioni, dove il silenzio è rotto solo
dallo stillicidio delle gocce d’acqua che rende il complesso vivo ed in continua evoluzione (ingresso escluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Gubbio
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, etc.
Al termine della visita ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste. Arrivo in serata.

Quota base

€ 385,00

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

Prenota Prima
45 giorni

€ 365,00

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

Montecassino, Ponza, Sperlonga e Gaeta

Abbazia di Farfa, Villa Gregoriana e Palestrina

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo
all’Abbazia benedettina di Montecassino, capolavoro d’arte e culla della
cultura mondiale. Visiteremo il Chiostro di San Benedetto, il Chiostro con
il colonnato del Bernini, la Loggia del
paradiso, il Chiostro dei benefattori e
l’imponente Basilica interamente ricostruita dopo la distruzione del bombardamento del 1944 e la Cripta con i
resti mortali del Santo e sua sorella gemella Santa Scolastica. Proseguimento
per l’hotel, cena e pernottamento.

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
presso l’Abbazia di Farfa e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo dedicato alla visita
dell’Abbazia di Farfa, nel cuore dell’antica terra
Sabina, ai piedi del monte Acuziano che comprende anche il caratteristico nucleo abitativo.
L’Abbazia sorge in un luogo magico circondato
da una natura verdeggiante al cui interno vivono a tutt’oggi i Monaci Benedettini. Al termine
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

03/05 Aprile (Pasqua) - 04/06 Giugno - 06/08 Agosto - 03/05 Settembre

23/25 Aprile - 15/17 Ottobre

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione in motonave
all’Isola di Ponza, isola maggiore dell’arcipelago delle Ponziane. Giro panoramico con guida
in minibus del paesino in stile borbonico dalle case bianche e rosa, dalla costa rocciosa e selvaggia e dei faraglioni che spuntano dalle limpide acque. Pranzo in ristorante. Tempo libero a
disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Sperlonga,
piccolo borgo marinaro caratterizzato da case bianche arroccate su un promontorio che affaccia direttamente sul mare, è classificato tra i borghi più belli d’Italia. A pochi passi dall’abitato si trova il Museo Archeologico Nazionale che ospita una “Odissea di marmo” e l’area
archeologica relativa alla villa e alla grotta-peschiera dell’imperatore Tiberio. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguiremo per la visita guidata di Gaeta, città antichissima,
penisola splendidamente adagiata sul mare, ricca di storia: ducato autonomo nonché gloriosa
Repubblica marinara, inglobata poi nel Regno borbonico. La visita prevede il Santuario della
Montagna Spaccata celebre per la miracolosa spaccatura e alla grotta del Turco, il centro
storico, il Santuario dell’Annunziata con l’annessa grotta d’oro e il duomo con il suo affascinante campanile. Al termine inizio del viaggio di rientro. Arrivo in serata.

Quota base

€ 410,00

Supplemento Singola € 75,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 390,00

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

LA TUSCIA ALLA SCOPERTA DEI BUTTERI:
Viterbo, Marta, Lago di Bolsena, Tarquinia e
la Maremma Laziale
30 Aprile /02 Maggio - 01/03 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
ad Orvieto e tempo libero per la visita della cittadina con il Duomo, tra i più’ significativi
d’Italia, P.za del Popolo, il famoso Pozzo di San Patrizio. Proseguimento del viaggio per Viterbo e pranzo in ristorante. Incontro con la guida e visita del centro storico della città, San
Pellegrino, è il quartiere medievale più caratteristico e conservato d’Italia, un vero gioiello di
contrada duecentesca. La visita proseguirà per i suggestivi vicoli fino ad arrivare al Palazzo
dei Papi; eretto in stile gotico medievale e caratterizzato da una loggia a sette archi ogivali, fu per un secolo residenza Pontificia. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata del paesino di
pescatori di Marta, il cui borgo è adagiato su un colle. La possente Torre dell’Orologio domina
il lago; le case in tufo, le scalinate e gli stretti vicoli rendono unico e suggestivo questo paese.
Una passeggiata infine sulla battigia, dove sono adagiate le tipiche barche dei pescatori e le
loro reti stese al sole. Trasferimento a Capodimonte, paesino arroccato sulle sponde del lago
di Bolsena da dove inizierà l’escursione guidata in battello, in un tour panoramico con cenni
storici e curiosità sui paesi che si affacciano sul lago, sull’Isola Bisentina e sull’isola Martana.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Bolsena, bagnata dalle acque dell’omonimo lago, adagiata sul pendio della cinta craterica dei Monti Volsini, che rappresenta il lago
di origine vulcanica più grande d’Europa, a 350 metri sul livello del mare. Visita guidata alla
scoperta di questo borgo medievale in cui è possibile ammirare i centri abitati ricchi di storia
e tradizioni. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tuscania dove avremo la possibilità di scoprire l’arte “Buttara” nella Maremma laziale. Il Buttero è un forte connubio tra
uomo e cavallo simbolo di questa antica terra e custode di millenari segreti, dalla bardatura del cavallo, il lavoro dei capezzoni, assisteremo alla monta da lavoro, all’addestramento
dei giovani cavalli e ai tradizionali giochi dei Butteri. Partenza per Tarquinia e pranzo in
ristorante. Tempo per la visita del centro dell’Etruria Meridionale, capitale etrusca, cittadina
medioevale, luogo archeologico di fama internazionale e di intensa vita culturale, sorge su
un’altura, in bella posizione panoramica sulla valle del fiume Marta e sul Mar Tirreno. Proseguimento Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 385,00

Quota
base
Supplemento Singola € 70,00

Prenota Prima
45 giorni

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

LA RIVIERA D’ULISSE E L’ISOLA DI PONZA: VILLE ED ABBAZIE DEL LAZIO:

€ 365,00

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino
partenza per la visita guidata di Villa Gregoriana, situata a pochi chilometri da Roma, realizzata per volere di Papa Gregorio XVI, nel tempo
è stata meta di viaggiatori, re e imperatori. Il paesaggio che la circonda è caratterizzato da un
fascino unico dal punto di vista naturalistico e da un valore ambientale, storico e artistico.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata a Villa d’Este; un
grande portale conduce all’interno della residenza costruita per il cardinale Ippolito II D’Este.
Affascinanti terrazze, giochi d’acqua, acquari, fontane e statue riproducono edifici antichi e
strumenti musicali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Palestrina,
adagiata sulle pendici del Monte Ginestro dalla cui posizione “Praeneste” controllava le strade di comunicazione tirreniche tra nord e sud, ricavando da ciò la sua ricchezza e potenza.
Ci sono molte chiavi di lettura per capire la realtà di questa antica città e dei suoi resti archeologici ma forse due sono quelle più accreditate: quella storica che vede la città fondata
circa nove secoli prima di Cristo, e quella monumentale, segno di un passato glorioso, ricco
e aperto alle innovazioni culturali testimoniato dal Santuario della Dea Fortuna Primigenia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve visita di Castel San Pietro Romano, piccolo
borgo medievale riconosciuto tra i più belli d’Italia. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in
serata.

Quota base

€ 380,00

Quota
base
Supplemento Singola € 70,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 360,00

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

OSTIA E I CASTELLI ROMANI:

Viterbo, Marino, Frascati, Castel Gandolfo e Ostia Antica
23/25 Aprile - 10/12 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Viterbo 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. Pranzo libero. Proseguimento per Cerveteri sito UNESCO dal 2004, costituisce l’esempio massimo dell’architettura funeraria etrusca; l’etimologia di questo nome risale ai primi anni del ‘900, quando i
terreni venivano dati in concessione dal comune tramite dei bandi, così le terre bandite pian
piano iniziarono ad essere indicate col vezzeggiativo “Banditaccia” perché mal si prestavano
alle esigenze del pascolo e dell’agricoltura. Il nucleo più antico è costituito dalla zona di “Cava
della Pozzolana” attivo già dal IX sec. a.C. con importanti sepolcreti villanoviani. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una giornata alla scoperta
guidata dei Castelli Romani con Marino la città del vino locale, situata su uno sperone di
peperino che sporge sul fianco settentrionale del Lago Albano, meta turistica, grazie all’attrattiva esercitata dai suoi splendidi dintorni e dalla fama del suo pregiato vino bianco.
Proseguimento per Frascati, forse il più celebre dei Castelli Romani, famoso per le rinomate
Ville Tuscolane, sontuose residenze patrizie tardo rinascimentali e barocche che la nobiltà
romana volle farsi costruire nel verde dei Colli Albani, e per i prodotti enogastronomici locali,
primo fra tutti il vino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Castel Gandolfo, che
sorge nel cuore dei Castelli Romani e si affaccia sul Lago Albano, solitamente chiamata la
Città del Papa, in quanto ospita la residenza estiva del Pontefice. Rinomata località di villeggiatura di cui si apprezza la posizione, il panorama e il centro storico circondato da mura,
eletto per questo uno dei Borghi più belli d’Italia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Ostia Antica, il cui sviluppo risale particolarmente in epoca imperiale come centro commerciale e portuale e che in
epoca tardo-antica la città incominciò un rapido declino, per poi essere sostituita dal centro
portuale di Porto, ed essere abbandonata definitivamente in epoca alto medievale. Le rovine
della città sono state portate alla luce a partire dal XIX secolo, oltre a monumenti pubblici si
sono conservate numerose abitazioni che costituiscono una grande testimonianza della vita
quotidiana del passato. Ostia antica è, insieme a Pompei, il sito archeologico più grande del
mondo. Pranzo in ristorante. Al termine tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

Quota base

€ 360,00

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

Prenota Prima
45 giorni

€ 340,00

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

IL CILENTO:

LA CAMPANIA CLASSICA:

03/05 Aprile (Pasqua) - 30 Luglio/01 Agosto - 08/10 Ottobre

23/25 Aprile - 10/12 Settembre

Paestum, Grotte di Pertosa e Salerno

Reggia di Caserta, Pompei, il Vesuvio e Napoli

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Padula, paese celebre per la
splendida Certosa di San Lorenzo, uno dei monasteri più grandi d’Italia. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per l’entroterra del Cilento per la visita alle Grotte dell’Angelo di Pertosa a
bordo di tipiche imbarcazioni, le cui origini risalgono a ben 35 milioni di anni fa tra le più importanti del Sud Italia e uniche nel suo genere per l’attraversamento di un fiume sotterraneo,
il Tanagro. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Al mattino partenza per Salerno,
incontro con la guida e tempo dedicato alla visita di questa città ricca di giardini e di bei palazzi che si affacciano sul mare. Visiteremo il Castello di Arechi che sovrasta la città, la Chiesa di
San Pietro a Corte, il Duomo di San Matteo, la Domus Romana, per finire con una passeggiata
in Via dei Mercanti, la più caratteristica arteria dell’antica città, tortuosa e tipicamente medioevale. Al termine inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pompei e visita guidata al sito
archeologico (ingresso incluso) una delle più significative testimonianze della civiltà romana,
sui costumi, sui mestieri, sulla vita quotidiana del passato. La città è riemersa dal buio dei
secoli così come era al momento in cui venne all’improvviso coperta da uno spesso strato di
ceneri fuoriuscite, insieme alla lava, con la devastante eruzione del Vesuvio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la salita al Vesuvio, escursione in bus privato sino
al campo base e passeggiata fino al cratere del vulcano (biglietto ingesso incluso). Al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla
visita monumentale di Napoli; il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria Umberto I, il Teatro San
Carlo, il Maschio Angioino (esterno). Tempo a disposizione. Pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 385,00

Quota
base
Supplemento Singola € 65,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 365,00

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

IL GOLFO DI NAPOLI:

Napoli, Costiera Amalfitana e Capri

30 Aprile/02 Maggio - 16/18 Luglio - 03/05 Settembre

Quota base

€ 380,00

Quota
base
Supplemento Singola € 65,00

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

Prenota Prima
45 giorni

€ 360,00

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

TOUR DELLE DOLOMITI:

Ortisei, Alpe di Siusi, Cortina d’Ampezzo e Moena

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

30 Maggio/02 Giugno - 12/15 Agosto

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

Quota base

€ 410,00

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

San Giovanni Rotondo e Pietralcina

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ortisei che si arriva attraverso
il Passo Sella. Tempo libero per la visita oppure per salire in cabinovia all’Alpe di Siusi (facoltativa ed individuale), e tempo libero in questo magnifico altopiano, il più grande d’Europa,
a ben circa 3000 slm, che regala scorci mozzafiato. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
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Prenota Prima
45 giorni

I LUOGHI DI PADRE PIO:

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escursione nel vero Cuore
delle Dolomiti. Arrivo a Canazei , importante e nota stazione di soggiorno posta al margine
di una verde conca orlata di conifere e circondata da meravigliose guglie dolomitiche. Proseguendo per il Passo Pordoi arriviamo ad Arabba dove facciamo il pranzo in ristorante. Continuazione attraverso il Passo Campolongo che ci conduce a Corvara in Badia dove faremo
una visita ed avremo il tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

€ 450,00

€ 430,00

Quota
base
Supplemento Singola € 70,00

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

Quota base
Quota
base
Supplemento Singola € 95,00
Supplemento Agosto € 30,00

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

Prenota Prima
45 giorni

€ 430,00

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

03/05 Aprile (Pasqua) - 31 Maggio/02 Giugno - 22/24 Settembre - 30 Ottobre/01 Novembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Pietralcina, paese natale del Santo Padre. Tempo dedicato alla visita
della casa situata nel cuore del centro storico e che conserva ancora intatte alcune delle cose
a lui appartenute. Al termine proseguimento per San Giovanni Rotondo, Cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della cittadina dove
il Santo Padre visse, dalla Basilica di Santa Maria delle Grazie alla nuova Basilica progettata dall’architetto Renzo Piano ultimata nel 2004. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita all’
ospedale “Casa del Sollievo e della Sofferenza” tanto voluto dal Santo Padre. Tempo dedicato alle varie funzioni/confessioni mattutine,pomeridiane e serali. Cena e pernottamento
in hotel.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita a Monte Sant’ Angelo
con il Santuario di San Michele e la sua la possente mole del campanile poligonale. Pranzo
libero. Inizio del viaggio. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 335,00

Supplemento Singola € 65,00

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

Prenota Prima
45 giorni

€ 315,00

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

Glacier Express, Maienfeld, Bormio e la Valcamonica
22/25 Aprile - 12/15 Agosto -

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad
Iseo, ridente cittadina affacciata sull’omonimo lago reso ancora più conosciuto da quando
l’architetto Christo nel 2016 fece installare le piattaforme galleggianti che collegavano alla
terraferma Monte Isola. Tempo libero per la visita e per effettuare una mini navigazione sino
a Monte Isola (facoltativa). Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per la Valtellina con
arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Samedan ed imbarco sul tradizionale Glacier Express, in direzione di Coira, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita di questa splendida cittadina con il suo bel centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Maienfeld e visita al paese di Heidi (Oberrofels) la famosa pastorella, che
con le sue avventure sui monti svizzeri assieme a suo nonno e Peter, ha allietato le giornate di
tanti bambini. Tempo dedicato alla visita del museo a lei dedicato. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bormio ed intera giornata dedicata all’escursione al Passo dello Stelvio, il passo più alto d’Italia ed il secondo in Europa.
Il tracciato viene denominata il “Tetto d’Italia” o la “Regina delle Strade”, un collegamento antichissimo, nato nell’Ottocento, voluto dall’imperatore Francesco I d’Austria e che oggi è considerato un vero capolavoro del mondo edile e stradale. A bordo dei pulmini locali percorreremo questo tracciato sino a quota 2758 m.s.m. dove ci attende un panorama unico al mondo ed
una guida ambientalista che ci darà delle spiegazioni e ci condurrà a fare una passeggiata tra i
sentieri ed i percorsi tracciati. Pranzo libero. Nel pomeriggio, sempre con l’ausilio dei pulmini
locali, rientro a Bormio e tempo libero. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Valcamonica e sosta a Capo
di Ponte dove faremo sosta al Parco Mondiale delle Incisioni Rupestri, dove ci attende la
guida ambientale che ci mostrerà e ci spiegherà alcune tra le oltre 300.000 incisioni su riccia,
uno straordinario teatro di arte preistorica (ingresso incluso). Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 485,00

Quota
base
Supplemento Singola € 95,00
Supplemento Agosto € 30,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 465,00

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

FRIULI VENEZIA GIULIA “STORIA E GUSTO”:
Aquileia, Gorizia, Venzone, Cividale del Friuli e Trieste
29 Aprile/02 Maggio - 14/17 Ottobre

1° GIORNO: Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per
il pranzo libero. Arrivo ad Aquileia ed incontro con la guida locale per visita al principale
centro archeologico dell’Italia settentrionale, sito Unesco dal 1998 e famoso in tutto il mondo per gli splendidi mosaici di età romana e paleocristiana. Al termine proseguimento per
l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di questo incantevole territorio, che comprende le colline a Nord della provincia di Gorizia fino al confine
con la Slovenia. Proponiamo questo itinerario accompagnato dalla guida naturalistica da effettuarsi in bus, con un breve itinerario a piedi attraversando un territorio famoso per i suoi
vini pregiati. Durante l’escursione effettueremo un degustazione di vini docg al Castello di
Spessa, affascinante dimora storica immersa nel verde. Proseguimento a piedi per un tragitto
di circa 3 Km che si snoda in mezza a boschi e splendide vigne del Collio, fino a Cormons.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza in bus per ammirare il Castello Formentini,
splendida costruzione medioevale del secolo XI dove visiteremo gli interni, inclusa degustazione di vini docg nell’enoteca all’interno del bellissimo giardino. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tarvisio, incontro con la guida
e salita in funivia al Monte Lussari. Pranzo libero. Al pomeriggio visita di Venzone, cittadina
rasa al suolo dal terremoto del 1986 e ricostruita così come era nel Medioevo. Dichiarata
Monumento Nazionale, ed eletta “Borgo dei Borghi 2017”, uno dei più straordinari esempi di
restauro in campo architettonico e artistico. Proseguimento per la visita di Cividale del Friuli, visita della città fondata da Giulio Cesare, divenuta poi sede del primo ducato longobardo
in Italia. La città è stata riconosciuta definitivamente Patrimonio Unesco nel 2011. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Trieste ed incontro con la guida per la visita di una delle città più “internazionali” d’Italia: sospesa tra un passato glorioso
da “piccola Vienna sul mare” e un presente da città cosmopolita. La sua eleganza traspare
dai palazzi che parlano con il linguaggio neoclassico, liberty, eclettico e barocco e convivono
armoniosamente con vestigia romane, edifici del Settecento e di stampo asburgico. Pranzo
in ristorante. Nel primo pomeriggio visita al Castello di Miramare, voluto da Massimiliano
d’Asburgo come dimora principesca, direttamente sul mare, circondato da un paesaggio di
rara bellezza. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 480,00

Supplemento Singola € 90,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 460,00

I CASTELLI DELLA VALLE D’AOSTA E
IL LAGO DI GINEVRA:
Forte Bard, Ginevra, Castello di Fenis e Aosta

30 Maggio/02 Giugno - 15/18 Luglio - 23/26 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
al maestoso Forte di Bard, rimasto pressoché intatto dal momento della sua costruzione,
rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento dei primi dell’800. Incontro
con la guida e visita di questa imponente struttura. Continuazione per Saint Vincent, Situata
in una conca riparata dai venti, con un clima particolarmente mite, è stata soprannominata
“la Riviera delle Alpi” e risulta tra le località più conosciute della Valle d’Aosta anche grazie
al Casino de la Vallée, una delle case da gioco più famose e grandi d’Europa. Pranzo e tempo
libero a disposizione. Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escursione giornaliera a Ginevra. All’arrivo incontro con la guida e visita di questa città svizzera ricca d’arte e cultura.
Visiteremo il suo delizioso centro ricco stradine e piazze tutte accomunate da architetture
e stili classici, come si nota nelle facciate dei palazzi ottocenteschi. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita
al Castello di Verres che costituisce un notevole esempio di costruzione a scopo militare del
XVI secolo arredata con mobili d’epoca e decorata secondo il gusto rinascimentale. Molto
bella la fontana del melagrana nel cortile. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita al Castello di Fenis noto per la sua straordinaria architettura, con le torri e
mura merlate colpisce chi lo osserva e richiama immediatamente la storia, la vita e l’arte del
Medioevo. 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 Aosta dal ponte romano sul torrente Buthier si prosegue sotto l’Arco Romano di
Augusto contemporaneo alla fondazione della città (25 a.c). Poco oltre il complesso monumentale di S. Orso, si trova il più cospicuo complesso medioevale della città, la Porta Pretoria
che faceva parte delle antiche mura di recinzione, il teatro e la piazza della cattedrale. Pranzo
libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 475,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 95,00

€ 455,00

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

IL PARCO DEL CIRCEO E LE ISOLE PONTINE:
Montecassino, Ponza, Ventotene, San Felice del Circeo
e il Giardino di Ninfa
30 Maggio/02 Giugno - 29 Luglio/01 Agosto - 14/17 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo
libero. Arrivo all’Abbazia benedettina di Montecassino, capolavoro d’arte e culla della cultura
mondiale. Visiteremo il Chiostro di San Benedetto,
il Chiostro con il colonnato del Bernini, la Loggia
del paradiso, il Chiostro dei benefattori e l’imponente Basilica interamente ricostruita dopo la distruzione del bombardamento del 1944 e la Cripta
con i resti mortali del Santo e sua sorella gemella
Santa Scolastica. Proseguimento per l’hotel, cena e
pernottamento.

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita a San Felice Circeo, caratteristico
borgo di origini medioevali, alle pendici del grande Parco del Circeo esteso per circa 8.000
ettari e luogo dove Omero aveva ambientato la vicenda della Maga Circe nella sua Opera.
Proseguimento per la visita al Giardino di Ninfa. Pranzo in ristorante. Visita guidata al borgo
medievale, dove le rovine della città morta conservano un fascino particolare. La bellezza di
Ninfa sta soprattutto nell’oasi verde, unica nel suo genere, che ospita migliaia di piante provenienti da ogni parte del mondo. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. P.S.: in
caso di condizioni meteo marittime avverse e/o non favorevoli alla navigazione in sicurezza
verrà effettuato un itinerario terrestre alternativo.

Quota base

€ 570,00

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

Prenota Prima
45 giorni

€ 545,00

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

VALTELLINA E IL PARCO DELLO STELVIO:

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

ABRUZZO “BORGHI E SAPORI ANTICHI:

TOUR DELLA BASILICATA:

02/05 Aprile (Pasqua) - 22/25 Luglio - 09/12 Settembre

02/05 Aprile (Pasqua) - 30 Maggio/02 Giugno - 08/11 Luglio - 19/22 Agosto
16/19 Settembre - 29 Ottobre/01 Novembre

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

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino escursione al Parco Nazionale d’Abruzzo.
Sosta a Scanno, dove si arriva attraverso un paesaggio unico caratterizzato dalle suggestive
“Gole del Sagittario”. Visita del centro con la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della Valle.
Il paese conserva ancora i suoi antichi usi e costumi, infatti, nel passeggiare è facile scorgere
qualche anziana signora con il vestito tradizionale e gli orafi a preparare gioielli in filigrana
tra i quali la tradizionale “presentosa”. Arrivo al Parco Nazionale e sosta a Civitella Alfedena,
centro pilota del parco. Visita al caratteristico borgo storico, all’area faunistica della Lince e
del Lupo. Sosta in un emporio di prodotti tipici per la degustazione. Proseguimento per Villetta Barrea, centro di soggiorno ideale per il turismo naturalistico. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Pescasseroli, centro amministrativo del Parco e visita al suo
intatto centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza dalla stazione di Sulmona con il
Treno Storico sulla Transiberiana d’Italia, con brevi soste intermedie nei centri del Parco,
territorio del Parco Nazionale della Majella nei centri di Campo di Giove, Palena, Pescocostanzo . Il treno attraverserà altopiano delle Cinque miglia e i centri di Roccaraso e Rivisondoli.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visite guidate in un paio di centri storici di paesi sopracitati di interesse artistico ed escursioni nella natura per ammirare i colori stagionali di boschi
e faggete delle aree protette della zona. Rientro in hotel, cena e pernottamento .
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio dell’escursione sulla “Costa dei Trabocchi”. Sosta a Fossacesia per la visita all’Abbazia benedettina di S. Giovanni in Venere una
delle più belle della regione e che la storia vuole edificata sui resti di un tempio dedicato a
Venere, posta su di un’altura dominante il golfo da dove lo sguardo si apre su tutta la Costa
dei Trabocchi. Trasferimento a Punta Tufano, un angolo di suggestiva bellezza paesaggistica
caratterizzata da calette e rocce sopra alle quali si distende un “Trabocco”, macchina da pesca
simile a una ragnatela di assi, pali e reti a bilancia, collegata con la terraferma mediante esili
passerelle di legno. Pranzo in ristorante/hotel. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 485,00

Supplemento Singola € 90,00

Venosa, Miglionico, Matera e Craco

Prenota Prima
45 giorni

€ 465,00

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata al “Paese Fantasma” di Craco, il cui borgo fu abbandonato negli anni ’60 a causa di una frana e che in
seguito è stato scelto da molti registi come set per i loro film. Il percorso sarà in sicurezza
e dura circa un ora consentendo di visitare il borgo medievale (ingresso incluso). Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Miglionico dove la massiccia fortificazione del Castello del
Malconsiglio accoglie solenne il visitatore che si reca in questa antica località. Al centro del
paese, invece, la chiesa di Santa Maria Maggiore, che conserva un portale ogivale del ‘200 e
il campanile romanico, con interventi rinascimentali, custodisce all’interno il meraviglioso
polittico di Cima da Conegliano. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita
di Matera diventata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1993 e Capitale Europea della
Cultura nel 2019 grazie ai suoi celebri Sassi, passeggeremo lungo gli antichi Rioni pietrosi
caratterizzati da case scavate nella roccia calcarea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata del centro storico con i Palazzi Nobiliari e le Chiese Barocche.
Tempo libero a diposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Sosta a Melfi e
visita guidata di questa città che sorge sulla sommità di una collina ai piedi del monte Vulture, dominata dalla mole del Castello dal quale papa Urbano II cominciò a predicare la prima
crociata che fu residenza prediletta dei re normanni. Attualmente vi si può visitare il Museo
Nazionale Archeologico e la Torre dell’Orologio. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio di
ritorno con arrivo in serata.

Quota base

€ 460,00

Quota
base
Supplemento Singola € 95,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 440,00

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

I COLORI DELLA CAMPANIA:

LE PERLE DEL GOLFO DI NAPOLI:

30 Maggio/02 Giugno - 26/29 Agosto

30 Maggio/02 Giugno - 26/29 Agosto

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per Sorrento amena località turistica affacciata sul Golfo di Napoli che arroccata sulla’omonima penisola. Tempo dedicato ad una passeggiata nel suo bel centro storico racchiuso in un dedalo
di viuzze e stradine che lo caratterizzano. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio rientro
a Napoli, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città con Piazza Plebiscito,
Piazza San Carlo, la Galleria, il Maschio Angioino, via Caracciolo, etc. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sulla M/nave per Capri e visita
guidata dell’isola: Piazza Umberto I, Parco Augusto, Villa San Michele e i Faraglioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Napoli ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 490,00

Supplemento Singola € 95,00
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Prenota Prima
45 giorni

€ 470,00

Ischia, Procida e Capri

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo al porto di Napoli/Pozzuoli ed imbarco sulla Motonave in direzione di
Ischia. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino intera giornata dedicata alla visita a bordo
dei pulmini locali dell’Isola famosa per le sue acque termali, per i suoi suggestivi paesaggi ricchi di vegetazione e per le sue coste frastagliate a strapiombo sul mare. Pranzo in ristorante.
L’escursione ci porterà alla visita dei sei comuni: da Ischia Porto, Barano d’Ischia, Serrara
Fontana, Forio, Casamicciola e Laccameno. Sosta a S. Angelo, caratteristico borgo di pescatori. Sosta panoramica e fotografica al Belvedere di Forio dove sarà possibile degustare vini
tipi locali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sulla M/nave in direzione dell’Isola
di Procida dove faremo un giro panoramico dell’isola in minibus con visita alla Cattedrale di
S. Michele e al Chiostro, alla Chiesa dei Turchini con i sotterranei e la biblioteca. Pranzo libero.
Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sulla M/nave per Capri e visita
guidata dell’isola: Piazza Umberto I, Parco Augusto, Villa San Michele e i Faraglioni. Pranzo
libero. Nel pomeriggio rientro a Napoli ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota
base

Quota base

€ 525,00

Quota
base
Supplemento Singola € 110,00
Hotel previsto: ***/**** Caserta/Napoli
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

Prenota Prima
45 giorni

€ 500,00

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

Pompei, Ercolano, Campi Flegrei, il Vesuvio e Napoli
02/05 Aprile (Pasqua) - 10/13 Giugno - 21/24 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pompei e visita guidata al sito
archeologico (ingresso incluso) una delle più significative testimonianze della civiltà romana,
sui costumi, sui mestieri, sulla vita quotidiana del passato. La città è riemersa dal buio dei secoli così come era al momento in cui venne all’improvviso coperta da uno spesso strato di ceneri
fuoriuscite, insieme alla lava, con la devastante eruzione del Vesuvio. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Ercolano e visita guidata agli antichi scavi della cittadina romana, in perfetto
stato di conservazione (Ingresso incluso). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita archeologica ai Campi
Flegrei, (ingressi esclusi) una vasta area di origine vulcanica il cuoi nome deriva dal greco flègo che significa “brucio”. Nella zona sono tuttora riconoscibili almeno ventiquattro tra
crateri vulcanici, alcuni dei quali presentano manifestazioni gassose effusive (area della Solfatara) o idrotermali (ad Agnano, Pozzuoli, Lucrino), nonché sono causa del fenomeno del
bradisismo (molto riconoscibile per la sua entità del passato nel tempio di Serapide a Pozzuoli). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la salita al Vesuvio, escursione
in bus privato sino al campo base e passeggiata fino al cratere del vulcano (biglietto ingesso
escluso). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

TOUR DELLA SARDEGNA DEL NORD:

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

CAMPANIA ARCHEOLOGICA:

Castelsardo, Alghero, Arcipelago della Maddalena,
Torralba e Santa Trinità di Saccargia

07/11 Luglio
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti e
partenza in pullman per il porto di Livorno, imbarco sulla M/Nave in direzione della Sardegna. Pranzo libero. Arrivo ad Olbia/Golfo Aranci, operazioni
di sbarco e proseguimento per l’hotel,
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel.
Pranzo libero. Al mattino partenza per
Castelsardo e visita a questo antico
borgo medievale e antica fortezza dove
è possibile visitare il Castello di Doria, la
Cattedrale di Sant’Antonio Abate. Proseguimento per la Grotta di Nettuno scavata dalla forza del mare e raggiungibili
percorrendo un bellissimo sentiero lungo il mare attraverso una scala di ben
656 gradini chiamata Escala del Cabirol.
All’interno, oltre a stalattiti e stalagmiti
vi è un lago salato di circa 120 metri di
lunghezza. Proseguimento per l’hotel,
cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al
mattino partenza per Torralba, la valle
dei Nuraghi con particolare attenzione e
vista al nuraghe di Santu Antine. Proseguimento per Santa Trinità di Saccargia e tempo per
la visita del più insigne monumento dell’architettura romanico-pisana in Sardegna. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita guidata di Alghero con le Torri di San Giovanni, la Porta Terra, la
Chiesa di San Francesco e il Bastione della Maddalena. Al termine proseguimento per l’hotel,
cena e pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escursione in Gallura e in
Costa Smeralda. Arrivo a Santa Teresa di Gallura dove faremo una sosta per conoscere le
antiche caratteristiche di questo borgo affacciato sulle Bocche di Bonifacio che mantiene ancora i suo fascino di epoca romana. Pranzo libero. Proseguimento per Porto Cervo e successivamente Porto Rotondo le due perle indiscusse della costa Smeralda luoghi di soggiorno
rinomati e prediletti da personaggi dello spettacolo e della moda. Al termine proseguimento
per l’hotel, cena e pernottamento.

Quota base

€ 470,00

Supplemento Singola € 95,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 450,00

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

5° GIORNO Prima colazione libera. Al mattino partenza per Palau ed imbarco sulla M/Nave
alla scoperta dell’Arcipelago della Maddalena con sbarco al piccolo porticciolo dell’Isola e
visita del piccolo nucleo storico attraversato da un dedalo di viuzze ed antichi carrugi. Rientro
a Palau. Pranzo libero. Proseguimento per il porto d’imbarco di Olbia/Golfo Aranci ed inizio
della traversata in direzione di Livorno. All’arrivo operazioni di sbarco ed inizio del viaggio
di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 610,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 115,00

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

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO E LA COSTA DEI TRABOCCHI:

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Peschici, Vieste, Monte Sant’Angelo, Foresta Umbra e le Isole Tremiti
14/18 Luglio - 01/05 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza.
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo
libero. Proseguimento del viaggio con arrivo
nel Gargano e sistemazione in albergo. Cena
e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera
giornata a disposizione oppure si consiglia
l’escursione a Monte Sant’Angelo e Manfredonia (facoltativa circa € 45,00). Al mattino
partenza per Manfredonia dove incontriamo la nostra guida che ci farà visitare la città,
fondata da Manfredi di Svevia, con il Duomo,
il Castello di epoca angioina,, il centro storico
e la Chiesa romanica di Santa Maria di Siponto proprio fuori della città. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Monte Sant’Angelo e visita al Santuario di San Michele con
il possente Campanile a forma poligonale. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
di intera giornata alle Isole Tremiti (facoltativa circa € 70,00). Al mattino partenza Rodi
Garganico per l’imbarco sul battello in direzione delle Isole Tremiti. Giunti a destinazione si
effettuerà il giro in motobarca sull’Isola di S. Domino. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in barca taxi da un’isola all’altra e visita dell’antica Abbazia/Fortezza di S. Maria a
Mare. A termine della giornata rientro in hotel, cena e pernottamento.

€ 585,00

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata nel Parco Nazionale del Gargano (facoltativa circa € 55,00). Al mattino incontro
con la guida ed inizio della giornata attraversando l’incontaminata Foresta Umbra fatta di
alberi secolari ad alto fusto arriviamo a Vieste posta sul litorale orientale del Gargano, più
volte preda di sanguinose scorrerie, con la cattedrale, pregevole esempio di romanico pugliese, che domina il nucleo originario. Proseguendo l’itinerario all’interno del Parco Nazionale
del Gargano percorreremo la tratta costiera detta anche “Costa dei Trabocchi” in quanto
caratterizzata da queste antiche macchine fatte di lunghi pali di legno infilati nella sabbia,
tipo delle palafitte, formare dei veri e propri punti di avvistamento e di pesca che, per mezzo
di funi, argani e carrucole ed una grande rete a maglia fine, fungevano da “Trabocchetto” per i
pesci. Pranzo su un tipico Trabocco. Nel pomeriggio proseguimento per Peschici borgo di antiche case, dalle cupole bianche, che sovrasta le spiagge da un promontorio roccioso. Rientro
in hotel. Cena libera oppure si consiglia una tipica cena in Masseria a base di prodotti tipici
(facoltativa circa € 40,00). Pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per San Giovanni Rotondo e tempo dedicato alla visita della cittadina dove Padre Pio ha vissuto. Visiteremo la Basilica di Santa
Maria delle Grazie e la nuova Basilica progettata dall’architetto Renzo Piano. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

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

€ 680,00

Hotel previsto: ***/**** Comprensorio Garganico
15

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

TOUR DELLA CALABRIA:

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

31 Marzo/05 Aprile (Pasqua) - 28 Maggio/02 Giugno -06/11 Luglio - 03/08 Agosto - 17/22 Agosto - 14/19 Settembre - 12/17 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e di intera giornata a Reggio Calabria e Scilla (facoltativa circa € 55,00). Al mattino
incontro con la guida e partenza per Reggio Calabria. Visita del museo della Magna Grecia
(ingresso escluso), che ospita, oltre, i maestosi Bronzi di Riace, ori, bronzi, avori, terrecotte,
argenti risalenti alla Magna Grecia; passeggiata a mare sul bel Viale Matteotti. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Scilla, località che sorge su un alto sperone. Celebre già
nell’antichità, nel Medioevo venne contesa da Normanni e Saraceni. Oggi ha mantenuto intatto il suo aspetto antico e continua ad essere un tipico borgo di pescatori, specializzato nella
pesca del pesce spada. L’abitato storico, al di sopra della rupe e del porticciolo, oggi ospita un
faro. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera a Capo Vaticano, Tropea e Pizzo Calabro (facoltativa circa € 50,00).
Al mattino incontro con la guida e partenza per Capo Vaticano, località balneare nei pressi
del promontorio omonimo, a picco sul mare, conosciuta in tutto il mondo per essere una delle
100 spiagge più belle e per la coltivazione della famosa “cipolla rossa di Tropea”. Visiteremo
la Chiesetta di Piedigrotta intermante scavata nel tufo contenente una sorgente d’acqua purissima. Proseguimento per Tropea, antica cittadina costruita su una terrazza granitica che
si sporge sul Tirreno. Nel centro sorge una cattedrale normanna del sec. XII. Pranzo libero.
Nel pomeriggio continuazione dell’escursione con la visita di Pizzo Calabro, centro peschereccio e balneare, costruito su una roccia a strapiombo sul mare. Degno di nota l’antico Castello Aragonese con adiacente la collegiata di S. Giorgio, al cui interno sono conservate interessanti sculture del ‘500. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione in
M/Nave alle Isole Eolie (facoltativa circa € 80,00– itinerario modificabile a discrezione della
compagnia di navigazione). Al mattino partenza per il porto di Tropea, imbarco sulla M/Nave
in direzione dell’Isola di Vulcano dove sosteremo circa un ora e mezza con possibilità di fare
i bagni di fango e nelle fumarole di acqua calda. Proseguimento per l’Isola di Lipari dove
sosteremo due ore e mezza con possibilità di fare una visita al centro storico o passeggiare
lungo la marina corta. Pranzo libero. Proseguimento per l’Isola di Stromboli dove avremo la
possibilità di fare il bagno alle spiagge nere e avere tempo per la visita del centro. Al termine
della giornata rientro a Tropea e di conseguenza in hotel per la cena e il pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera di Gerace e Siderno (facoltativa circa € 50,00). Al mattino incontro con
la guida e partenza per Gerace, definita la “Perla del Mar Ionio” e “Città Santa” grazie ai suoi
numerosi monasteri. Visiteremo il centro storico, la Cattedrale Normanna, la Chiesa di San
Francesco da cui si possono scorgere meravigliosi panorami sul mare. Pranzo libero. Proseguimento per Siderno è una delle località balneari più frequentate nell’Area Metropolitana di
Reggio Calabria. Ma non è solo questo, è anche un affascinante borgo medievale che si affaccia
sul mare coi suoi 192 m di altezza. Con un centro caratterizzato da vicoli e dimore molto antiche, tra le quali si possono ammirare case nobili risalenti al Seicento e Settecento, adornate
da particolari balconi a botte e ancora intatti portali di pietra. Da non perdere è soprattutto
la Chiesa Parrocchiale, che ospita numerose opere di artisti locali, e le bellezze naturalistiche
che circondano la città. Tempo permettendo tempo libero per fare un bagno nelle splendide
acque del Mar ionio. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve visita di Paola situata sulla “Riviera dei Cedri” dove avremo la possibilità di vedere il suo maestoso e famoso
Santuario di San Francesco, importante meta religiosa dell’intera Italia meridionale. Pranzo
libero. Proseguimento del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)
Supplemento Singola € 150.00
Supplemento Agosto € 40.00 a coppia

LA PUGLIA CLASSICA:

€ 820,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Trani, Alberobello, Bari, Ostuni, Matera, Gallipoli e Lecce
31 Marzo/05 Aprile (Pasqua) -22/27 Giugno - 10/15 Agosto - 24/29 Agosto - 21/26 Settembre - 19/24 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Trani, splendida cittadina che conserva ancora oggi tutto l’aspetto
medievale, chiamata anche “l’Atene della Puglia” e tempo per la visita alla Cattedrale sul
mare, capolavoro del Romanico pugliese. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera: Grotte di Castellana, Alberobello e Ostuni (facoltativa circa € 55,00
– ingressi alle Grotte esclusi). Al mattino partenza per la visita alle Grotte di Castellana, uno
dei più grossi complessi naturalistici e speleologici d’Italia. Proseguimento per Alberobello
incontro con la guida e tempo dedicato alla visita alla zona monumentale dei “Trulli di Alberobello” simbolo indiscusso della Regione Puglia. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
per Ostuni, chiamata la “Città Bianca” proprio per il colore della tinteggiatura delle sue abitazioni. La città sorge sul colle più alto del territorio urbano. Qui è tutto un moltiplicarsi di piani,
di saliscendi, di vicoli e scalette, di aggrovigliate stradine che incrociano archi e piazzette.
Sulla sua sommità si stagliano la monumentale Cattedrale e il Palazzo Vescovile. Al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento.

ai nostri occhi come un vero e proprio ritratto su tela: i portali, balconi e colonne ne fanno
un’opera d’arte. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Castel del Monte e Bari (facoltativa circa € 45,00). Incontro con la guida e partenza
per la visita di Castel del Monte imponente monumento di architettura medievale a forma
ottagonale, considerato una delle mete principali della Regione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata di Bari, antico porto con l’oriente, e dei suoi maggiori monumenti: il centro storico con la Cattedrale e la Basilica di San Nicola. Tempo libero e rientro
in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro
facoltativo. Arrivo in serata.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera a Altamura e Matera (facoltativa circa € 50,00). Al mattino partenza
per Altamura e tempo dedicato alla visita guidata del centro storico con incantevoli piazzette
e deliziose abitazioni ove il tempo sembra essersi fermato, visiteremo la Cattedrale, simbolo
storico e religioso della città. Altamura e molto famosa grazie anche al pane artigianale DOP.
Proseguimento per Matera. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città e dei suoi celebri “Sassi di Matera”: grotte, rifugi ed abitazioni
scavate nella roccia ed abitate fino a pochi anni fa’. Tempo a disposizione e rientro in hotel
per la cena. Dopocena (facoltativo circa € 20,00) escursione in notturna a Polignano a Mare,
città natale di Domenico Modugno e tempo libero da dedicare a questa perla della Puglia.
Pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera di Gallipoli e Lecce (facoltativa circa € 55,00). Al mattino partenza per
Gallipoli, “le Maldive del Salento”. Incontro con la guida e visita del centro storico diviso in
due parti: il centro storico vero e proprio, che sembra praticamente un’isola ancorata alla
seconda parte sulla terra ferma, dove si trova il borgo nuovo con i suoi monumenti principali
come la Chiesa Madre del Sacro Cuore di Gesù, la Chiesa di Santa Maria del Canneto, il Castello
Angioino, la piazzetta de Amicis con la statua di Padre Pio. Possibilità di fare il bagno. Pranzo
libero. Proseguimento per Lecce, incontro con la guida ed inizio della visita della città, vero
gioiello dello stile barocco caratterizzato da un suggestivo gioco di colori, che si presenta
16

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 150,00
Supplemento Agosto € 30.00 a coppia
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

€ 775,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Ostuni, Alberobello, Gallipoli, Otranto e Galatina

		

28 Maggio/02 Giugno - 20/25 Luglio - 03/08 Agosto - 17/22 Agosto - 07/12 Settembre - 27 Ottobre/01 Novembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero. Arrivo a Alberobello e tempo
dedicato alla visita, con accompagnatore, alla
zona monumentale dei “Trulli di Alberobello”
simbolo indiscusso della Regione Puglia. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento

tali a Domenico Modugno. Visiteremo la Chiesa Matrice, ex Cattedrale di Santa Maria Assunta,
il bel lungomare con la Statua dedicata al cantante Modugno. Tempo libero per passeggiare
liberamente o per fare un bagno nelle limpide acque del mar Adriatico. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera
giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata e giornaliera: Ostuni e Martina
Franca (facoltativa circa € 50,00). Al mattino
partenza per Ostuni, chiamata la “Città Bianca” proprio per il colore della tinteggiatura
delle sue abitazioni. La città sorge sul colle più
alto del territorio urbano. Qui è tutto un moltiplicarsi di piani, di saliscendi, di vicoli e scalette, di aggrovigliate stradine che incrociano
archi e piazzette. Sulla sua sommità si stagliano la monumentale Cattedrale e il Palazzo Vescovile. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Martina Franca, “il salotto
della Val d’Itria”, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita del suo centro cittadino
con P.za XX Settembre sulla quale si affaccia la Villa Comunale, la Chiesa di S. Antonio e successivamente percorrendo le viuzze si arriva al Palazzo Ducale in alto stile Barocco e alla
Basilica di S. Martino. Martina Franca è molto conosciuta come culla della produzione di uno
dei prodotti tipici regionali: il Capocollo. Al termine tempo a disposizione e rientro in hotel,
cena. Dopocena (facoltativo circa € 20,00) partenza dall’hotel in direzione di Locorotondo
uno dei borghi più belli d’Italia reso ancora più affascinante dal luccichio delle illuminazioni
notturne. Pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera a Monopoli e Polignano a Mare (facoltativa circa € 50,00). Al mattino
partenza per Monopoli, la città dalle cento Contrade, incontro con la guida e tempo dedicato
alla visita del suo centro storico caratterizzato da piccole piazze e chiese tra cui S. Maria
Amalfitana, S. Domenico e S. Pietro che si snodano in un labirinto di case. Sul porto si erge
il Castello di Carlo V, intorno al quale resta viva l’arte di alcuni artigiani di costruire barche.
Tempo libero a disposizione anche per fare acquisti di prodotti tipici quali le orecchiette, i
latticini, le burrate etc. Pranzo libero. Proseguimento per Polignano a Mare dove incontreremo la guida che darà ampie spiegazione di questo borgo rurale marinato che ha dato i na-

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata e giornaliera di Santa Maria di Leuca e Otranto (facoltativa circa € 60,00). Al mattino partenza per Santa Maria di Leuca ultima città abitata sul tacco d’Italia e visita della zona
attorno al Santuario collegato al porto da una scalinata di ben 184 gradini. Pranzo libero.
Proseguimento per Otranto uno dei borghi più belli d’Italia di origine bizantina e dove in
ogni angolo si respira la sua antica storia che si è sviluppata attorno al Castello Aragonese ed
alla Cattedrale. Tempo a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Gallipoli e Galatina (facoltativa circa € 60,00). Al mattino partenza per Gallipoli, “le
Maldive del Salento”. Incontro con la guida e visita del centro storico diviso in due parti: il
centro storico vero e proprio, che sembra praticamente un’isola ancorata alla seconda parte
sulla terra ferma, dove si trova il borgo nuovo con i suoi monumenti principali come la Chiesa
Madre del Sacro Cuore di Gesù, la Chiesa di Santa Maria del Canneto, il Castello Angioino,
la piazzetta de Amicis con la statua di Padre Pio. Possibilità di fare il bagno. Pranzo libero.
Proseguimento per Galatina graziosa cittadina del Salento dove avremo modo di visitare il
centro con la P.za Cavoti in cui si affaccia la Chiesa di S. Paolo da Galatina dove nacque il primo
rito della Taranta il caratteristico ballo pugliese. Proseguendo il cammino nel centro storico si arriva alla Basilica di Santa Caterina d’Alessandria monumento nazionale le cui navate
sono interamente affrescate. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro
facoltativo. Breve sosta a Trani, splendida cittadina che conserva ancora oggi tutto l’aspetto medievale, chiamata anche “l’Atene della Puglia” e tempo per la visita alla Cattedrale sul
mare, capolavoro del Romanico pugliese. Arrivo in serata.

€ 775,00

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 150,00
Supplemento Agosto € 30.00 a coppia

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

TOUR DELLA SARDEGNA DEL SUD:

Cagliari, il Sulcis, Isola di San Pietro, Costa Rei, Barumini, Oristano e Nuoro
12/18 Settembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Civitavecchia, imbarco sulla M/Nave in direzione della Sardegna. Cena libera e pernottamento a bordo. Prima colazione libera a bordo. Al mattino arrivo a Cagliari, operazioni
di sbarco ed incontro con la guida locale che ci farà conoscere il capoluogo della regione Sardegna, le cui origini sono antichissime, stimate intorno all’epoca fenicia. Il centro conserva
ancora imponenti tracce del periodo romano nel suo Anfiteatro, mentre il nucleo storico è
caratterizzato dall’architettura pisana, con l’esempio della torre dell’Elefante. Pranzo libero.
Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro con la guida e partenza alla scoperta del Sulcis. Percorrendo le umide aree di S. Gilla, ricchissime di fenicotteri, aironi, avocette, si giunge a Pola e successivamente a Nola, entrambe situate sulla costa fenicia
della Sardegna. L’itinerario prosegue lungo la strada litoranea di Santa Margherita di Pula,
sino alle celebri spiagge di Chia, dove uno stop è imperdibile. Proseguendo, tra le insenature
ornate da frastagliati promontori, arriveremo al borgo di Trattalias con la sua Cattedrale
Romanica di Santa Maria di Monserrat. Attraverso vigneti di Carignano, candide Saline popolate da molti fenicotteri, l’imponente Ponte eretto dai Romani ed il Tophet di Sant’Antioco,
giungiamo all’imbarco al porticciolo di Calasetta che in circa 30 minuti saremo sull’Isola di
S. Pietro, dove sorge la cittadina di Carloforte, ancor oggi orgogliosa enclave ligure, dalle vive
tradizioni nord africane. Qui, passeggeremo per “caruggi” e scalinate, in una atmosfera unica,
e potremo degustare tante specialità culinarie e successivamente ci rimbarchiamo per rientrare a Calasetta, per poi proseguire l’itinerario verso Carbonia ed Iglesias, passando sotto i
celebri “Fanghi Rossi”. Al termine di questo itinerario ad anello rientreremo in hotel per la
cena ed il pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza con la guida alla scoperta della
Costa Rei situata ad est di Cagliari, una delle zone balneari più belle della Sardegna. Arrivati
a Castiadas, breve sosta sulla spiaggia di Cala Sinzias, dove il mare vi apparirà nuovamente,
in tutta la sua bellezza. Proseguiamo per una sosta al cospetto dell’Isola di Serpentara, sino
a giungere al promontorio di Capo Carbonara dove faremo una lunga sosta nella caraibica
spiaggia di Porto Giunco, dove sarà possibile fare il bagno, una bella passeggiata sino alla cinquecentesca Torre Aragonese oppure imbarcarsi dal vicino porticciolo e fare un giro dentro
l’Area Marina con dei caratteristici gozzi in legno (facoltativa ed individuale). Proseguiamo
l’itinerario verso la piccola cittadina di Villasimius, per giungere in una caratteristica fattoria, dove i Pastori Sardi vi prepareranno il loro pranzo tipico delle feste. Tempo libero a disposizione per visitare i luogo e nel pomeriggio nel rientrare in hotel, percorreremo la strada
costiera dove sarà possibile fare delle brevi soste nei punti più interessanti con la spiaggia del
Poetto, con al fianco il Sito“Laguna di Molentargius. Cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Miniera Montevecchio, la
più grande in Sardegna, nel cui borgo minierario, visiteremo l’area di estrazione e lavorazione
del minerale, tra i vari fabbricati, oggi ristrutturati diventati musei, scoprirete l’ottocentesca
Rivoluzione Industriale e Sociale che, per estrarre piombo, zinco, e argento dalle viscere della
terra, vide inventare macchine titaniche e morire migliaia di uomini, rendendo famosi questi
luoghi ed originando molti degli schemi sociali della nostra era. Proseguimento per Iglesias.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di questa città di origine medievale con il Pozzo
di Santa Barbara, la Cattedrale di Santa Chiara e la Chiesa di San Francesco. Tempo libero a
disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione libera. Al mattino partenza in direzione Barumini per la visita
di Su Nuraxi, il nuraghe più completo e meglio conservato tra i circa 5.000 nuraghi presenti
in Sardegna, non a caso dichiarato Patrimonio dell’Umanità, dall’Unesco. Ci spostiamo poi per
la visita alla spagnola Casa Zapata, con il piccolo museo etnografico e “Su Nuraxi è Cresia”,
altro nuraghe ben differente in quanto essere color bianco. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Oristano e tempo libero per la visita del centro storico. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione libera. Al mattino partenza per Orgosolo che si trova al margine
tra il nuorese e la Barbagia, celebre per i suoi costumi tradizionali femminili e per i «murales», di natura politica, che dalle mura delle sue case ben esprimono i contrasti sorti a partire
dagli anni ’60. Proseguimento per Nuoro. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con
la guida visita della principale città della Sardegna di sviluppo recente, la città ha un aspetto
prevalentemente otto/novecentesco. Possiede un interessante Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde, che raccoglie una ricca documentazione sui costumi, usi e tradizioni
più tipiche della Barbagia. Al termine proseguimento per Olbia, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione libera. In base all’orario della nave tempo libero a disposizione
ad Olbia. Pranzo libero. Ad orario convenuto imbarco sulla M/Nave ed inizio della traversata
con rotta Livorno. Disbrigo delle formalità di sbarco ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
in serata.

Quota base

€ 930,00

Supplemento Singola € 180,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

Prenota Prima
45 giorni

€ 900,00

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

LA PUGLIA DELLE “MERAVIGLIE”:

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

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

30 Marzo/05 Aprile (Pasqua) - 13/19 Giugno - 08/14 Agosto - 22/28 Agosto - 05/11 Settembre - 10/16 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pranzo
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
libero, proseguimento del viaggio con arrivo a Villa San Giovanni, imbarco e arrivo a Messina
giornaliera e guidata (facoltativa circa € 50,00) al Cratere dell’Etna e Taormina. Al mattino
nel tardo pomeriggio/sera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
partenza per raggiungere il Vulcano Etna. Saliremo dal lato Sud per arrivare alla base dei
crateri laterali ad un’altitudine di circa 2000 slm. Assieme alla guida faremo una camminata
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
esplorativa di circa un ora percorrendo alcuni sentieri lungo i crateri dove avremo modo di
giornaliera (facoltativa circa € 45,00) a Tindari e Cefalù. Al mattino partenza per Cefalù
capire e vedere l’attività vulcanica (in caso di cattivo tempo o condizioni meteo sfavorevoli
e visita dell’antica Cattedrale, una delle più belle chiese siciliane del periodo normanno e
verrà sostituita con la visita guidata di Catania). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partendel lavatoio medievale. Tempo libero per passeggiare lungo le tipiche stradine medievali ricza per Taormina, famosa cittadina turistica conosciuta in tutto il mondo per la bellezza della
che di negozi di artigianato, gioielli e ceramiche di Santo Stefano di Camastra. Pranzo libero.
sua posizione panoramica e del Teatro Greco, monumento meglio conservato e più importanNel primo pomeriggio partenza per Tindari, interessante centro archeologico situato lungo
te della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
la costa nord orientale. Tempo libero e rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
giornaliera alle Isole Eolie (facoltativa circa € 65,00). Al mattino partenza per il porto di Miguidata e giornaliera a Siracusa e Noto (facoltativa circa € 55,00). Al mattino partenza per la
lazzo, imbarco sulla M/Nave e partenza per l’Isola di Lipari dove sosteremo il tempo necesvisita di Siracusa, magnifica città estesa sulla costa orientale dell’isola. Già abitata dai mersario per la visita al centro storico e fare una passeggiata lungo la marina corta. Pranzo libero
canti greci e fenici, la città fu fondata nel 734 A. C. Di particolare interesse: il Parco della Nee proseguimento per l’Isola di Vulcano dove sosteremo il tempo necessario per la balneazioopolis, il Teatro Greco, il Duomo, la Fontana Aretusa, Palazzo Bellomo, l’Orecchio di Dionisio
ne oppure per chi lo volesse fare i bagni di fango e nelle fumarole di acqua calda. Al termine
etc. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento per Noto, distrutta da un terremoto nel 1693,
della giornata rientro a Milazzo e di conseguenza in hotel per la cena e il pernottamento.
ricostruita in puro stile Barocco usando una pietra tenera di color ambra, meritano la visita,
la fastosa porta Nazionale, il Duomo, il Palazzo Vescovile, la P.za del Municipio con l’eccentrica
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo
facciata del Seminario di San Salvatore, etc. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
e pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo nella serata.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione
guidata di Palermo e il Duomo di Monreale (facoltativa circa € 50,00). Al mattino partenza
per Palermo, incontro con la guida e visita della città, capoluogo di regione situata ai piedi
del Monte Pellegrino. Concentreremo la visita sulla splendida Cattedrale cittadina ed il Duomo di Monreale con l’imponente ciclo di mosaici di epoca normanna, definito l’ottava meraviglia del mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio ultimazione della visita e rientro in hotel,
cena e pernottamento.

LA SICILIA “CLASSICA”: Palermo, Isola di Favignana e Levanzo, Segesta, Erice, Agrigento e Piazza
Armerina
27 Maggio/02 Giugno - 25/31 Luglio - 15/21 Agosto - 29 Agosto/04 Settembre
26 Settembre/02 Ottobre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza
in pullman. Soste per ristoro facoltativo e
pranzo libero, proseguimento del viaggio
con arrivo a Villa San Giovanni, imbarco e
arrivo a Messina nel tardo pomeriggio/
sera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al
mattino partenza per Palermo dove incontreremo la guida e ci porterà in visita della
città, capoluogo di regione situata ai piedi
del Monte Pellegrino. Concentreremo la visita sulla splendida Cattedrale e successivamente al Duomo di Monreale con l’imponente
ciclo di mosaici di epoca normanna, definito l’ottava meraviglia del mondo. Pranzo libero.
Tempo libero a disposizione e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata a Segesta con il
sito archeologico dov’è situato uno dei Templi più belli della Sicilia, il Tempio Dorico del V sec.
a.C. e la meravigliosa Acropoli. Pranzo libero. Proseguimento per Erice tipica cittadina medievale, ben conservata e di aspetto pittoresco, con viuzze in pietra, ripide salite e splendidi giardini e successivamente visita alle Saline di Trapani, dove i mulini a vento rapiscono gli sguardi e rendono il paesaggio suggestivo. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il porto di Trapani ed imbarco
sulla M/Nave in direzione dell’Isola di Favignana, dove ad accoglierci una giornata di mare
alla scoperta della principale isola dell’arcipelago delle Egadi. Tempo libero individuale per
fare il bagno nelle acque cristalline. Pranzo a bordo della M/Nave. Proseguimento della gita in
direzione dell’Isola di Levanzo la più piccola dell’arcipelago con il suo piccolo nucleo abitativo e il caratteristico porticciolo dei pescatori. Al termine rientro a Trapani e successivamente
in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza ed imbarco per la visita all’Isola
di Mozia, conosciuta anche con il nome di Isola di San Pantaleo, un fazzoletto di terra che
sorge a pochi passi dalle coste della Sicilia occidentale nel cuore della splendida laguna delle
saline di Marsala. Riserva Naturale dello Stagnone che comprende oltre all’isola di Muzia,
l’isola Grande, Schola e Santa Maria. Proseguimento per Marsala per la visita del suo bel centro storico con la Cattedrale. Pranzo libero. Degustazione presso una cantina del tipico vino
liquoroso con possibilità di poter fare acquisti. Proseguimento per l’hotel in zona Agrigento.
Cena e pernottamento.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita alla Valle dei
Templi una delle porzioni antiche meglio conservate della Sicilia. Si visiteranno il Tempio
della Concordia, il Tempio di Giove, il Tempio di Castore e Polluce e il Tempio d’Ercole. Pranzo
libero. Proseguimento per Piazza Armerina per la visita guidata della splendida Villa del
Casale. Proseguimento per Messina, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo
e pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo nella serata.

Quota base

€ 850,00

Supplemento Singola € 210,00
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Prenota Prima
45 giorni

€ 820,00

€ 920,00

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 210,00

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

TOUR DELLE ISOLE EOLIE:

Vulcano, Lipari, Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi
24/31 Luglio - 28 Agosto/04 Settembre - 18/25 Settembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il porto di Milazzo ed imbarco sulla M/
Nave per Lipari, l’isola più grande dell’arcipelago Eoliano dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Sistemazione in hotel e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata dell’Acropoli di Lipari,
il Castello, la Cattedrale con annesso il Chiostro ed il Museo Archeologico (ingresso circa € 09,00 a
persona) che documenta ed illustra attraverso numerosi reperti gli insediamenti umani e lo sviluppo delle civiltà che si sono succedute nell’arcipelago Eoliano dalla preistoria fino all’epoca moderna.
Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. Giornata libera da poter dedicare alle
attività preferite quali relax o l’esplorazione individuale dell’isola di Lipari. Cena e pernottamento
in hotel.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Alle ore 14 partenza in motobarca lungo le coste dell’isola di Panarea, passando tra gli isolotti e gli scogli che la costeggiano
e la bellissima e selvaggia baia di Calajunco. Durante il giro, condizioni meteo/marine permettendo,
è prevista una sosta per il bagno. Arrivo al porto di Panarea e tempo libero a disposizione da poter
dedicare ad una passeggiata in centro. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza in motobarca
alla volta di Stromboli dove si avrà del tempo libero per passeggiare nel paese e dedicarsi all’acquisto
di souvenirs e/o raggiungere l’Osservatorio (*per chi ha scelto di partecipare alla scalata al cratere,
appuntamento con la guida CAI autorizzata e inizio per raggiungere la sommità del cratere a 280
mt.). In serata, per i partecipanti che non hanno aderito alla scalata, si riparte in motobarca fin sotto
la Sciara del fuoco dove una sosta a bordo è d’obbligo per ammirare al buio l’attività esplosiva del vulcano. Cena libera. Rientro al porto di Stromboli per l’imbarco degli scalatori e ritorno in motobarca
a Lipari per il pernottamento in hotel.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione in M/nave in direzione
di Filicudi dove avremo modo di passare il tempo libero alla scoperta di questa isola. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per la navigazione in direzione di Alicudi, passando dalla Canna alla
Grotta del Bue Marino, dal paesino Pecorini Mare e girando l’appendice dell’isola Capo Graziano. Arrivo ad Alicudi e breve sosta per la sua visita. Durante l’escursione possibilità di bagno, condizioni
meteo permettendo. Rientro in motobarca nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza in motobarca per Salina, la più verde dell’arcipelago
eoliano, tempi permettendo, sosta per un breve bagno dalla motobarca di fronte le ex cave di pomice,
dove l’acqua assume un particolare colore turchese. Arrivo a Salina si sbarca al porticciolo turistico
di Santa Marina Salina, presso il cui centro si effettua una breve sosta prima di ripartire con la motobarca. Durante la navigazione si potrà ammirare la baia della Pollara, frazione che sorge sui resti
di un antico cratere. Il giro continua in direzione Lingua, famosa per i suoi ristorantini sul mare, le
sue calette dove fare il bagno, il faro e il laghetto salato. Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco sulla
motobarca a e rientro, costeggiando il lato ovest di Lipari, ricco di grotte e insenature, come lo scoglio
dei gabbiani, le Torricelle, la grotta degli Innamorati, i Faraglioni e rimanere incantati da questi due
giganti del mare, affascinati dalla Grotta degli Angeli. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sulla M/nave per l’escursione giornaliera
all’isola di Vulcano. Giro dell’isola di Vulcano cominciando dal lato nord-ovest, passando da Vulcanello, dalla Baia delle Sabbie Nere, dalla Grotta del Cavallo e dalla Piscina di Venere fino alla piccola
località Marina Gelso, dove si effettua, condizioni meteo permettendo, una breve sosta. Il giro continua lungo il lato sud-est dell’isola fin sotto il vulcano “Gran Cratere” e successivamente verso il Porto
Levante. Durante il giro possibilità di bagno, meteo permettendo. Pranzo libero. Il pomeriggio è dedicato all’esplorazione individuale dell’isola con possibilità di bagno nei fanghi (vecchio costume da
bagno consigliabile), nelle acque sulfuree e alle spiagge “Sabbie Nere”. Nel pomeriggio rientro, cena
e pernottamento in hotel.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Imbarco sull’aliscafo in direzione di Milazzo, sbarco ed inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 1.250,00

Supplemento Singola € 265,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale
Supplemento Luglio e Agosto € 65,00
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

Prenota Prima
45 giorni

€ 1.200,00

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

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per il celebre Parco dell’Uccellina o della Maremma, magnifica area naturalistica protetta, nella bassa Toscana. Incontro con la guida e inizio del percorso che permetterà di scoprire la rigogliosa
vegetazione del parco camminando attraverso la pineta Granducale. Da qui, fra i numerosi
canali creati dopo le bonifiche Lorenesi, se fortunati, ci sarà la possibilità di intravedere le
famose vacche maremmane al pascolo o al riposo tra le dune. Pranzo al sacco durante il percorso. Al termine, ritrovo al bus e partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.
Percorso FACILE/MEDIA difficoltà – 12 km ca. - dislivello minimo

€ 60,00

Quota di partecipazione

VAL
DI CECINA: le Cascate dello Sterza
27 Giugno

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per la Val di Cecina.
Incontro con la guida escursionistica ed inizio del percorso immerso nel cuore della macchia
Mediterranea, percorso ideale per l’osservazione della geologia dell’area e dei suoi aspetti e
stadi vegetativi. Immersi nel bosco submontano ammirerete la bellezza del paesaggio circostante, punteggiato da gore di antichi mulini ad acqua e dalle spettacolari Cascate dello Sterza
che sono state dichiarate sito d’interesse comunitario e patrimonio dell’umanità. Pranzo al
sacco durante il tragitto. Al termine ritrovo al bus e partenza per viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata. Note: si consigliano scarpe comode, possibilmente da escursionismo.
Percorso MEDIO/FACILE difficoltà – 12km ca. dislivello di 380m.

€ 55,00

Quota di partecipazione

MONTESCUDAIO:
il cammino del vino
17 Ottobre

€ 65,00

PITIGLIANO:
le cantine e le vie cave
12 Settembre

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per Pitigliano, uno
dei borghi storici più affascinanti d’Italia, arroccato su una rupe di tufo e soprannominato anche La piccola Gerusalemme, per aver ospitato una grande comunità ebraica nel XVI secolo.
Incontro con la guida ed inizio del percorso con i misteri etruschi della via cava di S. Giuseppe, passando fra felci e muschi e poi pareti verticali arrivo alla Fonte dell’Olmo. Il paesaggio
cambia e tra vigneti, uliveti e poderi si arriva alla medievale Sovana, visitando i suoi luoghi
sacri e percorrendo la via cava dell’Annunziata, si rientrerà a Pitigliano. Pranzo al sacco da
portare in percorso. Tempo libero per esplorare il borgo e riposarsi. Nel tardo pomeriggio
inizio del viaggio di ritorno e arrivo previsto in serata.
Percorso FACILE difficoltà – 13km ca. - dislivello di 200m.

€ 55,00

Quota di partecipazione

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Montemonaco, dove crescono e si mantengono in vita castagneti secolari, che qui trovano
un habitat idoneo. Ed è proprio qui che proveremo l’esperienza diretta della raccolta delle
castagne calati nello scenario fiabesco dei Monti Sibillini. Ci sposteremo poi in un salumificio tradizionale specializzato da anni nella produzione di salumi derivati esclusivamente da
suini allevati nell’entroterra marchigiano e nutriti con cereali prodotti dall’azienda stessa e
dove faremo una degustazione di prodotti tipici. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. (Dettagli percorso: 7km, 3h, 350m dislivello – difficoltà media)

2° GIORNO Prima colazione in hotel. La giornata inizia all’insegna di un emozionante itinerario nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dove ci attendono le Lame Rosse, “la piccola Cappadocia delle Marche” per la peculiarità delle sue formazioni rocciose: i riflessi del sole colorano di incredibili sfumature dai colori caldi questi monumenti naturali dal fascino esotico e
antico. Pranzo con prodotti tipici in trattoria. Tempo libero a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. (Dettagli percorso: 5km, 3h, 150m dislivello – difficoltà facile)

€ 275,00

Supplemento Singola € 30,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 65,00

Quota di partecipazione

ISOLA
DELLA GORGONA: tra mare e natura
18 Luglio

Ritrovo dei partecipanti al mattino presto, sistemazione in pullman e partenza per Livorno. Imbarco per l’Isola di Gorgona, l’isola più piccola e settentrionale dell’Arcipelago Toscano (ticket Parco incluso). La guida escursionistica vi porterà a scoprire tutti gli aspetti
storici, naturalistici e sociali di vita quotidiana dell’ultima isola-carcere d’Europa: un carcere
un po’ diverso da quello che si può immaginare..Qui la relazione tra uomo e natura è così
forte da preservare e valorizzare l’ambiente naturale tramite un processo di responsabilizzazione dei detenuti. Sosta per pranzo al sacco. Proseguimento del percorso fino alla Torre
Vecchia e possibilità di fare un bagno nelle acque cristalline di Gorgona. Nel tardo pomeriggio, imbarco e rientro a Livorno per rientro ai punti di partenza previsto in tarda serata.
Note: Si prega di partire con documento d’identità valido - poiché l’isola è interamente compresa all’interno di un carcere NON è possibile muoversi individualmente sul territorio né
allontanarsi dal gruppo nel corso della visita; NON è possibile sbarcare apparecchi fotografici
e videocamere né cellulari, che saranno raccolti prima dello sbarco.
Percorso FACILE difficoltà – 6km ca. - dislivello di 250m. – esposta al sole

€ 100,00

WINE
TREKKING NELLE MARCHE
19/20 Giugno

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a
Sirolo, borgo medievale incastonato nel Parco Naturale del Monte Conero. Da qui partiremo per scoprire l’area a piedi, passeggiando nei sentieri del parco immersi nella macchia
mediterranea, fino al celebre “Passo del Lupo” da cui si gode di una vista privilegiata sulla
“Spiaggia delle Due Sorelle”, celebre per le sue acque cristalline e per i faraglioni rocciosi.
Pranzo libero. Proseguimento per la visita di una storica cantina vinicola con degustazione
di vini pregiati del territorio come il Verdicchio e il Rosso del Conero. Proseguimento per
l’hotel , cena e pernottamento. (Dettagli percorso: 6km, 3h, 300m dislivello – difficoltà media)
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al tipico paesaggio collinare ed
ai buoni vini marchigiani. Visiteremo l’Eremo delle Grotte di Cupramontana, detto anche
dei Frati Bianchi, un antico complesso monastico con grotte ricavate nel tufo che conserva
intatta la magia del tempo e delle tradizioni. Ci sposteremo quindi a “la Marca di San Michele”,
piccola azienda che nei suoi 6 ettari di vigneto a Verdicchio e Montepulciano, produce vini
biodinamici nel pieno rispetto dei ritmi della Natura. Pranzo a base di tipicità locali. Al termine tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. (Dettagli percorso:
5km, 2h, 200m dislivello – difficoltà facile).

Quota base

€ 295,00

Prenota Prima
45 giorni

Supplemento Singola € 40,00

€ 275,00

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

SAN BARTOLO, GRADARA
e la vendemmia con i piedi
18/19 Settembre

RACCOLTA DELLE CASTAGNE
SUI
MONTI SIBILLINI
23/24 Ottobre

Quota base

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per Volterra, direzione Borgo S.Lazzaro. Incontro con la guida ed inizio del percorso nel territorio Volterrano,
ricco di rigogliose piante da frutto e ruscelli da acque limpidissime e abbondanti tanto da
alimentare mulini. Attraverso castagni, si arriva alla necropoli Etrusca del Portone, tra le terrecotte invetriate di Luca della Robbia e la Via Salaria, storica via che nel Medioevo collegava
Volterra a Firenze. Si consiglia pranzo al sacco durante il percorso. Al termine rientro a Volterra, presso Borgo S.Stefano. Ritrovo al bus e rientro ai punti di partenza. Arrivo previsto
in serata.
Percorso FACILE difficoltà – 10km ca. - dislivello di 150m.

Quota di partecipazione

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per Montescudaio,
piccolo borgo toscano nella Val di Cecina dove sembra che il tempo si sia fermato. Incontro
con la guida al punto di ritrovo da dove inizierà una totale immersione nel territorio di Montescudaio, tra morbide e tondeggianti colline, tra vigne e campi arati fino alle limpide acque
del fiume Cecina. Alla fine dell’escursione, visita di una cantina con degustazione di prodotti
tipici e selezione di vini biologici. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione per esplorare
il borgo o semplicemente rilassarsi. Inizio del viaggio di ritorno e arrivo previsto in serata.
Percorso FACILE difficoltà – 5km ca. dislivello di 175m.

Quota di partecipazione

VOLTERRA:
Le valli del nord
23 Maggio

€ 255,00

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo
al bellissimo sito panoramico affacciato sul mare Adriatico: Il Parco Naturale del Monte
San Bartolo. Passeggiando lungo la falesia, con una vista che spazia dalla costa all’infinito
del mare, giungeremo a Fiorenzuola di Focara, dove degusteremo la tradizionale “Piadina”,
farcita con vari tipi di ripieno. Dopo pranzo, il nostro viaggio continua con una gita nel vicino
borgo medievale di Gradara, il maestoso castello domina il paesaggio circostante offrendoci
viste sugli Appennini e sul mare. Si tratta del luogo in cui si è consumata la tragedia amorosa
di Paolo e Francesca, figure storiche 13° secolo, cantata da Dante nella Divina Commedia.
Visita guidata del Castello di Gradara e visita libera del borgo circostante. Proseguimento per
l’hotel, cena e pernottamento. (Dettagli percorso: 6km, 3h, 200m dislivello – difficoltà facile)

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Le lussureggianti colline dell’entroterra pesarese fanno
da sfondo ad un’esperienza, oggigiorno inusuale. I grappoli carichi di uva rossa di una azienda
vinicola della zona aspettano i nostri ospiti che si occuperanno di tutta la filiera del mosto,
dalla raccolta al conferimento nel tino, al pestaggio coi piedi, fino al consumo in loco di mosto
freschissimo. Seguirà una visita approfondita dell’ azienda vinicola con degustazione di vini
di pregio. Ci sposteremo per il pranzo in uno storico ristorante della zona, per un menù a
base di tipicità locali. Al termine tempo libero a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

Quota base

€ 270,00

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

Prenota Prima
45 giorni

€ 250,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale
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MAREMMA:
il Parco dell’Uccellina
25 Aprile

T O U R I N P U L L M A N - A S PA S S O P E R L’ I TA L I A … I N T R E K K I N G

IL
TREKKING IN MAREMMA
30 Aprile/02 Maggio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Pranzo
libero. Arrivo in località Alberese dove incontreremo la nostra guida presso il centro visite del Parco. Inizieremo il nostro trekking che, attraverso rigogliosi boschi mediterranei, ci
porterà a raggiungere il crinale, fino a Poggio Lecci, punto più alto del Parco e vera e propria
terrazza panoramica sulla costa. Scenderemo poi fino alle rovine dell’Abbazia di San Rabano,
antico complesso monastico immerso in un alto bosco di querce. Completeremo l’itinerario
scendendo fino alla selvaggia spiaggia di Collelungo. Da Marina di Alberese percorreremo in
bus la Strada degli Allevamenti, che attraversa l’area dove vivono ancora allo stato brado i
cavalli ed i bovini maremmani. Al termine proseguimento per l’hotel cena e pernottamento.
(Descrizione tecnica dell’itinerario: lunghezza: 12 km - dislivello in salita: 300 m - dislivello
in discesa: 315 m - cammino effettivo: 4 h difficoltà: media/bassa)

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Porto Santo Stefano dove
incontriamo la nostra guida . Imbarco sul traghetto in direzione dell’Isola del Giglio. Percorreremo in autobus la bellissima strada panoramica che ci porterà a Giglio Castello. Visita del
borgo medievale, arroccato in posizione panoramica a oltre 400 m di altezza; soste presso
l’antica Rocca pisana e la Chiesa di San Pietro. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Inizio del
trekking che passando da Poggio La Chiusa, eccezionale punto panoramico, ci porterà alla
bellissima Cala delle Cannelle. Tempo libero per un bagno; successivo rientro a Giglio Porto
ed imbarco sul traghetto per Porto Santo Stefano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
(Descrizione tecnica dell’itinerario: lunghezza: 12 km - dislivello in salita: 100 m - dislivello
in discesa: 485 m - cammino effettivo: 4 h - difficoltà: media)
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Sovana, dove visiteremo i resti della Rocca aldobrandesca, la chiesa di Santa Maria e la bellissima Cattedrale
romanica. Inizio del trekking lungo le Vie Cave, che ci porterà fino al paese di Pitigliano,
arroccato su un impressionante sperone di tufo a strapiombo, che domina valli strette e profonde incise da fiumi e torrenti. Passeggiando per i caratteristici vicoli, ammireremo la mole
del Palazzo Orsini, l’area del Ghetto Ebraico, la Cattedrale, la Chiesa di San Rocco. Al termine
pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in
serata. (Descrizione tecnica dell’itinerario: lunghezza: 9 km - dislivello in salita: 120 m - dislivello in discesa: 180 m - cammino effettivo: 3 h difficoltà: bassa)

Quota base

€ 360,00

Supplemento Singola € 75,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 340,00

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

TREKKING
TRA CRATERI E I CAMPI FLEGREI
23/25 Luglio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro
facoltativo. Arrivo a Napoli e precisamente a Pozzuoli dove incontreremo
la guida al centro visite del sito e da
li inizieremo la discesa al cratere per
mezzo di una ripida scala presso l’area
umida e la quercia storica, la guida
nel frattempo avrà modo di spiegare
la storia e le origini di questo sito. Al
termine risaliamo da una strada carrabile (ingresso al sito incluso). Si consigliano scarpe comode e una borraccia
d’acqua perché non ci sono fontane ne
sorgenti in fondo al cratere. (Descrizione tecnica dell’itinerario numero
di km – circa 4 km - tempo di percorrenza – circa 3 ore - – dislivello: 80 m
– difficoltà: semplice ). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per la visita al Lago d’Averno dove effettueremo una camminata intorno ad
esso (Descrizione tecnica dell’itinerario: numero di km circa 2.5 km – tempo di percorrenza
circa 90 min – dislivello: inesistente – difficoltà: semplice). Al termine proseguimento per
l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Capo Miseno dove
effettueremo con la nostra guida un sentiero della punta estrema della penisola flegrea (Descrizione tecnica dell’itinerario: numero di km – circa 5 km – tempo di percorrenza : circa 3
ore – dislivello: 130 m – difficoltà: media , a causa di alcuni brevi tratti con scale e sentiero
esposto). Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento il Molo per Torrefumo, un oasi
naturalistica tra il Molo di Acquamorta ed il caratteristico porticciolo di pescatori di Monte Procida. Una passeggiata in questo territorio permette di ammirare le mille sfumature di
questo incantevole angolo della Campania (Descrizione tecnica dell’itinerario: numero di km
– circa 2 km – tempo di percorrenza : circa 60 min – dislivello: nessuno – difficoltà: semplice ).
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

TREKKING
tra i laghi e le valli del Trentino
09/11 Luglio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Percorrendo la strada del vino arrivo a Trento, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita
della città, Capoluogo del Trentino Alto Adige. Pranzo libero. Al termine proseguimento per
l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il trekking in Val di Rabbi, con
passaggio sul ponte sospeso e degustazione dell’acqua ferruginosa presso le terme di Rabbi. Dal parcheggio al Plan, in località Rabbi Fonti, si prosegue a piedi verso l’Area di Sosta al
Plan e si imbocca il ”percorso dell’acqua”. Raggiunto il ponte in legno si prosegue in direzione
cascate del Ragaiolo attraversando i prati fino all’imbocco della strada forestale. Si sale lungo
il sentiero verso il punto panoramico con veduta sulla Cascata del Ragaiolo. L’attraversamento del ponte prevede una camminata di 100 metri sospesi nel vuoto ad un altezza che raggiunge i 57 metri. Il ”pavimento” del ponte è costituito da grate di ferro. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Nel pomeriggio, sulla strada per il rientro, visita di Cles e di Palazzo Assessorile.
Rientro in hotel, cena e pernottamento. (Descrizione tecnica dell’itinerario: quota di partenza e arrivo: 1.252 m - Quota massima raggiunta: 1.482 m - Tempo di percorrenza: 30 minuti
Plan-Ponte Sospeso; 30 minuti Ponte Sospeso-Malga Fratte; ritorno - Difficoltà: semplice)

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino, percorrendo la strada del vino arriviamo al
Lago di Caldaro dove effettueremo intorno ad esso una passeggiata immersi nella natura.
Al termine ci dirigeremo presso una cantina vitivinicola dove verrà servita una degustazione
di vini tipici e stuzzichini vari. Tempo libero a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

Quota base

Supplemento Singola € 75,00

€ 410,00

Supplemento Singola € 75,00
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Prenota Prima
45 giorni

€ 390,00

Prenota Prima
45 giorni

€ 340,00

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

LA
VAL D’ORCIA e il trekking tra le abbazie
24/26 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in
località Ragnaie ed inizio del trekking, che ci porterà fino all’Abbazia di Sant’Antimo attraversando boschi e vigneti, uno dei complessi architettonici più importanti del romanico toscano.
Ad arricchire la suggestione del luogo, le liturgie, che ancora oggi vengono accompagnate
dai canti gregoriani. Trasferimento a Montalcino e tempo libero per il pranzo tipico in agriturismo o ristorante. Visiteremo poi la città del Brunello, incantevole centro medievale immerso nello splendido paesaggio della Val d’Orcia. Visita della Fortezza Medicea, della Chiesa
di Sant’Agostino (esterni), di Piazza del Popolo, dominata dal Palazzo dei Priori. Possibilità
di degustazione di vini lungo il sentiero presso una delle tante cantine e aziende agricole
del territorio. Al termine arrivo e sistemazione in hotel situato in zona Val d’orcia, cena e
pernottamento.  (Descrizione tecnica dell’itinerario: Lunghezza: 7 km - Dislivello in salita: 20
m - Dislivello in discesa: 300 m - Cammino effettivo: 2 h Difficoltà: facile)

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Montepulciano, dal cui centro
storico si ammira uno sconfinato panorama sulla Val d’Orcia e la Val di Chiana. Percorreremo il corso principale, fiancheggiato da eleganti palazzi rinascimentali, fino a raggiungere
la splendida Piazza Grande, dominata dalla Cattedrale e dal Palazzo Pubblico. Scenderemo
poi fino al Tempio di San Biagio, capolavoro di Antonio da Sangallo. Inizio del trekking in
direzione di Monticchiello, piccolo centro medievale ancora cinto da mura turrite. Pranzo
in agriturismo/ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Pienza, la “città ideale” del Rinascimento, creazione del Papa Pio II. Fulcro del paese è la piazza centrale, caratterizzata da
un complesso di armoniosi palazzi come la Cattedrale ed il Palazzo Piccolomini. Al termine
rientro in hotel , cena e pernottamento. (Descrizione tecnica dell’itinerario: Lunghezza: 16
km - Dislivello in salita: 400 m - Dislivello in discesa: 400 m - Cammino effettivo: 5 h (3h Montepulciano / Monticchiello, 3 h Monticchiello / Pienza - Difficoltà: media).
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Chiusdino, incantevole borgo medievale che ha dato i natali al nobile Cavaliere Galgano Guidotti, il quale, dopo
una gioventù dissoluta, si ritirerà a vita eremitica; dopo la sua morte, il papa lo dichiarerà
santo. Visiteremo il museo, la casa natale di San Galgano e poi inizieremo il nostro trekking
verso l’omonima abbazia. All’arrivo visiteremo il chiostro, lo scriptorium, e l’affascinante
chiesa a cielo aperto, uno dei primi luoghi sacri in Italia costruito in stile gotico. Una breve salita ci condurrà all’eremo di Montesiepi, dove tuttora si trova la spada conficcata nella roccia.
Al termine pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata. (Descrizione tecnica dell’itinerario: Lunghezza: 7 km - Dislivello in salita: 50
m - Dislivello in discesa: 300 m - Cammino effettivo: 2 h. - Difficoltà: facile).

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino escursione sul Vesuvio in bus privato sino
al campo base, passeggiata fino al cratere del vulcano (biglietto ingresso escluso). Proseguimento per il ristorante e pranzo con degustazione del tipico vino vesuviano Lacrima Cristi.
A termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base

€ 360,00

Quota base

€ 395,00

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

Prenota Prima
45 giorni

€ 375,00

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

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Prè Sain Didier presso l’hotel Alpechiara (****). La struttura è in stile Valdostano e sorge sulla via che unisce Pre Saint Didier a Courmayeur, in prossimità delle
terme di Prè e dei molti sentieri alpini. Le ampie sale e la calda atmosfera dell’arredo donano all’hotel un’atmosfera rilassante. La ricchezza del territorio circostante ne
fanno un’eccellente base di partenza per visite artistiche, storiche, naturalistiche e
sportive. Il benvenuto è dato dalla calda accoglienza del personale che viene proposta
anche con i menu e le ricche colazioni che si compongono di piatti tradizionali e nazionali affinché ogni palato sia soddisfatto ed appagato. L’hotel dispone di 52 camere
dallo stile tipicamente alpino, tutte con pavimenti rivestiti in moquette e dotate di phon,
telefono, wi-fi, minibar, tv satellitare e bagni privati. La maggior parte delle stanze godono di un’eccezionale vista sullo splendido scenario del Massiccio del Monte Bianco.
2°/7° GIORNO Trattamento di pensione completa in hotel. Giornate dedicate al relax,
a delle belle passeggiate tra i sentieri e percorsi che queste incantevoli zone offrono.
Per chi lo volesse saranno organizzate in loco delle escursioni di mezza giornata o
intera giornata, incluse nel programma, Aosta , Courmayeur, Cogne e il Parco Nazionale del Gran Paradiso, La Thiulle e il Colle del Piccolo San Bernardo. Pernottamento.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Dopo pranzo ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

SETTIMANA VERDE SULLE DOLOMITI:
Val Pusteria

13/20 Giugno - 25 Luglio/01 Agosto - 29 Agosto/05 Settembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e
partenza in pullman. Soste per
ristoro facoltativo. Breve sosta a
Bressanone per il pranzo libero.
Arrivo a in Val Pusteria e precisamente a Terento presso l’hotel
Weidenhofer (***), sistemazione
nelle camere riservate.

2°/7° GIORNO Trattamento di
pensione completa in hotel. La
struttura, in gestione familiare, si
trova a Terento una meravigliosa
cittadina a 1.210 s.l.m. sula Strada del Sole della Val Pusteria, il luogo più soleggiato di
tutto l’Alto Adige. L’hotel offre ai suoi ospiti una piscina coperta, un’area benessere, un
ristorante e camere con pavimenti in moquette, TV satellitare, bagno privato. La maggior parte delle camere dell’Hotel Wiedenhofer dispone di balcone con vista su Terento e sulla Val Pusteria. La ristorazione è molto curata nei suoi piatti di cucina locale,
di specialità italiane ed internazionali il tutto cucinato con alimenti freschi e genuini.
Dall’hotel è possibile fare lunghe passeggiate in montagna seguendo antichi sentieri. E’
possibile dedicarsi a giornate completamente in relax oppure per chi lo volesse andare
alla scoperta del posto e dei paesi con delle escursioni organizzate in loco come: Dobbiaco, San Candido, il Lago di Braies, Lago di Misurina e Cortina d’Ampezzo, Brunico.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Dopo pranzo inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
in serata.
Quota di partecipazione in Pensione Completa partenza del 13 Giugno:

Quota base

€ 770,00

Prenota Prima

€ 735,00

Quota di partecipazione in Pensione Completa con bevande partenza del 26 Giugno:

Quota
di partecipazione
in Pensione Completa partenza del 25 Luglio:
Quota
base

Quota di partecipazione in Pensione Completa con bevande partenza del 10 Luglio:

Quota di partecipazione in Pensione Completa partenza del 29 Agosto:

Hotel previsto: Hotel Alpechiara**** - Prè Saint Didier
Supplemento singola € 200,00
Riduzioni chd - adulti: su richiesta
Tassa di Soggiorno da pagare in loco € 0.80 per persona a notte
Bus e Assistente inclusi durante tutta la settimana

Supplemento Singola: € 200,00
Supplemento bevande ai pasti € 5,00 al giorno a persona.
Riduzione chd e adulti in 3°/4° letto: su richiesta.
Tassa di soggiorno se richiesta da pagare in loco.

Quota base

Quota base

€ 820,00
€ 880,00

Prenota Prima

Prenota Prima

€ 785,00
€ 845,00

Quota base

Quota base

€ 800,00

€ 840,00

Prenota Prima

Prenota Prima

€ 765,00
€ 805,00

Bus e Assistente inclusi durante tutta la settimana.

SOGGIORNO BENESSERE IN SLOVENIA: Rogaska Slatina
11/18 Luglio - 12/19 Settembre

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

2°/7° GIORNO Trattamento di pensione completa con bevande, compreso in quota anche l’ingresso alla piscina all’interno del centro Vis Vita SPA, palestra e sauna. Ospitato in un edificio
risalente all’epoca dell’Imperatore Ferdinando e circondato da un giardino lussureggiante, il
Grand Hotel Rogaska è una prestigiosa struttura a 4 stelle che vi garantirà una rilassante e rivitalizzante vacanza benessere offrendovi piscine, saune, un servizio massaggi, un ristorante e
un bar. L’hotel si compone di 3 immobili - lo storico edificio Grand hotel Rogaska**** con le camere di categoria premium e le ali con le camere comfort completamente rinnovate nel 2019,
arredate in stile moderno. Tutte elegantemente arredate, le camere e le suite mantengono le
caratteristiche originali e offrono servizi moderni quali un minibar, una TV e la connessione
Wi-Fi gratuita, aria condizionata; la maggior parte vanta una vista sui giardini..La struttura
propone inoltre una reception attiva 24 ore su 24, un banco escursioni, dei negozi, un salone di
bellezza e un programma annuale di concerti e spettacoli presso la Grand Crystall Hall. In loco
potrete poi praticare diversi sport tra cui il tennis, il ping pong e l’equitazione. A vostra disposizione anche sevizi gratuiti quali un parcheggio in loco e nelle vicinanze e la connessione Wi-Fi
in tutte le aree. Possibilità di partecipare alle varie escursioni organizzate in loco (facoltative)
come: la visita di Maribor, una gita sul Trenino Turistico locale, la visita al Monastero di
Olimje, la visita al Castello di Ptuj a Ptujska Gora, visita alla Fortezza di Celje e le Fontane
della Birra, Visita di Zagabria e visita al Castello di Trakoscan.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita alla fabbrica dei
co¬smetici Afrodita dove un’estetista vi mostrerà un filmato sulla produzione e successivamente vi darà dei consigli sull’acquisto dei prodotti cosmetici. Seguirà inoltre la visita del outlet della vicina Vetreria Rogaska Crystal con la possibilità di poter fare acquisti. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione a persona in Pensione Completa bevande incluse

Quota base

€ 795,00

Prenota Prima

Camera Singola: € 15,00 a notte
Supplemento Camera Premium: € 15,00 a persona a notte
Riduzione 3°/4° letto Chd e Adulti: su richiesta
Tassa di soggiorno se richiesta da pagare in loco

Bus e Assistente inclusi durante tutta la settimana.
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€ 760,00
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SETTIMANA
VERDE IN VAL D’AOSTA
26 Giugno/ 03 Luglio - 10/17 Luglio

TOUR IN PULLMAN - SOGGIORNI MARE

SOGGIORNO MARE IN CILENTO:

SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO:

20/27 Giugno
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al
mattino e partenza in pullman. Soste
per ristoro facoltativo e per il pranzo
libero. Arrivo a Paestum e sistemazione in hotel.

03/10 Luglio - 31 Luglio / 07 Agosto - 04/11 Settembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al
mattino e partenza. Soste per ristoro
facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle
camere riservate.

Medea Beach Resort**** - Paestum

2°/7° GIORNO L’Hotel è situato in una
zona tranquilla, direttamente sul mare,
ideale per famiglie, persone della terza
età e ragazzi.Una brevissima passeggiata si raggiunge la spiaggia di sabbia
fine e chiara, attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo degli ospiti. Dispone
di 70 camere, tutte attrezzate con doccia, asciugacapelli, frigo bar, aria condizionata e
tv satellitare. Alcune camere al secondo piano sono tutte con vista sul golfo di Agropoli. Le bicamere family sono tutte collocate nella zona reception. Le family sono costituite da doppio ambiente, composti da una camera matrimoniale e una camera con
divano letto doppio ed eventuali letti a castello. Il trattamento di Soft All Inclusive ai
pasti prevede la pensione completa con servizio al tavolo nella nuovissima sala ristorante, soft drink (cola cola, aranciata, sprite, succhi di frutta), vino bianco rosso e rose.
La struttura include la piscina è dotata di solarium per adulti e bambini, con angolo
relax idromassaggio. Un gruppo di animazione organizzerà numerose attività diurne
con giochi, tornei e sport. Spettacoli serali con cabaret, live show, serate a tema e musical entusiasmanti, eventi speciali saranno organizzati durante la stagione per adulti e
bambini. La crescente necessità di dare un servizio personalizzato agli ospiti durante
la loro vacanza ha fatto sì che all’interno del villaggio ci sia sempre presente un referente da poter contare durante il soggiorno per qualsiasi tipo di esigenza o problema.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Dopo Pranzo ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Quota base

Quote a persona in camera doppia in Soft All Inclusive:

Quota base

€ 645,00

Supplemento Singola: € 210,00
Riduzioni chd - adulti: su richiesta
Tessera Club: Inclusa
Servizio Spiaggia: Incluso

Prenota Prima

€ 615,00

Tassa di soggiorno da pagare in loco se richiesta
Bus solo transfer andata e ritorno
Assistente per tutta la durata del soggiorno

SOGGIORNO MARE IN CALABRIA:
Porto Rocha Village****

18/25 Luglio - 22/29 Agosto - 05/12 Settembre

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Dopo Pranzo ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
Quote a persona in camera doppia in Pensione Completa (Bevande incluse):
Quota di partecipazione partenza del 18 Luglio:

Prenota Prima

Quota di partecipazione partenza del 22 Agosto:

Quota base

€ 840,00

Prenota Prima

Quota di partecipazione partenza del 05 Settembre

Quota base

€ 620,00

Prenota Prima

€ 695,00
€ 805,00
€ 590,00

Riduzioni chd - adulti: su richiesta
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona al giorno da pagare in loco
Tessera Club obbligatoria € 7,00 a persona a notte dai 3 anni, include servizio spiaggia, animazione, ingresso in piscina e miniclub
Bus solo transfert andata e ritorno - Assistente per tutta la durata del soggiorno
22

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Dopo pranzo ritrovo dei partecipanti al pullman
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quota di partecipazione in Pensione Completa (bevande incluse):
Quota di partecipazione partenza del 03 Luglio

€ 590,00

Quota di partecipazione partenza del 31 Luglio

€ 650,00

Quota base

Quota base

€ 620,00

Prenota Prima

€ 680,00

Prenota Prima

Quota di partecipazione partenza del 04 Settembre

Quota base

€ 585,00

Prenota Prima

Supplemento Singola: € 150,00
Riduzioni chd - adulti: su richiesta
Tessera Club: Inclusa

€ 550,00

Servizio Spiaggia: € 100,00 a settimana a camera
Tassa di soggiorno da pagare in loco se richiesta
Bus solo andata e ritorno
Assistente per tutta la durata del soggiorno

SOGGIORNO MARE IN PUGLIA:
06/13 Giugno

2°/7° GIORNO Il Villaggio Porto Rocha è situato sul Golfo di Squillace immerso in un bellissimo uliveto a pochi
chilometri da Soverato e Copanello.
Dispone di ben 104 camere suddivise
tra Classic, Family, Bicamere, tutte con
ingresso indipendente e terrazzo, modernamente arredate. Con Formula Club e Animazione, uno staff di animatori darà il
giusto colore alle vostre vacanze. L’ampia piscina è completamente attrezzata. Presso
il ristorante Porto Rhoca a bordo piscina, potrai gustare la gastronomia del territorio
aratterizzata da sapori e profumi mediterranei. Ogni giorno proponiamo piatti regionali
ed internazionali, con ricco servizio a buffet e una volta a settimana viene organizzata la
serata tipica calabrese con degustazione dei piatti tipici di questa meravigliosa terra. Ristorazione per celiaci: possibilità di cucina per celiaci (alimenti non forniti). La struttura
dista ca. 500 mt. in linea d’aria dalla splendida spiaggia di sabbia fine e ciottoli, privata
ed attrezzata con postazione per ogni camera di ombrellone, sedia sdraio / lettino. Servizio navetta da, e per la spiaggia privata con orario continuato.

€ 730,00

2°/7° GIORNO L’Hotel Onda è situato
a soli 400 mt dalla meravigliosa spiaggia dorata del Mar Adriatico. Dispone
di accesso diretto alla spiaggia privata
ben attrezzata con campo beach volley,
area per il calcetto, e tanta animazione. Per i bambini, la struttura offre un’area attrezzata e attività ludiche organizzate degli animatori. L’hotel dispone di 92 camere, a 2/3/4
letti (in alcune 3° e 4° letto estraibile o a castello), tutte dotate di servizi privati con
box doccia ed asciugacapelli, telefono diretto, frigobar, tv, aria condizionata, alcune con
balcone (al primo piano). Disponibili bicamere, composte da camera a tre letti e camera
singola comunicanti tra loro, ideali per famiglie. Disponibili camere per clienti disabili.
Il ristorante offre una cucina curata e piatti della tradizione regionale e nazionale, bevande incluse nel servizio a buffet. Possibilità di piatti per celiaci (da segnalare alla prenotazione). Programma di animazione diurna e serale con spettacoli ed intrattenimenti
vari dal 12 giugno al 18 settembre.

Villaggio La Brunese****

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al
mattino e partenza. Soste per ristoro
facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo
in hotel e sistemazione nelle camere.

Quota base

Onda Hotel ***

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al
mattino e partenza in pullman. Soste per
ristoro facoltativo e per il pranzo libero.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate.

2°/7° GIORNO Trattamento di Soft All
Inclusive (pensione completa con servizio a buffet, soft drink, vino bianco, rosso
e rosè. Ad orari prestabiliti bevande analcoliche presso il bar). La struttura ha un’architettura bassa, tipica delle antiche masserie, che si sviluppa in lunghezza, fatta in calce, bianca come le tipiche costruzioni del sud,
che negli anni ’90 è stata restaurata ed è diventato un villaggio, raffinato ma informale,
immerso nel silenzio della macchia mediterranea e con servizi e spazi moderni, pensati
per una vacanza a tutto comfort e relax. Una struttura dall’anima moderna, ma dal “corpo” legato alla tradizione. Il ristorante caratterizzato da volte in pietra e piccole logge,
con il silenzio e la quiete della campagna del Salento ti farà vivere una vacanza fuori dal
tempo, davvero diversa dal solito. L’hotel offre camere dotate di ogni comfort. Il Resort
offre inoltre ai suoi ospiti: reception 24 ore su 24; ristorante con due sale climatizzate;
spazi gioco per bambini e baby menu; due bar (uno nella nuovissima piscina a sfioro e
uno nel nuovo centro commerciale); campo polivalente tennis-calcetto; spazio dedicato
al tiro con l’arco; corsi collettivi sportivi; animazione diurna e serale; navetta gratuita del
villaggio per la spiaggia (ad 1 km dal resort). Al Resort”La Brunese” troverai qualità delle materie prime, creatività, varietà delle ricette e impegno nella preparazione dei piatti.
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Dopo pranzo ritrovo dei partecipanti al pullman
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Quote a persona in camera doppia in Soft All Inclusive:

Quota base

€ 630,00

Supplemento Singola € 190,00
Riduzioni chd e adulti su richiesta
Tessera club: Inclusa
Servizio Spiaggia: Incluso
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Prenota Prima

€ 600,00

Tassa di soggiorno da pagare in loco se richiesta
Bus solo transfer andata e ritorno
Assistente per tutta la durata del soggiorno

TOUR IN PULLMAN - SOGGIORNI MARE

SOGGIORNI MARE E BENESSERE A ISCHIA
Programma di viaggio in Pullman con partenza ogni Domenica dal 28 Marzo 2021
1° GIORNO Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il
pranzo libero (opzionale pranzo in ristorante con bevande € 35,00). Arrivo al porto di Napoli/ Pozzuoli ed imbarco sulla M/nave con arrivo ad Ischia per le ore 20°° circa. Proseguimento
per l’hotel, a bordo di minibus/taxi/auto. Cena e pernottamento.

Dal 2°al 7° o 14° GIORNO Trattamento come da programma scelto. Intere giornate dedicate
al mare, al relax ed al benessere. Per chi lo volesse sarà possibile partecipare ad alcune escursioni programmate in loco. Pernottamento.
8° o 15° Giorno Al mattino (ore 05.30 circa) partenza con le stesse modalità del 1° giorno
al porto di Ischia per Napoli/Pozzuoli, ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno.
Per chi avesse scelto la pensione completa sarà sostituito da un cestino viaggio dell’hotel.
Arrivo previsto nel tardo pomeriggio/serata.

Quota di partecipazione del solo viaggio in pullman a/r da aggiungere alla quota del soggiorno
in hotel:

Linea 1 Centro - Quota € 130,00: Firenze Nord - Incisa - S.Giovanni Valdarno - Arezzo
Monte S.Savino - Valdichiana.
Linea 5/A Toscana Mare - Quota € 170,00: Livorno - Pisa - Lucca - Montecatini - Pistoia - Prato.
Quota iscrizione comprensiva di assicurazione medico/bagaglio € 50,00

Hotel Bellevue Benessere & Relax **** - Ischia Porto

Hotel Parco dei Principi **** - Forio

La Struttura: Posizionato in zona panoramica e
immerso nel verde. Dispone di 52 camere dotate
di servizi privati, phon, riscaldamento, telefono a
selezione diretta, sat tv e aria condizionata (15.06
- 15.09) e Wi-Fi gratuito. Il ristorante “Bouganville”
offre prima colazione a buffet, pranzo e cena
(obbligo pantalone lungo) con menu a scelta.
La struttura offre due piscine, una interna e una
esterna, sauna/bagno turco, Wi-Fi, american
bar, ascensore, cassette di sicurezza, parcheggio
pubblico e a pagamento poco distante dalla
struttura, reception a disposizione 24 h, servizio
navetta (ad orari) per la spiaggia e per il centro.
Sono ammessi animali di piccola taglia(escluso aree comuni). Possibilità di fare massaggi e fanghi
nel nuovo centro beauty. Centro convenzionato SSN a 400 mt. per cure termali specifiche. Dal
centro 700 mt e dalla spiaggia 900 mt.

La Struttura: Di recente costruzione e molto
panoramico sul borgo di Forio, l’hotel offre
59 camere con servizi privati, phon, telefono,
tv sat, connessione internet Wi-Fi, frigobar,
riscaldamento ed aria condizionata centralizzata
(15/06-15/09). Ristorante dall’ottima cucina
regionale, prima colazione a buffet e menu a
scelta ai pasti. Due piscine di acqua dolce di
cui una coperta e una esterna a temperatura
ambiente con solarium panoramico attrezzato.
Ascensore, american bar, sala tv, connessione
internet Wi-Fi gratuita in tutta la struttura,
sala meeting. Servizio navetta gratuito da/per la spiaggia (di sabbia) e il centro di Forio.
Distanza dal mare 900 mt e dal centro 1500 mt. Ammessi animali di piccola taglia (escluso
aree comuni). Beauty farm interna con sala massaggi, piscina coperta di acqua dolce
riscaldata, percorso kneipp etc. Cure termali presso stabilimento esterno (convenzionato SSN).

Quota settimanale in camera Standard - Pensione completa (bevande incluse)
28/03 - 03/04			
€ 531
03/04 - 11/04			
€ 495
11/04 - 18/04 e 02/05 - 16/05		
€ 430
18/04 - 02/05			
€ 455
16/05 - 30/05			
€ 470
30/05 - 13/06			
€ 499
13/06 - 11/07 e 29/08 - 12/09		
€ 555
11/07 - 01/08 e 22/08 - 29/08*
€ 599
01/08/08/08*			€ 699
08/08 - 22/08*			
€ 870
12/09- 26/09			
€ 525
26/09 - 10/10			
€ 469
10/10 - 31/10			
€ 399
31/10 - 28/11 		
€ 329

Soggiorni domenica/domenica (liberi su richiesta)
Eventuale tassa di Soggiorno esclusa e da pagare in loco.
Supplemento Camera Singola: € 20 per persona a notte
Riduzione 3°/4° letto adulti: 20%
Riduzione 3°/4° letto Chd 3/14 Anni: -30%
Suppl. Superior: € 13 per persona a notte
Suppl. Superior V. Panoramica: € 20 per persona a notte
Suppl. Doppia uso Singola: € 41 per persona a notte
Bambino 0/3 anni: GRATIS nel letto dei genitori
(pasti al consumo)
Culla 0/3 anni: € 11,00 a notte (pasti a consumo)
da pagare in loco
#SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO: dal 17/05 al 30/07
e dal 30/08 al 08/10 dal lun al ven (ombrellone + sdraio)

Quota settimanale in camera Standard - Pensione completa soft all inclusive

28/03 - 03/04			
03/04 - 11/04 			
11/04 - 18/04 e 02/05 - 16/05 		
18/04 - 02/05 e 16/05 - 30/05 e 26/09 - 10/10
30/05 - 13/06 			
13/06 - 11/07 e 12/09 - 26/09		
11/07 - 25/07 e 29/08 - 12/09		
25/07 - 01/08 			
01/08 - 08/08 e 22/08 - 29/08		
08/08 - 22/08			
10/10 - 31/10			
Quota

base

€ 295
€ 430
€ 355
€ 399
€ 429
€ 449
€ 479
€ 399
€ 560
€ 699
€ 329

Soggiorni domenica/domenica: (liberi su richiesta)
Eventuale tassa di Soggiorno esclusa e da pagare in loco
Riduzione 3° letto: chd 3/14 anni: gratis
(01/08 - 29/08 – 50%)
Riduzione 4° letto chd 3/14 anni: -50%
Riduzione 3°/4° letto Adulto: - 20%
Suppl. camera v. mare: € 10 per persona a notte
Suppl. Singola: € 20 per persona a notte
Suppl. Doppia uso Singola: € 41 per persona a notte
Bambino 0/3 anni: GRATIS nel letto dei genitori (pasti
al consumo)
Galà di Ferragosto incluso
Culla 0/3 anni: € 11,00 a notte (pasti a consumo) da
pagare in loco

Hotel San Valentino Terme **** - Ischia Porto

Hotel Villa Svizzera **** - Lacco Ameno

La Struttura: Posizionato in zona
verde e tranquilla, adiacente alla pineta
di Ischia. Dispone di 139 camere, con
servizi privati, phon, telefono diretto,
tv, balcone o terrazzo, frigo, aria
condizionata (15/06-21/09). L’hotel
offre colazione a buffet; pranzo e cena
con servizio ai tavoli e menu a scelta.
Piscina scoperta con acqua termale
(32°C), solarium, servizio navetta da/
per il centro e da/per la spiaggia dei
Pescatori ad orari prestabiliti, bar, sala
tv, sala lettura, 2 ascensori, giardino,
cassetta di sicurezza al ricevimento. Parcheggio non custodito, a pagamento e ad
esaurimento. Ammessi animali di piccola taglia (escluse aree comuni). Percorso
benessere gratuito: sauna, bagno turco e doccia emozionale; reparto termale
(convenzionato SSN) raggiungibile in ascensore, beauty center. Distanza del
mare 800 mt ca., dal centro 500 mt ca. con fermata bus di linea nelle vicinanze.

La Struttura: All’interno di un’antica villa
ristrutturata, sorge di fronte al mare, del
comune di Lacco Ameno. Dispone di 80 camere
tutte dotate di servizi privati, phon, telefono,
tv sat, cassaforte, aria condizionata, quasi tutte
vista giardino/parco, alcune con vista mare, la
maggior parte con balcone terrazzo. Ristorante
con ottimo servizio; prima colazione a buffet
pranzo e cena menu a scelta. Bar interno e
a bordo piscina esterna con acqua di mare a
temperatura ambiente e piscina termale coperta
con idromassaggio; solarium-giardino attrezzato
gratuitamente.Reception h24, connessione Wi-Fi
gratuita nella Hall, parco/giardino, sala tv. Servizio navetta (ad orari) gratuito per la spiaggia (da
giugno a settembre). Parcheggio non custodito, gratuito. Animali non ammessi. Reparto termale
convenzionato SSN e centro beauty. Distanza dal mare 50 m., fermata bus per centro 10m.

Quota settimanale in camera Standard - Pensione completa (bevande incluse)
28/03 - 03/04		
€ 325
03/04 - 11/04		
€ 480
11/04 - 09/05 e 26/09 - 10/10 € 420
09/05 - 30/05 e 16/09 - 26/09 € 490
30/05 - 11/07 e 12/09 - 19/09 € 540
11/07 - 01/08 e 29/08 - 12/09 € 599
01/08 - 08/08 e 22/08 - 29/08 € 649
08/08 - 22/08*
€ 850
10/10 - 17/10		
€ 395
17/10 - 31/10		
€ 365

Soggiorni domenica/domenica: (liberi su richiesta)
Eventuale tassa di Soggiorno esclusa e da pagare in loco
Riduzione 3°/4° letto Chd 2/12 anni: - 30%
Riduzione 3°/4° letto Adulti: -20%
Suppl. Camera Superior: € 8 per persona a notte
Suppl. Camera Singola: € 15 per persona a notte
Bambino 0/3 anni: GRATIS nel letto dei genitori (pasti al consumo)
*BEVANDE ESCLUSE dal 08/08 al 22/08
Galà di Ferragosto incluso
Culla 0/2 anni: € 12,00 a notte (pasti a consumo)
da pagare in loco

Quote settimanali in Pensione Completa (bevande incluse*)
28/03 - 03/04 e 31/10-14/11 € 299
03/04 - 11/04 		
€ 445
11/04 - 25/04 		
€ 395
25/04 - 09/05 		
€ 415
09/05 - 23/05 		
€ 449
23/05 - 30/05 e 26/09-03/10 € 469
30/05 - 06/06 		
€ 499
06/06 - 20/06* e 12/09 -26/09 € 525
20/06 - 04/07* e 05/09-12/09 € 579
04/07 - 18/07 e 29/08-05/09 € 599
18/07 - 08/08* 		
€ 615
08/08 - 22/08* 		
€ 890
22/08 - 29/08 		
€ 635
03/10 - 10/10 		
€ 429
10/10 - 24/10 		
€ 375
24/10 - 31/10 		
€ 325

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

Soggiorni domenica/domenica (liberi su richiesta)
Eventuale tassa di Soggiorno esclusa e da pagare in loco
Rid. 3°/4° letto chd 2/12 anni: – 50%
Rid. 3°/4° letto adulti : - 20%
Rid. Mezza Pensione: € 6 per persona a notte
Suppl. Camera Comfort: € 8 per persona a notte
Suppl. Camera Superior: € 13 per persona a notte
Suppl. Camera Singola: € 19 per persona a notte
Bambino 0/2 anni: GRATIS nel letto dei genitori
(pasti al consumo).
Culla 0/2 anni non compiuti : € 15,00 a notte da pagare in
loco (pasti a consumo).
*BEVANDE ESCLUSE dal 06/06 al 22/08, incluse
solo per soggiorni di min. 14 notti
Galà di Ferragosto incluso
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QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Agosto 2021

Aprile 2021
€. 80,00

01 Agosto Il Monte Amiata

			

€. 75,00

05 Aprile Verona & La Valpolicella

		

€. 95,00

01 Agosto Isola d’Elba: Portoferraio e Porto Azzurro

		

€. 90,00

05 Aprile Assisi & Gubbio

		

€. 75,00

08 Agosto Massa Marittima & Castiglione della Pescaia

		

€. 70,00

08 Agosto Villa Carlotta & Bellagio

		

€. 90,00

14 Agosto Isola del Giglio e Calette

		

05 Aprile Sirmione e le Grotte di Catullo

		

05 Aprile L’Argentario

€. 75,00

05 Aprile Gardaland

€. 80,00

11 Aprile Parma, Capitale della Cultura...

€. 90,00

11 Aprile Frascati ed Ostia Antica

€. 85,00

18 Aprile Torino e il Museo Egizio

€. 65,00

18 Aprile Il Chianti: il vino e i suoi borghi
25 Aprile Narni e la Laguna Blu dell’Umbria
25 Aprile Cinecittà World

		

25 Aprile Padova e navigazione sui canali
25 Aprile Castiglione del Lago - La Festa del Tulipano

		

25 Aprile Trekking - Maremma, Il Parco dell’Uccellina

		

€. 80,00

€. 95,00

15 Agosto Portovenere e le 5 Terre

		

€. 85,00

€. 80,00

15 Agosto Parco dei Cento Laghi

		

€. 70,00

€. 80,00

15 Agosto Isola di Capraia

		

€. 95,00

€. 80,00

22 Agosto Isola di Pianosa

		

€. 90,00

€. 65,00

22 Agosto Parco Storico del Monte Sole

€. 60,00

29 Agosto Mirabilandia

		

€. 75,00

29 Agosto Gubbio & Le Grotte di Frasassi

			

€. 80,00

01 Maggio Treno Natura - La Maggiolata a Sant’Angelo Scalo

		

€. 80,00

01 Maggio Principato di Monaco e Montecarlo

		

€. 65,00

01 Maggio Orvieto & Civita di Bagnoregio

€. 90,00

01 Maggio Jesi & il Verdicchio

€. 95,00
		

14 Agosto Lago di Suviana & Brasimone

€. 95,00
€. 65,00

15 Agosto Gardaland

Maggio 2021

02 Maggio Mirabilandia

		

€. 75,00

		

€. 65,00

€. 85,00

29 Agosto *Monza: Motori & Birra
Settembre 2021
05 Settembre Giardino di Ninfa e Sermoneta

		

€. 75,00

05 Settembre Isola del Giglio & Giannutri

		
		

€. 95,00

		

€. 55,00

€. 90,00

		

€. 95,00

05 Settembre Le Colline del Prosecco

		

			

€. 55,00

12 Settembre Trekking - Pitigliano, le cantine e le vie cave

		

€. 75,00

12 Settembre Gastronomia Romagnola & San Marino

		

€. 100,00

09 Maggio Camogli: La Sagra del Pesce

			

€. 55,00

12 Settembre Massa Marittima & Castiglione della Pescaia:

		 		

€. 70,00

16 Maggio Capalbio & Il Giardino dei Tarocchi

		

€. 90,00

		

€. 70,00

		

€. 85,00

19 Settembre San Gimignano & Siena

16 Maggio Pesaro & Urbino: le città ducali

		

€. 85,00

		 		

€. 80,00

16 Maggio Venezia: Domus Grimani

19 Settembre Cinecittà World
19 Settembre Isola del Giglio e Calette

		 		

€. 95,00

26 Settembre Torino & Reggia di Venaria

		

€. 80,00

26 Settembre Isola di Pianosa

		 		

€. 90,00

		

€. 90,00

02 Maggio Mantova Insolita
02 Maggio Euroflora 2021 - Genova
09 Maggio Giardino di Ninfa e Sermoneta

23 Maggio Trekking - Volterra, Le Valli del Nord

		

€. 65,00

23 Maggio Il Palio di Ferrara

		

€. 75,00

30 Maggio Pitigliano & Sovana

		

€. 75,00

30 Maggio Il Lago Maggiore e i Giardini di Villa Taranto

		

€. 75,00

26 Settembre Capalbio & Il Giardino dei Tarocchi

30 Maggio Bobbio & Corteo Storico di Grazzano Visconti

		

€. 65,00

Ottobre 2021
03 Ottobre Parma, Capitale della Cultura...

		

€. 90,00

		

€.80,00

03 Ottobre Arezzo & Cortona

		

€. 85,00

		

€. 95,00

10 Ottobre La Sagra delle Castagne - Soriano nel Cimino

€. 75,00

02 Giugno Val d’Orcia: Montepulciano, Pienza e Montalcino

			

€. 85,00

€. 95,00

02 Giugno L’Argentario

			

€. 75,00

10 Ottobre Mantova Insolita

		

€. 75,00

Giugno 2021
02 Giugno Gardaland
02 Giugno Verona & il Castello di Soave

06 Giugno Trieste & Castello di Miramare
06 Giugno Roma & Villa Borghese

€. 85,00

13 Giugno Carrara & Le cave di Marmo

€. 85,00

			

10 Ottobre Treno Natura - Vivo d’Orcia Sagra del fungo porcino

		

€. 80,00

17 Ottobre Verona & La Valpolicella

		

€. 95,00

17 Ottobre Trekking - Montescudaio, il cammino del vino

		

€. 65,00

17 Ottobre Sagra dei Marroni - Castel del Rio

		 			

€. 55,00

24 Ottobre Eurochocolate - Perugia

		 			

€. 55,00
€. 85,00
€. 80,00

		

€. 80,00

20 Giugno Norcia & la Fiorita di Castelluccio

			

€. 75,00

20 Giugno Isola d’Elba: Portoferraio & Porto Azzurro

		

€. 90,00

24 Ottobre *Monza: Motori & Birra

		

27 Giugno Isola di Pianosa

		

€. 90,00

31 Ottobre Gardaland Halloween Party

		 		

€. 55,00

31 Ottobre Frascati & Ostia Antica

13 Giugno Saperi e sapori Via Francigena

27 Giugno Trekking - Val di Cecina, Cascate dello Sterza

		

Luglio 2021
04 Luglio Isola di Capraia

		

€. 95,00

04 Luglio Santuario di La Verna & Camaldoli

			

€. 75,00

11 Luglio Camogli, S.Fruttuoso & Portofino

		

€. 75,00

11 Luglio Ravenna & i suoi mosaici
11 Luglio Gardaland
18 Luglio Padova e navigazione sui canali
18 Luglio Isola del Giglio & Giannutri

		
		
		
		

18 Luglio Trekking - Isola Gorgona, tra mare e natura

€. 80,00
€. 80,00

01 Novembre *Sagra del Totano - Isola di Capraia

		 		

€. 70,00

01 Novembre Assisi & Gubbio

		

Novembre 2021

01 Novembre Il Chianti: il vino e i suoi borghi

		

€. 75,00

		

€. 95,00

		

€. 65,00

07 Novembre Torino & Il Museo Egizio

		

€. 90,00

07 Novembre Cinecittà World

		 		

€. 80,00

€. 100,00

14 Novembre Milano & Castello Sforzesco

		 			

€. 65,00

		 		

€. 75,00

		

€. 100,00

€. 80,00

€. 90,00

14 Novembre Canelli: Fiera del tartufo & cattedrali sotterranee

		

€. 85,00

21 Novembre Gastronomia Romagnola & San Marino

25 Luglio Aquafan di Riccione

		

€. 70,00

22
24

€. 85,00
€. 80,00

25 Luglio Le Cinque Terre

25 Luglio Isola di Pianosa

		
		

31 Ottobre Sirmione e le Grotte di Catullo

21 Novembre Cremona: La festa del torrone
w w w. iv i a g g i d e l c ava l l i n o . i t

		

		

€. 65,00

SIRMIONE E GROTTE DI CATULLO

VERONA E LA VALPOLICELLA

05 Aprile – 31 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro
facoltativo. Arrivo a Sirmione, incantevole paese che si insinua per quattro chilometri nel
centro del Lago di Garda, al termine di una penisola lunga e strettissima. Visita del borgo
medievale che accoglie la monumentale Rocca scaligera. Pranzo libero (possibilità di pranzo in ristorante € 25.00 a persona – min. 15 pax – da richiedere alla prenotazione). Nel
pomeriggio visita guidata delle Grotte di Catullo, i resti immensi di una villa romana: gioiello archeologico sospeso sul lago (Ingresso e visita inclusi). La sua spettacolare posizione
completamente circondata dall’acqua e gli scorci incantevoli del centro storico, fanno di
Sirmione una delle mete turistiche più frequentate d’Italia. Al termine della visita, ritrovo
al pullman e inizio viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

05 Aprile – 17 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per San Giorgio
di Valpolicella, pittoresco borgo medievale adagiato su una collina che domina le vallate
sottostanti, con un panorama che spazia sui vigneti, da Verona fino al Lago di Garda. Passeggiata libera in paese, da non perdere la Pieve romanica. Proseguimento presso un’azienda
vitivinicola con visita della cantina e approfondimento dei vari processi di produzione e
lavorazione del vino. La Valpolicella è rinomata per la produzione del famoso Amarone. Seguirà una degustazione di vini e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Verona,
città dichiarata Patrimonio Mondiale UNESCO per la sua struttura urbana e la sua architettura. Una guida locale vi farà scoprire i suoi maggiori monumenti: l’Arena, P.za dei Signori, il
palazzo del Comune, Palazzo degli Scaligeri, P.za delle Erbe, il Duomo e il mitico balcone di
Romeo e Giulietta. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

ASSISI & GUBBIO

L’ARGENTARIO

Quota di Partecipazione

€ 80,00

05 Aprile – 01 Novembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino. Soste per ristoro e arrivo ad Assisi. Meta obbligata del
turismo internazionale, Assisi è situata all’interno del Parco regionale del Monte Subasio
e presenta una ricchezza artistica e culturale inimitabile. Spicca la Basilica di S. Francesco, fulcro della religiosità mondiale, dichiarata anche Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dell’Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla vicina Gubbio. Incontro con la guida
e visita guidata in una delle più antiche città dell’Umbria, meravigliosamente conservata
nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. Testimonianza
delle sue antiche origini sono il Teatro Romano situato appena fuori le mura, la Basilica di
Sant’Ubaldo che custodisce le spoglie incorrotte del Patrono, Palazzo Ducale edificato dopo
il 1470, la Chiesa di San Francesco ecc.. Al termine della visita ritrovo al pullman ed inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 95,00

05 Aprile – 02 Giugno
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro
facoltativo. Nella mattinata visiteremo Talamone, delizioso borgo marinaro situato su un
piccolo promontorio, che si affaccia sul golfo dell’Argentario ed ha alle sue spalle il Parco
Naturale della Maremma. A seguire Porto Santo Stefano. Tempo libero a disposizione in
questo incantevole centro turistico. Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio
passaggio attraverso la strada panoramica che percorre tutto l’Argentario, con scorci panoramici di mare e in caso di tempo nitido riusciremo a vedere anche l’Isola del Giglio. Soste per
visite approfondite verranno effettuate ai due centri marinari più importanti: Porto Ercole
e Orbetello. Al termine ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 75,00

GARDALAND

5 Aprile – 2 Giugno – 11 Luglio – 15 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo al parco di
Gardaland. Distribuzione dei biglietti di ingresso e tempo libero dedicato alle varie attività
del Parco più grande d’Italia, con tante emozioni ed avventure (biglietto incluso). Preparatevi a vivere momenti indimenticabili nel fantastico mondo delle attrazioni. Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti al pullman e inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

Bambini sotto 1 metro € 70,00

€ 80,00

FRASCATI & OSTIA ANTICA

11 Aprile - 31 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. Arrivo ad Ostia
Antica, città romana di età imperiale, incontro con la guida locale ed inizio della visita al
sito archeologico ed alle rovine della vecchia città che faranno scoprire la vita culturale e
sociale di questo antico centro commerciale. La via delle Tombe costituisce l’ingresso alla
città e conduce all’antica Porta Romana, si potranno quindi ammirare le Terme di Nettuno,
il Teatro, il Foro ecc. (ingresso escluso). Al termine pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per Frascati, uno dei sette Colli Romani, rinomato borgo medioevale. Breve
passeggiata orientativa e tempo libero per visite individuali. Al termine ritrovo al bus ed
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 85,00

NARNI & LA LAGUNA BLU DELL’UMBRIA

25 Aprile
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per Narni.
All’arrivo, visita guidata dell’ antica cittadina
Umbra, costruita su uno sperone roccioso in
posizione dominante la profonda gola del
fiume Nera e la pianura ternana. Di interesse; il Duomo, Piazza dei Priori, caratteristica
piazza rettangolare che ha in fondo una bellissima fontana poligonale. Il palazzo comunale, edificio duecentesco con belle finestre
crociate del 1400. Il Ponte di Augusto che si
trova ai piedi di Narni e risale probabilmente ad età augustea. Al termine della visita pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento presso l’incantevole Laguna Blu o Le Mole di
Narni, specchio d’acqua a ridosso di Nera Montoro e alle porte delle Gole del Nera. Circa
1km a piedi per raggiungere la laguna, immersa nel verde. Tempo libero per esplorare
l’area. Al termine ritrovo dei partecipanti ed inizio del viaggio di ritorno, arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 80,00

Quota di Partecipazione

€ 75,00

PARMA, CAPITALE DELLA CULTURA 2020/21
& CASTELLO DI TORRECHIARA

11 Aprile – 03 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro
facoltativo. Arrivo presso la meravigliosa Parma e visita guidata del centro storico: Palazzo
Ducale, il Battistero, Strada e Piazza Garibaldi, la Chiesa di S. Giovanni Evangelista, il Duomo
e l’Università. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento verso uno dei Castelli
del Gran Ducato: Torrechiara, set del celebre film Ladyhawke (ingresso escluso). Al termine
della visita, ritrovo al pullman e inizio viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 90,00

TORINO E IL MUSEO EGIZIO

18 Aprile – 07 Novembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Torino
e breve visita del centro e dei suoi maggiori monumenti percorrendo le strade del centro:
P.za San Carlo, P.za Castello, etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida del Museo
Egizio (Ingresso Escluso – Guida Inclusa), il secondo più importante dopo quello del Cairo:
Mummie, Statue, Sarcofagi, reperti archeologici di inestimabile valore, etc. Al termine ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

CINECITTÀ WORLD

25 Aprile – 19 Settembre – 07 Novembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Arrivo a Castel Romano e ingresso al nuovo Parco dei divertimenti “Cinecittà World” (biglietti inclusi) nato pochi anni fa
sui terreni dei vecchi studi cinematografici Dinocittà, realizzati negli anni sessanta da Dino
De Laurentiis, di cui sono presenti i teatri di posa e alcuni edifici riconvertiti per ospitare
show e attrazioni al coperto, per iniziativa di Luigi Abete, Aurelio De Laurentiis e Diego
Della Valle. L’elemento tematico dominante è il cinema e la televisione. Avrete modo di
divertirvi a più non posso grazie alla presenza delle 40 attrazioni e 6 spettacoli in scena nei
teatri e all’aperto. Pranzo libero. Intera giornata dedicata al parco, nel tardo pomeriggio
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 80,00

Bambini sotto 1 metro € 70,00
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IL CHIANTI: IL VINO E I SUOI BORGHI

18 Aprile – 01 Novembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in
pullman e partenza. Arrivo a Colle Val d’Elsa, cittadina
agricola ed industriale, posta su di un colle. Passeggiata
nel centro storico con il Palazzo Campana, il Castello,
il Palazzo Pretorio, il Museo Civico, il Museo Archeologico, il Duomo, Il Palazzo dei Priori, la Chiesa di S.
Agostino. Proseguimento del tour presso una delle tenute più rinomate del Chianti: La Rocca delle Macìe,
alla scoperta delle cantine e di vini conosciuti in tutto il
mondo con visita guidata, seguita da pranzo e degustazione di vini e prodotti tipici dell’azienda vinicola. Nel
pomeriggio trasferimento a Castellina in Chianti, importante centro sulla via Chiantigiana con ampie zone
boschive e una ricchissima fauna, dove nel 1924 si costituì il Consorzio del Chianti Classico
che dal 1984 vanta il marchio di Denominazione di Origine Controllata e Garantita D.O.C.G.
Alle porte del paese, si trova la chiesa di San Salvatore e nelle vicinanze il tumulo di Montecalvario, complesso sepolcrale formato da 4 antichissime tombe etrusche sotterranee.
Ultima tappa Greve in Chianti con la sua piazza, i portici e la struttura tipica dei mercatali. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus e inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

CASTIGLIONE DEL LAGO – LA FESTA DEL TULIPANO 		

25 Aprile
Ritrovo dei partecipanti e partenza in mattinata per il Lago Trasimeno. Giornata a disposizione a Castiglione del Lago, antico borgo arroccato su un promontorio affacciato sul
Lago, tra i “Borghi più belli d’Italia”, con un centro storico medievale perfettamente conservato e una cinta muraria con quattro porte, la Rocca del 1247, il Palazzo del Capitano del
Popolo, il Palazzo della Corgna o Ducale e le sue Chiese. In questo fine settimana si svolge
a Castiglione la tradizionale “Festa del Tulipano” (ingresso incluso); le vie del centro del
paese sono addobbate con centinaia di tulipani. Le strade centrali sono ravvivate da bande
musicali e gruppi folkloristici, bancarelle alimentari e taverne che propongono specialità
del territorio. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per assistere al corteo storico
con la sfilata dei carri allegorici, esclusivamente addobbati con petali di tulipani. Inizio del
viaggio di ritorno nel tardo pomeriggio. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

PADOVA E NAVIGAZIONE SUI CANALI

25 Aprile
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per il celebre Parco
dell’Uccellina o della Maremma, magnifica area naturalistica protetta, nella bassa Toscana (ingresso incluso). Incontro con la guida e inizio del percorso che permetterà di scoprire
la rigogliosa vegetazione del parco camminando attraverso la pineta Granducale. Da qui,
fra i numerosi canali creati dopo le bonifiche Lorenesi, se fortunati, ci sarà la possibilità di
intravedere le famose vacche maremmane al pascolo o al riposo tra le dune. Pranzo al sacco
durante il percorso. Al termine, ritrovo al bus e partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo
previsto in serata. Percorso FACILE/MEDIA difficoltà – 12 km ca. - dislivello minimo.

25 Aprile – 18 Luglio
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Padova e visita guidata alla
scoperta del cuore della città, per far conoscere al visitatore la parte più autentica: Piazza delle Erbe, Piazza della
Frutta e Piazza dei Signori e poi il Palazzo della Ragione,
che insieme costituiscono il più antico centro commerciale della città e tra i più antichi d’Europa, attivo da più
di 800 anni. Al termine tempo libero per esplorare in
autonomia i monumenti più importanti, fra cui La Cappella degli Scrovegni, capolavoro della pittura del Trecento italiano ed europeo, realizzato dal grande maestro
toscano Giotto. Pranzo libero. Nel pomeriggio navigazione in battello, dove avrete la possibilità di ammirare
da una prospettiva privilegiata i monumenti che segnarono la storia della città di Padova. Al termine ritrovo
al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

PRINCIPATO DI MONACO & MONTECARLO

TRENO NATURA – LA MAGGIOLATA A SANT’ ANGELO SCALO

Quota di Partecipazione

€ 95,00

TREKKING: MAREMMA, IL PARCO DELL’UCCELLINA		

Quota di Partecipazione

€ 60,00

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

Quota di Partecipazione

€ 65,00

01 Maggio
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza per l’entroterra Marchigiano, direzione Jesi. Arrivo presso un’azienda vitivinicola per conoscere e
degustare i vini più noti della zona, fra cui il Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC, vino
bianco conosciuto in tutto il mondo e la Lacrima di Morro d’Alba, vino rosso. Al termine
della visita pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio trasferimento a Jesi, incontro con guida locale e visita di questo borgo Marchigiano, ricchissimo di arte e di storia, fra musei
e biblioteche, possenti mura cittadine, sontuosi palazzi nobiliari, passeggerete senza mai
avvertire il senso di smarrimento nella trama intricata dei suoi vicoli, scalinate e piazzette.
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

€ 95,00

02 Maggio - 10 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per Mantova.
Proseguimento per la Strada del riso che attraversa e fiancheggia il “Parco del Mincio”, la
principale area naturalistica della zona. Arrivo presso un’ antica azienda risicola per visita
guidata alla scoperta dei vari processi di lavorazione del riso, compresa di passeggiata in
risaia. Pranzo a base di prodotti tipici con degustazione del famoso risotto locale. Nel pomeriggio, tempo dedicato alla navigazione sui Laghi Inferiore e di Mezzo, costeggiando
il centro storico della città di Mantova. Si procede poi nella Vallazza, fra la flora e la fauna
caratteristica della zona umida del Parco Naturale Del Mincio. Al termine, tempi permettendo, passeggiata libera nel centro storico di Mantova. Ritrovo al bus ed inizio del viaggio
di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione
26

€ 95,00

€ 80,00

ORVIETO & CIVITA DI BAGNOREGIO

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

Quota di Partecipazione

MANTOVA INSOLITA

€ 80,00

01 Maggio
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza per Siena. Imbarco
sul Treno Natura, il treno storico con locomotiva a vapore che con una linea ferroviaria
ormai dismessa, è diventato un progetto innovativo dedicato al turismo lento ecosostenibile. Si attraverserà la Valle dell’Arbia e la Valle dell’Ombrone arrivando alla stazione di
Monte Antico dove è prevista una sosta per permettere alla locomotiva di far rifornimento
d’acqua sul tender. Proseguimento per S. Angelo Scalo, con possibilità di visita alle Cantine Banfi, guidati dai responsabili dell’Azienda vitivinicola (facoltativo). Pranzo libero in
paese. Nel pomeriggio esibizione di gruppi folkloristici e bande musicali lungo le vie del
paese e del mercatino paesano festeggiando l’arrivo della Primavera. Al termine partenza
dalla stazione per Asciano, ripercorrendo le dolci colline del Brunello di Montalcino, la Val
D’Orcia e le Crete senesi, torneremo a Siena per l’inizio del viaggio di ritorno in bus. Arrivo
previsto in serata.

Quota di Partecipazione

JESI & IL VERDICCHIO				

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 90,00

EUROFLORA 2021 GENOVA

02 Maggio
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per Genova. Arrivo
presso i Parchi di Nervi, dove sarà allestita EUROFLORA: la XII esposizione internazionale
del fiore e della pianta ornamentale. Sarà un viaggio tra fiori e piante provenienti da ogni
angolo del Pianeta alla scoperta delle meraviglie della natura. Espositori provenienti da
ogni parte del mondo, a cui si aggiungono migliaia di giornalisti, operatori del settore e
della filiera commerciale, istituzioni, e personalità dal mondo dello spettacolo testimoniano il valore di una manifestazione davvero unica nel suo genere. (ingresso escluso). Pranzo
libero e pomeriggio a disposizione per esplorare i padiglioni. Inizio del viaggio di ritorno
nel tardo pomeriggio. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

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

€ 55,00

GIARDINO DI NINFA E SERMONETA

09 Maggio - 05 Settembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro
facoltativo. Arrivo a Ninfa per visita guidata al Giardino botanico di Ninfa, tipico esempio
di giardino all’inglese, tra i più belli d’Italia (ingresso incluso). Al termine della visita proseguimento per Sermoneta che con il suo splendido centro storico è uno dei borghi più
belli del Lazio. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata al Castello Caetani (ingresso
escluso), antica roccaforte risalente al XIII secolo. Al termine, partenza per il rientro e arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

CAMOGLI: SAGRA DEL PESCE

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

Quota di Partecipazione

€ 55,00

CAPALBIO & IL GIARDINO DEI TAROCCHI

16 Maggio - 26 Settembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per Capalbio, il
comune più a sud della Toscana. Tempo libero in questa perla della Maremma Toscana,
soprannominata anche la piccola Atene per il contesto ambientale in cui si trova e per
l’importanza storico-artistica assunta in epoca rinascimentale. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento al vicino parco Giardino dei Tarocchi [ingresso incluso]. Il Giardino dei Tarocchi è un parco artistico, 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

€ 90,00

VENEZIA: Domus Grimani, collezione di sculture classiche

16 Maggio
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Venezia
ed imbarco sul vaporetto per P.za San Marco. Passeggiata con l’accompagnatrice lungo Calle, Campi e Campielli sino al Ponte di Rialto. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
per Palazzo Grimani, che ospita dopo oltre quattro secoli la collezione di statue classiche
appartenuta al Patriarca di Aquileia Giovanni Grimani. DOMUS GRIMANI 1594 – 2019
rappresenta la ricostruzione di uno dei più significativi episodi della museologia europea:
la Tribuna del patriarca Giovanni, accompagnata dall’esposizione di arredi e opere nelle
sale antecedenti, intende ricreare la decorazione di una dimora aristocratica del XVI secolo (ingresso incluso). Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 85,00

TREKKING: Volterra, le Valli del Nord

23 Maggio
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per Volterra,
direzione Borgo S.Lazzaro Incontro con la guida ed inizio del percorso nel territorio Volterrano, ricco di rigogliose piante da frutto e ruscelli da acque limpidissime e abbondanti
tanto da alimentare mulini. Attraverso castagni, si arriva alla necropoli Etrusca del Portone, tra le terrecotte invetriate di Luca della Robbia e la Via Salaria, storica via che nel
Medioevo collegava Volterra a Firenze. Si consiglia pranzo al sacco durante il percorso. Al
termine rientro a Volterra, presso Borgo S.Stefano. Ritrovo al bus e rientro ai punti di partenza. Arrivo previsto in serata. Percorso FACILE difficoltà – 10km ca. - dislivello di 150m.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

BOBBIO & CORTEO STORICO DI GRAZZANO VISCONTI

30 Maggio
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Bobbio, vincitore dell’edizione 2019 della competizione BORGO DEI BORGHI, è situato nella
zona appenninica della provincia di Piacenza ed è celebre per il suo aspetto medievale
e per il lungo Ponte del Diavolo sul fiume Trebbia, da cui svettano i campanili del Duomo e della basilica di San Colombano e di San Lorenzo. Passeggiata nel borgo seguito da
pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Grazzano Visconti, dove si terrà ‘il
Corteo Storico’ : manifestazione medioevale, dove le piazze del borgo saranno animate
da mercanti, spettacoli di saltimbanchi, cantastorie e musicisti. Il Borgo sarà addobbato
con tutti i fiori della Primavera in un turbinio di colori e di profumi (ingresso incluso).
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus e inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in tarda serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

MIRABILANDIA

02 Maggio - 29 Agosto
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo indicato, sistemazione in pullman e partenza.
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo a Mirabilandia. Distribuzione dei biglietti di ingresso
al Parco e tempo a disposizione. Intera giornata dedicata al divertimento con le molte che
il parco offre alla sua clientela, montagne russe, giostre di ogni tipo etc. Pranzo libero. Pomeriggio ancora dedicato ad attività del Parco. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti
al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo, arrivo nella serata.

Quota di Partecipazione

Bambini sotto 1 metro € 50,00

€ 75,00

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

Quota di Partecipazione

€ 85,00

IL PALIO DI FERRARA

23 Maggio
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Ferrara,
incontro con la guida e visita della città e dei suoi maggiori monumenti: Torre di S. Giovanni, Porta degli Angeli, Palazzo dei Diamanti. Proseguendo a piedi attraverso il Parco Masari,
si arriva al Castello Estense o di San Michele. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero
per poter vivere a pieno il Palio, un momento particolare ed importante per la città che si
veste dei colori delle contrade, le quali scendono in Piazza per fare festa e ricordare il Rinascimento, un tempo in cui Ferrara era davvero una capitale. Al termine inizio del viaggio di
ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

PITIGLIANO & SOVANA

30 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per
ristoro facoltativo. Arrivo a Pitigliano e visita guidata
della “Piccola Gerusalemme “così definita per la presenza di un’importante comunità ebraica ben integrata
nel contesto sociale. Visita alla suggestiva Fontana delle
Sette Cannelle del XVI secolo, in piazza della Repubblica con il Duomo dei Santi Pietro e Paolo di epoca medievale dalla facciata tardo-barocca e dall’interno in stile
barocco a navata unica. I vicoli affollati da botteghe con
prodotti tipici come biscotti, marmellate, oli e sughi,
taverne scavate nel tufo con i vini doc della zona alle
botteghe di ceramica e terrecotte artistiche. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del vicino centro storico di Sovana, suggestivo
borgo dall’atmosfera ferma nel tempo, rappresenta un raro gioiello di urbanistica medievale. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in
serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

IL LAGO MAGGIORE E I GIARDINI DI VILLA TARANTO

30 Maggio
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro
facoltativo. Arrivo a Verbania, ridente cittadina posta sul Lago maggiore. Mattina dedicata
alla visita dei maestosi giardini botanici di Villa Taranto. Entrare nei giardini di Villa Taranto è come compiere un viaggio attraverso paesi lontani (ingresso incluso). Pranzo libero.
Nel pomeriggio breve tempo libero a Verbania e successivamente trasferimento a Stresa,
la regina del Lago Maggiore. Tempo libero oppure facoltativa navigazione sul lago (biglietto
non incluso e tempi permettendo). Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

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

€ 75,00
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GITE GIORNALIERE E DOMENICALI

Gite di un Giorno - Programmi dettagliati
VERONA E IL CASTELLO DI SOAVE

VAL D’ORCIA: Montepulciano, Pienza e Montalcino

02 Giugno
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per Soave, l’incantevole borgo circondato dalle mura merlate del Castello Scaligero, ricco di storia e leggende.
Passeggiata libera e visita del castello (ingresso escluso). Proseguimento presso un’azienda
vitivinicola con visita della cantina e approfondimento dei vari processi di produzione e
lavorazione del vino Soave. Seguirà una degustazione di vini e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per Verona, città dichiarata Patrimonio Mondiale UNESCO per la sua
struttura urbana e la sua architettura. Una guida locale vi farà scoprire i suoi maggiori monumenti: l’Arena, P.za dei Signori, il palazzo del Comune, Palazzo degli Scaligeri, P.za delle
Erbe, il Duomo e il mitico balcone di Romeo e Giulietta. Al termine ritrovo al bus ed inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

TRIESTE & CASTELLO DI MIRAMARE

CARRARA E LE CAVE DI MARMO

Quota di Partecipazione

€ 95,00

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

Quota di Partecipazione

€ 75,00

ROMA & VILLA BORGHESE

06 Giugno
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per Roma. Arrivo a
Villa Borghese ed incontro con la guida per la visita della Galleria, uno dei musei più famosi di Roma: ospita al suo interno alcune delle sculture e dei dipinti più famosi del mondo, fra
cui opere del Bernini e Canova, Caravaggio, Raffaello e tanti altri. La statua di Apollo e Dafne
è sicuramente una delle opere più contemplate (visita guidata ed ingresso inclusi). Al termine della visita pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per passeggiare in uno
dei parchi più belli della città, possibilità di rilassarvi nel verde oppure prendere a noleggio
pattini/biciclette ed esplorare i giardini. Per chi volesse invece vivere la città, a pochi passi
troverete la Scalinata di Trinità dei Monti, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza Navona
etc. Nel tardo pomeriggio, ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 85,00

Quota di Partecipazione

€ 85,00

NORCIA & LA FIORITA DI CASTELLUCCIO

20 Giugno
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Castelluccio e tempo a disposizione per godere in tutta libertà del meraviglioso spettacolo che
tutti gli anni ‘la fiorita della piana’ offre ai suoi visitatori… L’evento della fioritura del
Pian Grande, collegato a quella della lenticchia, è uno spettacolo floreale unico al mondo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per la visita dell’incantevole Norcia,
città natale di San Benedetto dove ci si immerge in una storia vecchia quasi tremila anni
camminando tra la Basilica di San Benedetto, le numerose chiese, la Castellina e il Palazzo del Comune. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 75,00

27 Giugno – 25 Luglio – 22 Agosto – 26 Settembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per Piombino. Imbarco sul traghetto per l’Isola di Pianosa con navigazione di ca. 2 ore. Sbarco ed intera
giornata a disposizione per visitare l’isola tramite escursioni guidate facoltative o semplicemente rilassarsi sulla magnifica spiaggia di Cala Giovanna. [tassa di sbarco inclusa] Pranzo
libero. Al termine rientro a Piombino ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. Note:
si prega di essere in possesso di documento valido d’identità. In caso di mare mosso o maltempo il programma potrebbe subire variazioni di visite e orari.

Quota di Partecipazione

€ 90,00

TREKKING: VAL DI CECINA, le Cascate dello Sterza

€ 80,00

20 Giugno - 01 Agosto
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per Piombino.
Imbarco per l’Isola d’Elba, chiamata “la perla del Tirreno”, è la terza isola d’Italia per
estensione. Arrivo a Portoferraio, cittadella fortificata e gioiello di architettura militare
creata da Cosimo I de’ Medici. Tempo libero a disposizione per ca.3 ore con possibilità di
visite guidate, prenotabili a bordo o libera balneazione nelle spiagge vicine. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio, costeggiando l’Elba orientale si arriverà a Porto Azzurro, caratteristico borgo di pescatori, ricco patrimonio artistico-culturale, circondato da spiagge dorate
e dal blu profondo delle acque del mare. Sosta per ca 2 ore per visite individuali o guidate.
Al termine imbarco per viaggio di ritorno ed arrivo ai punti di partenza in serata. Note: in
caso di mare mosso o maltempo il programma potrebbe subire variazioni di visite e orari.
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Quota di Partecipazione

ISOLA DI PIANOSA

ISOLA D’ELBA: Portoferraio & Porto Azzurro

Quota di Partecipazione

€ 85,00

13 Giugno
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Carrara e inizio della vista della città, nota per essere la capitale mondiale del marmo. Avremo
modo di passeggiare per le sue piazze, ammirare la Collegiata di Sant’Andrea, poi divenuta
la splendida Cattedrale, celebre per la grandiosa facciata interamente rivestita di marmo
bianco lunense alternato a delle fasce di marmo nero di Colonnata, situata in Piazza Duomo, il cuore pulsante della città. Proseguimento per la visita guidata della Cava Museo, in
uno scenico panorama immerso nel bianco del marmo rende unico questo luogo fatto di
storia e di fatica dell’uomo (ingresso incluso). Seguirà pranzo in ristorante dove non potrà
mancare il locale lardo di Colonnata. Nel primo pomeriggio proseguimento per la visita
della Cava di Fantiscritti, affascinante comprensorio delle Alpi Apuane. A bordo di Jeep
all’interno della Cava: un’esperienza unica con oltre 2000 anni di storia e di vita sociale
vissuta da questi lavoratori. Durante la visita , scoprirete le fasi dell’antica lavorazione e
trasporto del marmo, l’aspetto sociale, duro e faticoso affrontato da questi lavoratori. Al
termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

SAPERI E SAPORI VIA FRANCIGENA
13 Giugno
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in
pullman per Caprarola. Visita guidata all’imponente Palazzo Farnese, considerata la più grande
opera del Rinascimento italiano mai realizzata
[ingresso escluso]. Al termine passeggiata lungo
la famosa “via dritta” che attraversa il paese. Visita del borgo e pranzo tipico in ristorante. Nel
pomeriggio costeggeremo in bus la Strada Cassia
Cimina che attraversa la Riserva Naturale del
Lago di Vico regalando un meraviglioso paesaggio naturalistico. Proseguimento per Sutri, antico
centro di origine Etrusca e importantissima tappa
della Via Francigena. Visita del Parco Archeologico composto dall’Anfiteatro Romano, la Necropoli
Etrusca e il meraviglioso Mitreo [Ingressi esclusi].
Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di
ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

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

€ 90,00

27 Giugno
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione
in pullman e partenza per la Val di Cecina. Incontro con la guida escursionistica ed inizio del
percorso immerso nel cuore della macchia Mediterranea, percorso ideale per l’osservazione della
geologia dell’area e dei suoi aspetti e stadi vegetativi. Immersi nel bosco submontano ammirerete la
bellezza del paesaggio circostante, punteggiato da
gore di antichi mulini ad acqua e dalle spettacolari
Cascate dello Sterza che sono state dichiarate sito
d’interesse comunitario e patrimonio dell’umanità. Pranzo al sacco durante il tragitto. Al termine
ritrovo al bus e partenza per viaggio di ritorno.
Arrivo previsto in serata. Note: si consigliano
scarpe comode, possibilmente da escursionismo.
Percorso MEDIO/FACILE difficoltà – 12km ca. dislivello di 380m.

Quota di Partecipazione

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

€ 55,00

ISOLA DI CAPRAIA

SANTUARIO DI LA VERNA & CAMALDOLI

04 Luglio – 15 Agosto						
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Livorno
ed imbarco su motonave. Sbarco a Capraia, isola vulcanica con coste ripide e un magnifico fascino selvaggio preservato dalla sua storia di Colonia Penale e dalla grande distanza
dalla costa [tassa di sbarco inclusa]. Intera giornata a disposizione per attività individuali
in autonomia, oppure per chi è interessato possibilità di escursioni facoltative con le guide
locali: visita al centro storico, escursione naturalistica nell’ex carcere, periplo in motonave
dell’isola e snorkeling. Pranzo a base di pesce a bordo. Dopo ca. 6 ore di sosta sull’isola, imbarco per il rientro. Arrivo in serata. Note: in caso di mare mosso o maltempo il programma
potrebbe subire variazioni di visite e orari.

Quota di Partecipazione

CAMOGLI, S.FRUTTUOSO & PORTOFINO

RAVENNA & I SUOI MOSAICI

Quota di Partecipazione

€ 95,00

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

Quota di Partecipazione

€ 75,00

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

€ 75,00

11 Luglio
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Ravenna, incontro con guida locale e intera giornata dedicata alla visita di questa città colma
d’arte e cultura. È la città del mosaico, una città antica, eletta per ben tre volte capitale:
dell’Impero Romano d’Occidente prima, del Regno goto sotto Teoderico poi, e per ultimo
dell’Impero bizantino in Europa. La magnificenza di quel periodo ha lasciato una grande
eredità di monumenti: sono ben otto gli edifici che sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo in ristorante. Al termine tempo libero per passeggiata in città
e nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo
previsto in serata.

ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI 			

18 Luglio – 05 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman per Castiglione della Pescaia. Imbarco sulla motonave in direzione Isola del Giglio, dopo ca. 2 ore e mezzo di navigazione sbarco e tempo
per la visita libera dell’Isola oppure escursioni facoltative a pagamento in loco. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco sulla motonave in direzione Giannutri, per tempo libero dedicato alla balneazione od esplorazione facoltativa dell’isola accompagnati da guida.
Dopo ca.2 ore salperemo da Giannutri per rientrare a Castiglione costeggiando la splendida
costa dell’Argentario e del Parco dell’Uccellina. Arrivo in prima serata ed inizio del viaggio
di ritorno. Note: in caso di mare mosso o maltempo il programma potrebbe subire variazioni di visite e orari.

Quota di Partecipazione

AQUAFAN DI RICCIONE

TREKKING: ISOLA GORGONA, TRA MARE E NATURA 		

Quota di Partecipazione

€ 90,00

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

Quota di Partecipazione

€ 70,00

LE CINQUE TERRE

25 Luglio
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per La Spezia. Dalla
stazione, partenza in treno per la visita delle Cinque Terre. Arrivo a Manarola, macchia
di colori vivaci tra il verde delle vigne e il blu del mare. Visita libera tra le case arroccate
sulla roccia fino alla marina. Proseguimento per Monterosso, la più grande delle “terre”,
nel quale spicca la chiesa di San Giovanni Battista, ornata da un prezioso rosone di marmo.
Visita del borgo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Vernazza, detta
perla delle Cinque Terre, con la bellissima Chiesa di Santa Margherita d’Antiochia posizionata quasi a livello del mare. Proseguimento per Corniglia, situata su un terrazzamento
tettonico ad un’altezza di circa 100 metri ed infine Riomaggiore il cui centro storico si
caratterizza per i suoi saliscendi, vicoli e piccole piazze. Al termine rientro in treno a La
Spezia, sistemazione in pullman e ritorno ai punti di partenza. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 85,00

VILLA CARLOTTA & BELLAGIO

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

€ 90,00

€ 80,00

18 Luglio
Ritrovo dei partecipanti al mattino presto, sistemazione in pullman e partenza per Livorno.
Imbarco per l’Isola di Gorgona, l’isola più piccola e settentrionale dell’Arcipelago Toscano
(ticket Parco incluso). La guida escursionistica vi porterà a scoprire tutti gli aspetti storici,
naturalistici e sociali di vita quotidiana dell’ultima isola-carcere d’Europa: un carcere un po’
diverso da quello che si può immaginare..Qui la relazione tra uomo e natura è così forte da
preservare e valorizzare l’ambiente naturale tramite un processo di responsabilizzazione
dei detenuti. Sosta per pranzo al sacco. Proseguimento fino alla Torre Vecchia e sosta per un
bagno nelle acque cristalline di Gorgona. Nel tardo pomeriggio, imbarco e rientro a Livorno
per rientro ai punti di partenza previsto in tarda serata. Note: Si prega di partire con documento d’identità valido - poché l’isola è interamente compresa all’interno di un carcere
NON è possibile muoversi individualmente sul territorio né allontanarsi dal gruppo nel corso della visita; NON è possibile sbarcare apparecchi fotografici e videocamere né cellulari,
che saranno raccolti prima dello sbarco. In caso di mare mosso o maltempo il programma
potrebbe subire variazioni di visite e orari. Percorso FACILE difficoltà – 6km ca. - dislivello
di 250m. – esposta al sole.

Quota di Partecipazione

€ 100,00

IL MONTE AMIATA

01 Agosto
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo indicato, sistemazione in pullman e partenza. Sosta
per ristoro facoltativo e proseguimento per
Buonconvento, centro situato allo sbocco
dell’Arbia e dell’Ombrone e sviluppatosi nel
duecento intorno al vicino castello di Percenna. Sosta e tempo dedicato alla visita del nucleo medievale. Proseguimento per S. Quirico
d’Orcia, da visitare la pregevolissima Collegiata, il centro storico ecc. Proseguimento per
il Monte Amiata e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio possibilità di salire fino alla vetta
del monte, considerato il “Cono” della Toscana.
Tempo libero per passeggiata. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno via Abbadia San
Salvatore, nota località di villeggiatura ed importante anche per le vicine miniere. Sosta
per una breve visita. Proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata

Quota di Partecipazione

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

€ 75,00
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GITE GIORNALIERE E DOMENICALI

Gite di un Giorno - Programmi dettagliati
MASSA MARITTIMA & CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

08 Agosto - 12 Settembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza per Massa Marittima. Visita di questo bellissimo borgo Toscano, cittadina ricca di interessanti testimonianze
medioevali, fra cui il Palazzo del Comune e il Palazzo Podestà. Al termine trasferimento a
Castiglione della Pescaia, antico borgo di pescatori chiuso da una formidabile cinta muraria. Passeggiata nel centro storico con la Rocca (o Castello) e la Chiesa di San Giovanni
Battista con il suo caratteristico campanile. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco e
navigazione tra le isole minori dell’Arcipelago: Cerboli, Palmaiola e l’Isola dei Topi e lungo le
coste fra paesaggi diversi ed affascinanti. Nel corso del pomeriggio sosta per un bagno dalla
barca. Al termine rientro e partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo ai punti di partenza
previsto in serata. Note: in caso di mare mosso o maltempo il programma potrebbe subire
variazioni di visite e orari.

Quota di Partecipazione

€ 70,00

ISOLA DEL GIGLIO & CALETTE
14 Agosto – 19 Settembre

Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza per Castiglione della Pescaia. Imbarco su motonave e navigazione di ca. 2 ore per l’Isola del Giglio: l’isola mondana con
negozietti e spiagge da sogno e un borgo medievale che non ha eguali. Sosta di circa 3 ore per
esplorazione libera o guidata (prenotabile a bordo). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza
per Periplo dell’Isola in Barca alla scoperta delle calette più selvagge e appartate, degli scorci più
suggestivi e delle acque più cristalline dell’arcipelago (tassa di sbarco ed escursione incluse). Al
termine ritorno alla motonave e arrivo a Castiglione d. P. in prima serata. Ritrovo al bus e rientro ai
punti di partenza previsto per la tarda serata. Note: in caso di mare mosso o maltempo il programma potrebbe subire variazioni di visite e orari.

Quota di Partecipazione

€ 95,00

PORTOVENERE E LE CINQUE TERRE

15 Agosto
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza per Portovenere.
Arrivo e visita a questa splendida cittadina ligure: il Borgo, la Piazza sul mare, il Castello
etc.. Tempo libero ed imbarco sul battello (biglietto incluso) per una splendida minicrociera lungo la costa delle Cinque Terre: visibili dal mare Riomaggiore, Manarola, Corniglia e
sosta a Vernazza e Monterosso. Pranzo libero in quest’ultima e tempo dedicato alla visita o
relax di mare. Nel pomeriggio imbarco su battello e rientro al punto di partenza, ritrovo al
pullman e partenza. Arrivo in serata. Note: in caso di mare mosso o maltempo il programma
potrebbe subire variazioni di visite e orari.

Quota di Partecipazione

€ 85,00

PARCO STORICO DEL MONTE SOLE

22 Agosto
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza per il Parco Storico
del Monte Sole, compreso tra le valli del Reno e del Setta. Incontro con la guida presso il
Centro Visite il Poggiolo ed inizio del percorso storico naturalistico verso i ruderi di San
Martino, Caprara di Sopra, Casaglia, volendo Cerpiano, e ritorno al Poggiolo. La passeggiata
ripercorrerà quanto accaduto sui luoghi durante la Seconda Guerra Mondiale e l’eccidio
del 1944, unita poi ad una descrizione degli aspetti naturalistici del territorio con la tipica
fauna appenninica, la diversità di vegetazione e delle principali specie presenti. Al termine
ritorno al centro visite e pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per esplorare
il Parco in autonomia o semplicemente rilassarsi. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus e
rientro ai punti di partenza previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

MONZA: MOTORI & BIRRA

29 Agosto - 24 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Monza,
presso l’Autodromo. Incontro con la guida locale per la visita completa del circuito automobilistico rinomato in tutto il mondo, che ospita da sempre la Formula 1 Gran Premio
d’ Italia, fu costruito in soli 110 giorni all’interno del Parco di Monza nel 1922 per volontà
dell’Automobile Club di Milano. Al termine pranzo libero all’interno dell’autodromo o Parco. Nel pomeriggio, proseguimento presso un Birrificio della zona per conoscere i vari metodi di produzione della birra artigianale, con visita guidata e degustazione finale. Ritrovo
al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata. Note: Le date potrebbero
variare in base a gli eventi programmati all’autodromo.

Quota di Partecipazione

€ 85,00

12 Settembre – 21 Novembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza con sosta per ristoro facoltativo. Arrivo nel cuore della Romagna, terra ricca di sapori e tradizioni. Un’azienda agricola locale condurrà un’esperienza unica ed autentica facendo conoscere il rito e il
mito della pasta fresca all’uovo, protagonista indiscussa della cucina emiliano-romagnola.
Seguirà una degustazione di vini autoctoni e pranzo in ristorante con prodotti tipici locali. Nel pomeriggio proseguimento per San Marino, la più antica Repubblica del mondo.
Tempo libero per la visita del centro cittadino, con Piazza della Libertà, la Basilica di S.
Marino e La Rocca. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

30

14 Agosto
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza per Il Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, area protetta istituita nel 1995 situata nell’
Appennino Bolognese, territorio ricco di querce e faggi attorno a due ampi bacini artificiali.
Arrivo ed incontro con la guida ed inizio dell’escursione che vi porterà alla scoperta di piccoli “borghi segreti”: agglomerati di case aggrappati alle montagne, esempio unico e ancora
conservato di architettura di notevole interesse storico, immersi nella natura. Al termine
pranzo libero e tempo a disposizione per passeggiare e rilassarsi liberamente fino a tardo
pomeriggio. Ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

PARCO DEI CENTO LAGHI: PRATO SPILLA E LAGO BALLANO

15 Agosto
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza per il Parco dei
Cento Laghi, situato nell’ Appennino parmense è un angolo di natura e bei paesaggi a pochi
chilometri dall’industrializzata pianura padana. Arrivo a Prato Spilla ed incontro con guida locale per esplorare l’area. Un’escursione semplice vi porterà a visitare il Lago Ballano
a 1341 m. s.l.m, uno dei tanti laghi di origine glaciale presenti nel territorio del Parco in
Val Cedra. Attraverso un bellissimo bosco ad alto fusto di faggio, scoprirete la foresta, la
tipologia di taglio e come l’uomo ha trasformato la zona circostante. Pranzo al sacco e pomeriggio libero in questi piacevoli luoghi nei quali stendersi in pieno relax immersi nella
natura. Al termine ritrovo al bus e partenza per viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 70,00

GUBBIO E LE GROTTE DI FRASASSI

29 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo alle Grotte
di Frasassi ed ingresso in questo straordinario mondo rovesciato, nascosto e bellissimo,
fatto di ambienti suggestivi e ricchi di straordinarie concrezioni, (ingresso escluso). Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Gubbio e tempo per la visita della città,
famosa anche per la fiction televisiva “Don Matteo” che qui è stata girata. Visiteremo: la
Piazza della Signoria, il Palazzo Pretorio, il Duomo, il Palazzo Ducale etc. Al termine della
visita inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 80,00

LE COLLINE DEL PROSECCO

05 Settembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Treviso
con mattina dedicata alla visita guidata del centro storico, fatto di piccole strade intricate
ed irregolari.Degne di particolare attenzione sono le belle abitazioni private trevigiane, arricchite da notevoli decorazioni pittoriche. Da vedere, in particolare, la Casa seicentesca, in
piazza Rinaldi, nota con il nome di “Osteria della Colonna” a doppio loggiato con affreschi
raffiguranti “I Trionfi” del Petrarca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio percorreremo parte della “Strada Del Prosecco” che costeggia i più famosi vigneti che producono il Prosecco
Docg. Trevigiano. Sosta ad una famosa cantina per visita guidata e degustazione (Ingresso
e degustazione inclusi). Al termine inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo
e arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 95,00

SAN GIMIGNANO, SIENA E PAVIMENTAZIONE DEL DUOMO

19 Settembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per San Gimignano.
Situato sui colli della Val d’Elsa e famoso in tutto il mondo per le sue innumerevoli torri gentilizie, in passato simbolo di potere e prestigio delle ricche famiglie borghesi della Toscana.
Un luogo dove il tempo si è fermato, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento
per Siena e pranzo libero. Nel primo pomeriggio, visita della città lungo il centro storico, i
suoi vicoli e stradine che portano alla famosa Piazza del Campo dove ogni anno tutte le contrade della città danno vita al Palio. Proseguimento per il Duomo che conserva numerosi
capolavori di ogni epoca, ma assolutamente da vedere è il magnifico pavimento marmoreo.
Al termine, tempo libero a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 70,00

TREKKING: PITIGLIANO, LE CANTINE E LE VIE CAVE

GASTRONOMIA ROMAGNOLA E SAN MARINO

Quota di Partecipazione

LAGO DI SUVIANA & BRASIMONE

€ 100,00

12 Settembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per Pitigliano, uno
dei borghi storici più affascinanti d’Italia, arroccato su una rupe di tufo e soprannominato
anche La piccola Gerusalemme. Incontro con la guida ed inizio del percorso con i misteri
etruschi della via cava di S. Giuseppe, passando fra felci e muschi e poi pareti verticali arrivo alla Fonte dell’Olmo. Il paesaggio cambia e tra vigneti, uliveti e poderi si arriva alla
medievale Sovana, visitando i suoi luoghi sacri e percorrendo la via cava dell’Annunziata, si
rientrerà a Pitigliano. Pranzo al sacco da portare in percorso. Tempo libero per esplorare
il borgo e riposarsi. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno e arrivo previsto in
serata. Percorso FACILE difficoltà – 13km ca. - dislivello di 200m.

Quota di Partecipazione

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

€ 55,00

TORINO E REGGIA DI VENARIA

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

€ 80,00

Quota di Partecipazione

SAGRA DELLE CASTAGNE DI SORIANO NEL CIMINO		

10 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per Soriano nel
Cimino, un piccolo borgo medievale, adagiato fra i Monti Cimini, nel Lazio. Da ammirare il
Castello Orsini, fatto erigere da papa Nicolò III Orsini nel XIII secolo e poi gli ampi quartieri
rinascimentali. All’arrivo avrete modo di scoprire in autonomia questo paese ed immergervi nella festosa atmosfera della Sagra delle Castagne, passeggerete nelle piazze allestite dai
mercatini artigianali e di antiquariato e gusterete prodotti tipici locali a gli stand enogastronomici. Pranzo e pomeriggio libero per poter assistere al Corteo Storico (ingresso incluso). Al termine, ritrovo al bus e partenza per viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 75,00

TREKKING: MONTESCUDAIO, il cammino del vino

17 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per Montescudaio,
piccolo borgo toscano nella Val di Cecina dove sembra che il tempo si sia fermato. Incontro
con la guida al punto di ritrovo da dove inizierà una totale immersione nel territorio di
Montescudaio, tra morbide e tondeggianti colline, tra vigne e campi arati fino alle limpide
acque del fiume Cecina. Alla fine dell’escursione, visita di una cantina con degustazione di
prodotti tipici e selezione di vini biologici. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione per
esplorare il borgo o semplicemente rilassarsi. Inizio del viaggio di ritorno e arrivo previsto
in serata. Percorso FACILE difficoltà – 5km ca. dislivello di 175m.

€ 65,00

Quota di Partecipazione

EUROCHOCOLATE PERUGIA

24 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Perugia nella mattinata e salita con Minimetro al borgo [biglietto incluso]. Breve passeggiata dedicata alla
visita della città. Si consiglia la P.za IV novembre, la Cattedrale, la Fontana Maggiore, una
delle fontane duecentesche più famose d’Italia e il Palazzo Comunale. In questi luoghi si
svolge l’ormai tradizionale “Eurochocolate” la festa della cioccolata. Pranzo libero. Intera
giornata dedicata alle varie manifestazioni dove la gola si fa arte, Eurochocolate è senza
dubbio l’evento dedicato al cioccolato più importante dell’Umbria, se non d’Italia. Nel tardo
pomeriggio ritrovo dei partecipanti e inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo, arrivo nella serata.

€ 55,00

Quota di Partecipazione

SAGRA DEL TOTANO - ISOLA DI CAPRAIA

01 Novembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Livorno,
imbarco su motonave per Capraia. Un irrinunciabile appuntamento nel periodo dell’estate di novembre di Capraia, dove i bagni, le attività e il divertimento si fondono in una
atmosfera irripetibile ai sapori tipici della cucina di questo simpatico cefalopode. Grande
apparecchiatura su tutta la banchina del porto, con stand di degustazioni di ricette da leccarsi i baffi, tutto a base di totano. Pranzo libero. Per chi lo desidera verranno proposte, a
pagamento, passeggiate con guida ambientale. Nel tardo pomeriggio rientro a Livorno con
traghetto. Incontro con il bus con arrivo previsto in serata. Note: Possibile cambio data. In
caso di mare mosso o maltempo il programma potrebbe subire variazioni di visite e orari.

€ 70,00

Quota di Partecipazione

CANELLI: Fiera del tartufo e Cattedrali Sotterranee

14 Novembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per Canelli. All’arrivo tempo libero a disposizione per visitare la famosa e ricchissima Fiera del Tartufo:
uno dei più importanti appuntamenti enogastronomici della zona per valorizzare il tartufo
bianco. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata delle Cattedrali sotterranee, meravigliose cantine storiche di Canelli scavate nel tufo calcareo nei secoli passati che scendendo
sino a 32 metri nel sottosuolo. Visita guidata di circa un’ora nella quale verranno spiegati
i metodi di produzione dei vini. Il tour sarà seguito dalla degustazione dei vini spumanti
metodo classico. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. Note: Posti limitati - gruppo max 25 pax

Quota di Partecipazione

€ 75,00

AREZZO E CORTONA

03 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza, soste per ristoro
facoltativo. Arrivo a Cortona, città fondata dagli Etruschi, è una delle più antiche e pittoresche cittadine collinari della Toscana. Di particolare interesse il Palazzo Comunale, il Museo
dell’accademia etrusca, e tutto il suo centro storico. Proseguimento per Arezzo e pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città, nota per l’arte orafa, da visitare la
Chiesa di San Francesco, la Piazza Grande, il Palazzo della Fraternità dei Laici etc. Al termine
ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

€ 85,00

TRENO NATURA - Vivo d’Orcia e la Sagra del Fungo Porcino

10 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza per Siena. Imbarco sul Treno Natura, il treno storico con locomotiva a vapore. Si attraverserà la Valle
dell’Arbia e la valle dell’Ombrone arrivando alla stazione di Monte Antico dove è prevista
una sosta per permettere alla locomotiva di far rifornimento d’acqua sul tender. Proseguimento attraverso il Parco della Val d’Orcia, le colline del Brunello di Montalcino e le
Crete Senesi. All’arrivo alla stazione di Monte Amiata, trasferimento, con pullman a Vivo
d’Orcia per la visita alla Sagra del Fungo Porcino. Possibilità di visita all’esterno del castello e di effettuare un percorso guidato nel bosco. Pranzo libero e pomeriggio dedicato alla visita individuale del piccolo borgo. Al termine imbarco sul treno per rientrare a
Siena seguito da viaggio di ritorno in bus. Arrivo previsto in serata. Note: possibilità di
pranzo in ristorante - € 25.00 a persona – da richiedere al momento della prenotazione.

Quota di Partecipazione

€ 80,00

SAGRA DEI MARRONI - CASTEL DEL RIO 			

17 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per Castel del Rio,
borgo montano situato nella Valle del Santerno, conosciuto per il suo prodotto I.G.P : una
varietà locale della castagna chiamata marrone, che si distingue per la sua forma oblunga
e il suo sapore dolce. Passeggiata libera nel centro storico ammirando Ponte e Palazzo Alidosi, arrivando presso la piazza principale, nel vivo della Sagra dei Marroni, dove potrete
gustare le varie specialità a base di marroni, accompagnate dal vino novello o acquistare
prodotti tipici locali presso il mercato allestito. Nel tardo pomeriggio, inizio del viaggio di
ritorno ed arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

€ 55,00

GARDALAND HALLOWEEN PARTY

31 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti nella tarda mattinata, sistemazione in pullman e partenza. Sosta
per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo al parco di Gardaland. Distribuzione dei biglietti di ingresso e intero pomeriggio e sera liberi da dedicare all’ “Halloween Party” e alle varie attività del Parco più grande d’Italia, con tante emozioni ed avventure
incentrate tutte sul tema di Halloween. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili e spaventosi nel fantastico mondo delle attrazioni con mostri pronti a sbucare da ogni angolo.
Pranzo e cena liberi. Nella tarda serata ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo
previsto in tarda nottata.

Quota di Partecipazione

Bambini sotto 1 metro € 70,00

€ 80,00

MILANO & CASTELLO SFORZESCO

14 Novembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Milano,
visita al Castello Sforzesco, monumento simbolo della storia della città, sede di diversi
musei quali: Museo Egizio, Museo d’arte Antica e la celebre Pinacoteca. Ospita straordinari
capolavori, come “la Pietà Rondanini” di Michelangelo e la “Sala delle Asse, dipinta da Leonardo da Vinci (ingresso escluso). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo la visita
della città con un itinerario a piedi da Parco Sempione a P.za del Duomo, Corso Vittorio
Emanuele, Piazza della Scala fino al quartiere di Brera. Al termine ritrovo al bus ed inizio
del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata. Note: Possibile cambio data. In caso di mare
mosso o maltempo il programma potrebbe subire variazioni di visite e orari.

Quota di Partecipazione

€ 65,00

CREMONA: Festa del Torrone

21 Novembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro
facoltativo. Arrivo a Cremona, incontro con la guida e mattina dedicata alla visita della
città. Di maggiore interesse il Complesso Monumentale di Piazza del Comune, la Cattedrale e il Museo del Violino di cui Cremona è città del Violino Stradivari. Pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per assistere alla festa dell’altro elemento tipico
Mantovano: Il torrone. Le vie della città si riempiono di bancarelle con questo prodotto
tipico. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione

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

€ 65,00
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Gite di un Giorno - Programmi dettagliati

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
Contenuto del Contratto di Vendita del pacchetto turistico: Costituiscono parte integrante del contratto
di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta
nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei
servizi richiesti dal turista - viaggiatore. Essa viene inviata dal Tour Operator all’agenzia di viaggio,
quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere
la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista - viaggiatore deve tener bene a mente
che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso,
sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute , sia le presenti
condizioni generali, sia le condizioni particolari riportate a pagina 2 del presente catalogo.
1. Fonti Legislative: la vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79
del 23 maggio 2011 (il“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in
quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo e sue successive modificazioni e dalle disposizioni
del codice civile in tema di trasporto e mandato.
2. Regime amministrativo: organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge,
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa
applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o
denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”,
“mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è
consentito esclusivamente alle imprese abilitate.
3. Proposta d’acquisto - Prenotazioni: la proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà
essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del
pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel
momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista
presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in
altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio.
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del
pacchetto turistico, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di
specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi
dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali
commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di
recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
4. Pagamenti: all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere
corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica, quando prevista; . b) acconto non superiore al
25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita
dall’Organizzatore. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della
proposta di acquisto. 3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costituisce
clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche
elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui
perviene materialmente all’organizzatore.
5. Prezzo: il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi
o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato soltanto in
conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse relative
al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di
cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed
ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.. In ogni caso
il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può
essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. Il prezzo è composto da: a) quota di
iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione
del pacchetto fornita all’intermediario o turista; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di
annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed
uscita dai Paesi meta della vacanza.
6. Recesso del turista: il turista può esercitare il diritto di annullamento al viaggio prenotato per qualsiasi
motivo personale. In tal caso avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della quota di
iscrizione, se prevista e delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per
annullamento dei servizi:
10% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista sino a 30 giorni lavorativi
antecedenti a partenza del viaggio;
25% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, dal 29° al 21° giorno lavorativo
prima della partenza del viaggio;
50% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, dal 20° al 11° giorno lavorativo
prima della partenza del viaggio;
75% + della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, dal 10° al 3° giorno lavorativo
prima della partenza del viaggio;
100% + della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, trascorsi tali termini.
Le modifiche e/o gli annullamenti di biglietteria aerea (linea o low cost), biglietteria marittima e
ferroviaria, crociere sono soggette alle penalità previste da ogni singolo vettore a seconda della tariffa
applicata e pertanto potrebbero essere diverse da quelle esposte nel presente art. 6 delle condizioni
generali. Nel caso di gruppi precostituiti, le penalità verranno concordate di volta in volta al momento
della prenotazione. Si rammenta che tutte le prenotazioni acquistate con la formula NO REFUND
non sono rimborsabili ne modificabili e pertanto, in caso di annullamento, la penalità sarà del 100% a
prescindere dai giorni mancanti alla partenza.
7. Modifica o Annullamento del Pacchetto turistico prima della partenza: 1)Prima della partenza
l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto,
ne dà immediato avviso in forma scritta al turista o impossibilitato all’agenzia di viaggi intermediaria,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 2)Ove il turista non accetti
la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto
di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è
rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione
pratica. 3) Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 4) Se
l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per
colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto
del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto,
tranne nei casi di seguito indicati. 5) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento
del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore
e caso fortuito. 6)Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e
da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla
mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore
che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 7) La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dall’art. 6 qualora fosse egli ad annullare.
8. Modifiche dopo la partenza: l’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità
di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei
servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione
del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure
rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
9. Cessione del contratto: il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a)
l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità
del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod.
Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o
altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi
all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che
gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili

per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. Resta inteso
che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col
consenso del vettore.
10. Obblighi del turista: nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai
cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale relative agli obblighi sanitari
e alla documentazione necessaria per l’espatrio. Si precisa comunque che i minori devono essere in
possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche
di carta di identità valida per l’espatrio (vedi sito www.poliziadistato.it). I cittadini stranieri dovranno
reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (Questure locali, tramite
il sito www.viaggiaresicuri.it oppure C.O.T. al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere
imputata all’intermediario o all’organizzatore. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio
– politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati
o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it,
in quanto non contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei che siano - poiché essi contengono
informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del Codice del Turismo e per
tanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta
risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore che
successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di
indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di
sicurezza del Paese. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, nonché ai regolamenti,
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista
è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto
turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore,
le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
11. Classificazione alberghiera: la classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale
da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
12. Regime di responsabilità: l’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento
è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
13. Limiti di risarcimento: i risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico
nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a
limite prefissato.
14. Obbligo di Assistenza: l’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo
il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 12 e 13 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
15. Reclami e denuncie: ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
turista durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c.. Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore
o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
16. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio: se non espressamente comprese
nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso
gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e
per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono
essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti,
alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di
polizza pubblicate sui cataloghi o sul sito dell’organizzatore a disposizione dei Turisti al momento della
partenza.
17. Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur.
l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o
in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore
indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
18. Modifiche operative: in considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che le aperture di
palazzi, monumenti, musei, parchi e giardini potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva
convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima
della partenza.
19. Sostituzione di vettori o imprese alberghiere: è riconosciuta all’organizzatore (Tour Operator) la
facoltà di sostituire i vettori aerei, i vettori bus e gli hotel e/o ristoranti previsti nel durante il viaggio con
altri di analoghe caratteristiche nel caso che ciò si rendesse necessario per motivi operativi o per altra
ragionevole causa.
20. Fondo di Garanzia (ex art. 51 Cod. Tur.): si informa che dal 30/06/2016 il Fondo di Garanzia
Nazionale (Art. 51 del Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79, G.U. n. 129 del 06/06/2011. Testo in
vigore dal 21 giugno 2011) a tutela del consumatore contro l’insolvenza o il fallimento del venditore
o dell’organizzatore e’ stato chiuso in coerenza con la scadenza per il recepimento da parte del
Governo italiano della nuova direttiva europea, pertanto il nostro Tour Operator, I Viaggi del
Cavallino by Elleffe s.r.l., ha aderito al Fondo Vacanze Felici S.C.A.R.L. C.F. & P.IVA: 09566380961 Sede
legale: Via Larga n. 6 - Milano.
21) Foro competente: per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente
esclusivamente il foro di Pistoia.
N.B.: “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269/98 La legge
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile,
anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

Condizioni e regolamenti come da normativa dell’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209.
Per i dettagli e/o la stampa dei seguenti moduli: Condizioni Assicurative – Modulo Privacy – Modulo informativo Pacchetto Turistico visita il sito:
http://www.iviaggidelcavallino.it/assicurazioni-e-modulistica/
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