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È molto importante sapere che... Quota Iscrizione e Assicurazioni Facoltative
oppure per il limitato contingentamento degli ingressi a causa del Covid-19, le visite e/o le escursioni potreb-
bero essere modificate e/o annullate senza preavviso ed in corso di viaggio. In alcuni casi potrà essere fatta 
un’ampia spiegazione, all’esterno, da parte della guida. Teniamo a precisare che comunque l’organizzatore 
cercherà, per quello gli sarà possibile, di mantenere inalterato l’itinerario ed il contenuto di visite e servizi 
magari modificando il giorno della loro effettuazione. Per i viaggi che includono la navigazione, in caso di 
condizioni marittime avverse, sarà programmato un itinerario alternativo sulla terra ferma. 

Riduzioni: sono previste riduzioni per i soli bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni non compiuti che 
dormono in camera con i genitori in 3° e 4° letto con i seguenti termini: 1° bambino riduzione del 30%, 2° 
bambino riduzione del 15% da calcolare sulla quota base del viaggio prescelto. (Numero contingentato e non 
previsto nei viaggi in offertissima Parti 2 e Paghi 1).

Viaggi in Offertissima Parti 2 e Paghi 1: l’organizzazione ricorda che le escursioni e le visite guidate program-
mate nei viaggi in Offertissima Parti 2 e Paghi 1, sono facoltative, devono intendersi a pagamento e pertanto 
non incluse nel programma, salvo diversa specifica. Questa tipologia di programma è stato appositamente 
strutturato per consentire al passeggero di organizzarsi in piena autonomia le visite che desidera senza avere 
alcun obbligo. Le suddette escursioni potranno essere regolate direttamente in Agenzia Viaggi oppure in 
loco e saranno accettati i seguenti mezzi di pagamento: contanti, assegni e carta di credito.

Prenota Prima: tutti i viaggi contrassegnati dal logo Prenota Prima godranno di una quota scontata solo se 
prenotati con almeno 45 giorni dalla data di partenza del viaggio. La promozione è contingentata, soggetta 
a disponibilità e non cumulabile con altre offerte in corso.

Assistenza Sanitaria: l’organizzazione ricorda ogni passeggero è coperto da una polizza assicurativa che ga-
rantisce la copertura per medico / bagaglio, oltre ad altre coperture e garanzie riportate nelle condizioni di 
polizza sul sito: https://www.iviaggidelcavallino.it/assicurazioni-e-modulistica/ l’organizzazione ricorda che 
per tutti i viaggi la cui destinazione è la Comunità Europea è sufficiente essere muniti della tessera di as-
sistenza 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 penale di annulla-
mento che si calcola in percentuale in base ai giorni mancanti alla partenza del viaggio (vedi pag. 48 art. 
7). L’organizzazione consiglia di stipulare una polizza di assicurazione specifica che copra le spese di annul-
lamento.

Reclami e denunce: ogni reclamo inerente ad uno o più disservizi del pacchetto turistico deve essere im-
mediatamente denunciato alla nostra/o assistente che provvederà immediatamente a darne comunicazione 
all’organizzazione 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. 14 delle C.G.V. a pagina 48.

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. 

Informazioni e illustrazioni:  il materiale informativo, descrittivo e fotografico di città, paesi, luoghi, strutture 
ricettive etc, è stato reperito via internet e/o dai nostri archivi fotografici e descrittivi di strutture e hotel.

LUOGHI PRINCIPALI DI PARTENZA  
FIRENZE NORD  Area di Servizio Firenze Nord  - C/o Officina/The Gate hotel 
PRATO EST  c/o Mc Donald’s 
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 ex Hangar Carnevale - Fronte Poste Italiane
MASSA  Via Massa Avenza - C/o Centro Verde Giovannelli 
CARRARA  Casello Autostrada - C/o Distributore Eni 
SARZANA  Casello Autostrada - Rotonda Edilceramica 
LA SPEZIA  Via della Pianta - Palazzetto dello Sport/Eurospin 
LIVORNO  P.za Stazione FS - Lato Buffet 
PISA  Uscita Darsena - Rotonda Ingresso IKEA C/O Mc Donald’s 

LUOGHI DI PARTENZA CON SUPPLEMENTO:

Linea 1
VALDICHIANA Casello Autostrada € 45,00 (Dir. Firenze) 
AREZZO  Casello Autostrada € 40,00 (Dir. Firenze) 
VALDARNO Casello Autostrada € 40,00 (Dir. Firenze) 
INCISA Casello Autostrada € 35,00 (Dir. Firenze) 
FIRENZE IMPRUNETA Casello Autostrada € 25,00 (Dir. Firenze)
FIRENZE SUD Villa Costanza c/o Scambiatore € 25,00 (Dir. Firenze) 
 
Linea 2
VENTURINA Uscita superstrada € 35,00 (Dir. Livorno) 
CECINA Distrib. Eni/Zona Ospedale € 30,00 (Dir. Livorno) 
ROSIGNANO MARITTIMO c/o Osteria il Malandrone € 25,00 (Dir. Livorno) 

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

Linea 4
EMPOLI OVEST Uscita superstrada c/o Coop   € 30,00 
PONTEDERA Cinema Multisala Cineplex   € 30,00

Punti di Raccolta: Quando il pullman principale transita dalla località di partenza non è richiesto alcun supple-
mento. Tutti i partecipanti in partenza dai punti di carico delle Linee 1 – 2 – 3 – 4 che decidono di rag-
giungere 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 i punti di 
raccolta 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 richiederà ai partecipanti la possibilità di spostarsi al 
punto di raccolta più vicino a quello prescelto. Attenzione: il punto di raccolta prescelto può essere cambiato 
da parte del partecipante solo fino al 4° giorno prima della partenza del viaggio.

Navette di trasferimento: Al fine di ottimizzare i tempi di partenza e di raggiungimento dei punti di raccolta, 
l’organizzazione 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. La navetta, che prevede un supple-
mento partenza, deve avere un minimo di 4 partecipanti oppure, in caso di numero inferiore è, comunque, 
richiesto il pagamento di 4 quote.

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’organizzazione segnalerà la più comoda e vicina alla propria abitazi-
one. I posti in pullman sono assegnati in ordine d’iscrizione al viaggio dalla 1° fila all’ultima, ovvero la 13° 
(divanetto). 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 dell’apposito seggiolino 
omologato per auto isofix. In caso di partecipanti portatori di handicap l’organizzazione deve sempre essere 
avvisata prima della partenza.

Conferma del viaggio: tutti i viaggi confermati e prenotabili fino a 20 giorni dalla data di partenza e con 
un numero minimo di 25 partecipanti paganti, fatta eccezione per i soli viaggi in “Offertissima parti in 2 e 
paghi 1” dove è richiesto un minimo di 35 partecipanti. Può accadere che, per raggiungere il numero mini-
mo, l’organizzazione richieda al partecipante 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, non avendo servizio di pernottamento, sarà data entro tre giorni lavorativi dalla partenza, salvo 
se confermate prima.

Documento per l’espatrio: gli unici documenti validi per l’espatrio e riconosciuti dalle autorità sono il pas-
saporto in corso di validità e la carta d’identità (sia elettronica che cartacea) in corso di validità e valida per 
l’espatrio. A far data dal 26/06/2012 tutti i minori in viaggio con i propri genitori/tutori dovranno essere mun-
iti di un proprio documento d’identità in corso di validità e valido per l’espatrio (Passaporto/Carta d’identità). 
Maggiori informazioni potranno essere recepite presso gli uffici della Questura.

Foglio di Convocazione e/o Voucher: il “Foglio di Convocazione” verrà inviato alla propria Agenzia di Viaggi 
alcuni giorni prima della partenza. L’organizzazione invita a leggerlo con molta attenzione perche in esso 
sono contenuti i seguenti dati: tour prescelto, date di viaggio, luogo di partenza, orario di ritrovo, posto as-
segnato in pullman, il numero telefonico d’emergenza e i servizi di ristorazione e/o di alloggio, se previsti. Si 
ricorda che l’orario di partenza potrebbe subire delle variazioni sino al giorno prima, in tal caso sarà avvisata 
la propria Agenzia Viaggi o in mancanza direttamente il passeggero.

Hotel e Ristorazione: gli hotel riservati dall’organizzazione sono di categoria *** / **** stelle e possono essere 
ubicati nelle seguenti posizioni: Centrali: ovvero situati nei centri della città, vicini alle fermate dei mezzi 
pubblici e/o metropolitane. Semicentrali: ovvero situati a circa 30/40 minuti dai centri delle grandi città 
e con possibili collegamenti con i mezzi pubblici e/o metropolitane. Periferici e/o Comuni limitrofi ov-
vero situati alle periferie delle grandi città oppure in Comuni limitrofi (vedi art. 10 delle C.G.V. a pagina 48).  
Si ricorda che la consegna della camera sarà effettuata dopo le ore 13.00 e in ogni caso compatibilmente al 
loro riassetto ed riordino e dovrà essere rilasciata entro le ore 10,00 del giorno di partenza. L’organizzazione si 
riserva il diritto di cambiare località di ubicazione dell’hotel riservato qualora quello previsto dal programma 
non fosse disponibile e/o per cause di forza maggiore si rendesse necessario, pur mantenendo inalterati i 
servizi e la classificazione prevista, (vedi art. 07 delle C.G.V. a pagina 48). La piccola colazione è consumata 
direttamente in hotel dove si è pernottato e può essere di tipo continentale e/o internazionale. I pranzi e 
le cene possono essere consumati in hotel e/o in ristorante con servizio al tavolo e menù fisso oppure con 
servizio a buffet. L’organizzazione ricorda che eventuali intolleranze e/o allergie a particolari tipi di cibo deve 
essere comunicato tempestivamente in modo tale che possa essere fatta una segnalazione al fornitore (hotel 
e/o ristorante) e come tale non potrà essere considerata una garanzia nei confronti del partecipante.

Variazioni al programma:  Variazioni al programma di viaggio: è possibile, che per motivi tecnici, di forza mag-
giore, di notevole afflusso turistico, per la chiusura improvvisa di monumenti, musei, parchi/giardini, castelli 

La prenotazione al viaggio comporta l’accettazione di quanto sopra indicato come pure le condizioni gen-
erali di vendita di pacchetti turistici riportate a pagina 48. 

Validità dei Cataloghi: il presente catalogo è valido dal 01/04/22 al 30/11/22. N.B.: eventuali modifiche ai pro-
grammi ed alle quote di partecipazione saranno fornite all’atto della prenotazione e conferma del viaggio.

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 comuni-
cazione) - 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

QUOTA ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE INTERASSISTANCE  
(Medico-Bagaglio) a Persona “obbligatoria“:
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 250,00  € 10,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 500,00  € 20,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 750,00  € 25,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA oltre      € 750,01  € 30,00
VIAGGI IN OFFERTISSIMA (2X1)    € 25,00

ASSISTENZA MEDICA INCLUSA NELLA QUOTA ISCRIZIONE: 
Vacanze sicure
Oltre ad includere la consulenza e rimborso spese mediche, rientro sanitario, 
anticipo spese legali etc. (As sicurazione 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 tran-
sito, oppure durante il corso del viaggio o soggiorno allo scopo di effettuare 
accertamenti sanitari, o in caso di dichiarata quarantena con permanenza for-
zata sul posto, la Società rimborsa gli eventuali maggiori costi essenziali e in-
dispensabili 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 rim-
borsi 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

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’azien-
da o studio professionale – B) nomina dell’assicurato a giurato o sua testimonianza 
alle Autorità Giudiziarie - C) impossibilità a raggiungere il luogo di partenza a segui-
to 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
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DATA  GIORNI VIAGGI   PAGINA  

Aprile

08 Aprile  3 gg I Borghi dell’Umbria  pag. 11

09 Aprile  2 gg Napoli e il Cristo Velato  pag. 9

12 Aprile  7 gg La Sicilia Autentica Parti 2 Paghi 1  pag. 19

13 Aprile  6 gg Tour della Calabria Parti 2 Paghi 1 pag. 17

13 Aprile  6 gg La Puglia “Classica” Parti 2 Paghi 1  pag. 18

13 Aprile  6 gg Tour C. Brava e Barcellona Parti 2 Paghi 1  pag. 24

14 Aprile  5 gg Tour Croazia Parti 2 Paghi 1  pag. 37

14 Aprile  5 gg Tour Praga Parti 2 Paghi 1   pag. 37 

15 Aprile  4 gg Tour della Basilicata  pag. 15

15 Aprile  4 gg Ischia “l’Isola della libertà”  pag. 16

15 Aprile  4 gg Provenza e Camargue  pag. 28

15 Aprile  4 gg Lourdes   pag. 28

15 Aprile  4 gg Tour Vienna Parti 2 Paghi 1   pag. 33

16 Aprile  3 gg Valtellina e Trenino Bernina  pag. 10

16 Aprile  3 gg Valle d’Aosta   pag. 10

16 Aprile  3 gg A Spasso sulle Dolomiti  pag. 11

16 Aprile  3 gg La Riviera d’Ulisse e Ponza  pag. 12

16 Aprile  3 gg I Luoghi di Padre Pio  pag. 12

16 Aprile  3 gg Il Golfo di Napoli  pag. 13 

16 Aprile   3 gg La Costa Azzurra  pag. 27

16 Aprile  3 gg Salisburgo e dintorni  pag. 31

16 Aprile  3 gg L’Alta Savoia   pag. 28

16 Aprile  3 gg L’Istria   pag. 36

17 Aprile  2 gg Lago d’Iseo e la Franciacorta pag. 7

17 Aprile  2 gg Val Passiria e Val Pusteria  pag. 8

17 Aprile  2 gg La Penisola Sorrentina  pag. 9

17 Aprile  2 gg Lubiana e le Grotte di Postumia pag. 36

21 Aprile  5 gg Il Parco del Gargano Parti 2 Paghi 1  pag. 17

21 Aprile  5 gg Tour della Baviera Parti 2 Paghi 1  pag. 33

22 Aprile  4 gg il Circeo e le Isole Pontine  pag. 15

22 Aprile  4 gg I Colori della Campania  pag. 16

22 Aprile  4 gg Le Perle del Golfo di Napoli  pag. 16

22 Aprile  4 gg Medjugorie   pag. 36

22 Aprile  4 gg Tour Budapest Parti 2 Paghi 1  pag. 37

23 Aprile  3 gg Le Perle della Val Pusteria  pag. 10

23 Aprile  3 gg Lago Maggiore e Lago d’Orta pag. 10

23 Aprile  3 gg Puglia e Basilicata  pag. 12

23 Aprile  3 gg La Campania Classica  pag. 13

23 Aprile  3 gg Costa Provenzale e Isole Porquerolles pag. 27

23 Aprile  3 gg I Borghi del Tirolo  pag. 34

23 Aprile  3 gg Minitour Croazia  pag. 36

24 Aprile  2 gg Torino: M. Egizio e V. Reale  pag. 7

24 Aprile  2 gg Alla scoperta dell’Isola d’Elba pag. 8

24 Aprile  2 gg Napoli: R. Caserta e San Leucio pag. 9

24 Aprile  2 gg Isole Lerins e Mentone  pag. 27

29 Aprile  3 gg Il Friuli Venezia Giulia  pag. 11

29 Aprile  3 gg La Tuscia “Autentica”  pag. 11

29 Aprile  3 gg Il Cilento   pag. 13

30 Aprile  2 gg Lago di Como   pag. 7

30 Aprile  2 gg Napoli e Capri   pag. 9

30 Aprile  2 gg Nizza e il Principato di Monaco pag. 27

30 Aprile  2 gg Innsbruck e il Trenino delle Alpi pag. 31

INDICE VIAGGI

Maggio

06 Maggio  3 gg I Borghi delle Marche  pag. 11

07 Maggio  2 gg Roma e i Musei Vaticani  pag. 8

13 Maggio  3 gg Ostia e i Castelli Romani  pag. 12

14 Maggio  2 gg Napoli “Storia e Mistero”  pag. 9

20 Maggio  3 gg Il Tirolo e i Castelli Bavaresi  pag. 31

21 Maggio  2 gg Milano “Moderna e Storica”  pag. 7

26 Maggio  4 gg Campania Archeologica  pag. 16

27 Maggio  3 gg I Laghi Alpini   pag. 10

28 Maggio  2 gg Le Ville Venete  pag. 8

28 Maggio   6 gg Tour della Calabria Parti 2 Paghi 1 pag.17

28 Maggio  6 gg Tour Belgio e Fiandre Parti 2 Paghi 1 pag. 34

28 Maggio  6 gg Tour Polonia Parti 2 Paghi 1  pag. 37 

29 Maggio   5 gg Tour Croazia Parti 2 Paghi 1  pag. 37

29 Maggio  8 gg Tour della Grecia Parti 2 Paghi 1 pag. 39 

29 Maggio  7 gg La Puglia del Salento Parti 2 Paghi 1  pag. 18

29 Maggio  7 gg La Sicilia Autentica Parti 2 Paghi 1  pag. 19 

31 Maggio  6 gg Tour C. Brava e Barcellona Parti 2 Paghi 1  pag. 26

31 Maggio  6 gg Tour Paesi Bassi Parti 2 Paghi 1 pag. 33

Giugno

01 Giugno  5 gg Tour della Corsica  pag. 28

01 Giugno  5 gg Tour Praga Parti 2 Paghi 1  pag. 37

02 Giugno  4 gg Tour delle Dolomiti  pag. 14

02 Giugno  4 gg il Circeo e le Isole Pontine  pag. 15

02 Giugno  4 gg Tour della Basilicata  pag. 15

02 Giugno  4 gg I Colori della Campania  pag. 16

02 Giugno  4 gg Le Perle del Golfo di Napoli  pag. 16

02 Giugno  4 gg Provenza e Camargue  pag. 27

02 Giugno  4 gg Lourdes   pag. 28

02 Giugno  4 gg Germania Romantica  pag. 32

02 Giugno   4 gg Tour Vienna Parti 2 Paghi 1  pag. 33

02 Giugno  4 gg Croazia e Slovenia  pag. 36

02 Giugno  4 gg Tour Budapest Parti 2 Paghi 1 pag. 37

03 Giugno   3 gg Valtellina e Trenino Bernina  pag. 10

03 Giugno  3 gg I Golfo di Napoli  pag. 13

03 Giugno  3 gg La Costa Azzurra  pag. 27

03 Giugno  3 gg Salisburgo e dintorni  pag. 31 

03 Giugno  3 gg L’Istria   pag. 36 

04 Giugno  2 gg Val Passiria e Val Pusteria  pag. 8

04 Giugno  2 gg Roma “Sotterranea”  pag. 9

10 Giugno  3 gg Valle d’Aosta e C. Chillon  pag.10

11 Giugno  2 gg La Penisola Sorrentina  pag. 9

15 Giugno  5 gg Tour Sardegna del Nord  pag. 17

17 Giugno   3 gg I Borghi del Tirolo  pag. 31

18 Giugno   2 gg Torino: M. Egizio e V. Reale  pag. 7

21 Giugno   6 gg La Puglia “classica“ Parti 2 Paghi 1  pag.18

24 Giugno  3 gg La Riviera d’Ulisse e Ponza  pag. 12

24 Giugno  3 gg I Sentieri della Lavanda...  pag. 27

25 Giugno   2 gg Roma e i Musei Vaticani  pag. 8

Luglio

01 Luglio   3 gg I Sentieri della Lavanda...  pag. 27

01 Luglio  3 gg Minitour Croazia  pag. 36

02 Luglio  2 gg Napoli e Capri   pag. 9

03 Luglio   7 gg La Sicilia Autentica Parti 2 Paghi 1  pag. 19

DATA  GIORNI VIAGGI   PAGINA
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Agosto

21 Agosto  7 gg Tour della Sardegna  pag. 19

21 Agosto   7 gg La Sicilia “Classica”  pag. 20

21 Agosto  7 gg Tour Ungheria e la Pustza  pag. 39

21 Agosto   7 gg Tour Londra Parti 2 Paghi 1  pag. 40

23 Agosto   6 gg Tour della Calabria Parti 2 Paghi 1 pag. 17

23 Agosto   6 gg La Puglia “Classica” Parti 2 Paghi 1  pag. 18

23 Agosto  6 gg Tour dell’Austria  pag. 34

24 Agosto   5 gg Tour Praga Parti 2 Paghi 1   pag. 37

25 Agosto  4 gg Tour della Valle d’Aosta  pag. 13

25 Agosto  4 gg Croazia e Slovenia  pag. 36

26 Agosto  3 gg Il Golfo di Napoli  pag. 13

26 Agosto  3 gg Costa Provenzale e Isole Porquerolles pag. 27

28 Agosto   7 gg La Sicilia Autentica Parti 2 Paghi 1  pag. 19

28 Agosto  7 gg Le Perle della Croazia  pag. 38

28 Agosto  8 gg Tour della Grecia Parti 2 Paghi 1 pag. 39

31 Agosto  5 gg Il Parco del Gargano Parti 2 Paghi 1  pag. 17

Settembre

01 Settembre  4 gg Medjugorie   pag. 36

01 Settembre  4 gg Tour della Slovenia  pag. 36

02 Settembre  3 gg La Campania Classica  pag. 13

02 Settembre  3 gg La Costa Azzurra  pag. 27 

03 Settembre  2 gg Venezia Romantica  pag. 8

03 Settembre  2 gg Alla scoperta dell’Isola d’Elba pag. 8

06 Settembre  6 gg La Puglia “Classica” Parti 2 Paghi 1  pag. 18

07 Settembre  5 gg Tour della Baviera Parti 2 Paghi 1  pag. 33

08 Settembre  4 gg Valtellina e Parco dello Stelvio pag. 14

08 Settembre  4 gg Tour della Svizzera  pag. 32

09 Settembre  3 gg La Riviera d’Ulisse e Ponza  pag. 12

09 Settembre  3 gg L’Istria   pag. 36

10 Settembre  2 gg Napoli e Capri   pag. 9

10 Settembre  2 gg Innsbruck e il Trenino delle Alpi pag. 31

10 Settembre  10 gg Tour del Portogallo Parti 2 Paghi 1  pag. 25

11 Settembre  8 gg Tour delle isole Eolie  pag. 20

13 Settembre  6 gg Tour della Calabria Parti 2 Paghi 1 pag. 17

14 Settembre  5 gg Tour Sardegna del Nord  pag. 17

14 Settembre  5 gg Alsazia e Foresta Nera  pag. 29

15 Settembre  4 gg Tour della Ciociaria  pag. 15

15 Settembre  4 gg Ischia “l’Isola della libertà”  pag. 16

16 Settembre  3 gg A Spasso sulle Dolomiti  pag. 11

16 Settembre  3 gg Salisburgo e dintorni  pag. 31

17 Settembre  2 gg Veneto “la via del Prosecco”  pag. 8

17 Settembre  2 gg Isole Lerins e Mentone  pag. 27

17 Settembre  2 gg Napoli “tra Storia e Mistero”  pag. 9

18 Settembre  7 gg La Sicilia Autentica Parti 2 Paghi 1  pag. 19

18 Settembre  7 gg Le Capitali dell’Est  pag. 38

20 Settembre  6 gg Tour Polonia Parti 2 Paghi 1  pag. 37 

21 Settembre  5 gg Tour Praga Parti 2 Paghi 1   pag. 37

22 Settembre  4 gg Provenza e Camargue  pag. 28 

22 Settembre  4 gg Abruzzo e Molise  pag. 14

23 Settembre  3 gg I Luoghi di Padre Pio  pag. 12

23 Settembre  3 gg In vetta al Glossglockner  pag. 31

23 Settembre  3 gg Speciale Oktoberfest  pag. 31

23 Settembre  3 gg Minitour Croazia  pag. 36

24 Settembre  2 gg Val Passiria e Val Pusteria  pag. 8

INDICE VIAGGI

Luglio

05 Luglio   6 gg Tour della Calabria Parti 2 Paghi 1 pag. 17

08 Luglio  3 gg La Campania Classica  pag. 13

09 Luglio  2 gg Lago di Garda e il Vittoriale  pag. 7

09 Luglio  2 gg Isole Lerins e Mentone  pag. 27

10 Luglio  7 gg Tour Londra Parti 2 Paghi 1  pag. 40

13 Luglio  5 gg Tour Croazia Parti 2 Paghi 1  pag. 37

14 Luglio  4 gg Tour Stiria e Carinzia  pag. 32

15 Luglio  3 gg Lago Maggiore e Lago d’Orta  pag. 10

16 Luglio  2 gg Pompei e il Vesuvio  pag. 9

16 Luglio  2 gg Lubiana e le Grotte di Postumia pag. 36

20 Luglio  5 gg Il Parco del Gargano Parti 2 Paghi 1  pag. 17

22 Luglio  3 gg Le Perle della Val Pusteria  pag. 10

23 Luglio  2 gg Lago d’Iseo Franciacorta  pag. 7

23 Luglio   2 gg Nizza e il Principato di Monaco pag. 27

24 Luglio  7 gg La Puglia del Salento Parti 2 Paghi 1  pag. 18

29 Luglio  3 gg In vetta al Glossglockner  pag. 31

30 Luglio  2 gg Lago di Como   pag. 7

30 Luglio   2 gg Innsbruck e il Trenino delle Alpi pag. 31

30 Luglio  8 gg Tour della Grecia Parti 2 Paghi 1 pag. 39

Agosto

02 Agosto  6 gg Tour Berlino Parti 2 Paghi 1   pag. 34

02 Agosto   6 gg Tour della Calabria Parti 2 Paghi 1 pag. 17

04 Agosto  4 gg Lourdes   pag. 28

04 Agosto  4 gg Tour Budapest Parti 2 Paghi 1  pag. 37

04 Agosto  4 gg Abruzzo e Molise  pag. 15

05 Agosto   3 gg Il Tirolo e i Castelli Bavaresi  pag. 31

07 Agosto   7 gg I Paesi Baschi Parti 2 Paghi 1  pag. 24

07 Agosto  7 gg Tour Castelli della Loira  pag. 29

09 Agosto   6 gg Tour Belgio e Fiandre Parti 2 Paghi 1 pag. 34 

09 Agosto   6 gg Tour Polonia Parti 2 Paghi 1  pag. 37

10 Agosto  6 gg La Puglia “Classica” Parti 2 Paghi 1  pag. 18

11 Agosto  4 gg Lago di Costanza e Foresta Nera pag. 32

11 Agosto  5 gg Tour Parigi e Disneyland   pag. 28

11 Agosto  6 gg Tour C. Brava e Barcellona Parti 2 Paghi 1  pag. 24

12 Agosto  4 gg Tour delle Dolomiti  pag. 14

12 Agosto  4 gg I Colori della Campania  pag. 16

12 Agosto  10 gg Tour del Portogallo Parti 2 Paghi 1 pag.  25

13 Agosto  3 gg Lago Maggiore e Lago d’Orta pag. 10 

13 Agosto   8 gg Tour dell’Andalusia Parti 2 Paghi 1  pag. 24

13 Agosto  8 gg Tour della Cornovaglia  pag. 40 

14 Agosto   7 gg La Puglia del Salento Parti 2 Paghi 1  pag. 18

14 Agosto   7 gg La Sicilia Autentica Parti 2 Paghi 1  pag. 19

14 Agosto  7 gg Le Capitali dell’Est Parti 2 Paghi 1 pag. 38 

16 Agosto  6 gg Tour Paesi Bassi Parti 2 Paghi 1 pag. 33

17 Agosto  5 gg Tour Croazia Parti 2 Paghi 1  pag. 37

18 Agosto   4 gg Tour della Basilicata  pag. 15

18 Agosto  4 gg Tour Vienna Parti 2 Paghi 1   pag. 33

19 Agosto  3 gg Valtellina e Trenino Bernina  pag. 10

19 Agosto  3 gg I Borghi del Tirolo  pag. 31 

20 Agosto  9 gg Il Triangolo d’Oro Parti 2 Paghi 1  pag. 25

20 Agosto  8 gg Tour dei Pirenei   pag. 25

20 Agosto  9 gg Tour Bretagna e Normandia  pag. 29

DATA  GIORNI VIAGGI   PAGINA DATA  GIORNI VIAGGI   PAGINA
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INDICE VIAGGI

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

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

Sconto Bambini! Per i soli 
viaggi  in pullman è prevista 
una  riduzione per i bambini 
da 2 ai 12 anni non compiuti 
in camera con due adulti:  
3° letto 30% - 4° letto 15%

Sconto Mini Gruppi! Abbuono 
del 50% delle quote di iscrizione 
per minigruppi di almeno 8 per-
sone paganti la quota intera. Ab-
buono del 100% delle quote iscri-
zione per minigruppi di almeno 12 
persone paganti la quota intera.

Sconto Fedeltà! Ab buono del 
50% sulla quota iscrizione ai 
par tecipanti che hanno effet-
tuato un viaggio con almeno 
un pernot tamento nel 2019 
nel 2020 o nel 2021.

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

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

Ottobre

19 Ottobre   6 gg Tour Praga Parti 2 Paghi 1   pag. 18
20 Ottobre  4 gg Campania Archeologica  pag. 16
21 Ottobre  3 gg I Laghi Alpini   pag. 10
21 Ottobre  3 gg Il Friuli Venezia Giulia  pag. 11
22 Ottobre  2 gg Le Langhe Piemontesi  pag. 7
22 Ottobre  2 gg Lago di Como   pag. 7
23 Ottobre   7 gg La Sicilia Autentica Parti 2 Paghi 1  pag. 19
26 Ottobre  5 gg Tour Croazia Parti 2 Paghi 1  pag. 37
26 Ottobre  7 gg La Puglia del Salento Parti 2 Paghi 1  pag. 18
27 Ottobre  4 gg Il Circeo e le Isole Pontine  pag. 15
28 Ottobre   3 gg I Borghi dell’Umbria  pag. 11
28 Ottobre  3 gg La Tuscia “Autentica”  pag. 11
29 Ottobre  2 gg Milano “Moderna e Storica”  pag. 7
29 Ottobre  2 gg Pompei e il Vesuvio  pag. 9
29 Ottobre  4 gg Lourdes   pag. 28
29 Ottobre  4 gg Tour Budapest Parti 2 Paghi 1  pag. 37
30 Ottobre  3 gg Le Perle della Val Pusteria  pag. 10
30 Ottobre  3 gg Puglia e Basilicata   pag. 12
30 ottobre  3 gg I Luoghi di Padre Pio  pag. 12
30 Ottobre  3 gg La Campania Classica  pag. 13
31 Ottobre  2 gg Napoli: R. Caserta e San Leucio pag. 9
Novembre
04 Novembre  3 gg I Borghi delle Marche  pag. 11
05 Novembre  2 gg Torino: M. Egizio e V. Reale  pag. 7
10 Novembre  4 gg Ischia   pag. 16
11 Novembre  3 gg Ostia e i Castelli Romani  pag. 12
12 Novembre  2 gg Napoli e il Cristo Velato  pag. 9
17 Novembre  4 gg Germania Romantica  pag. 32
18 Novembre  3 gg Salisburgo e dintorni  pag. 31
19 Novembre  2 gg Roma e i Musei Vaticani  pag. 8
Soggiorni Benessere e Mare a Ischia    pag. 21-22

Gite Giornaliere e Domenicali    pag. 41-47

Settembre

24 Settembre  2 gg Lubiana e le Grotte di Postumia pag. 36

25 Settembre  8 gg Tour dell’Andalusia Parti 2 Paghi 1  pag. 24

27 Settembre  6 gg Tour Paesi Bassi Parti 2 Paghi 1 pag. 33

28 Settembre  5 gg Il Parco del Gargano Parti 2 Paghi 1  pag. 17

28 Settembre  5 gg Tour della Corsica  pag. 28

29 Settembre  4 gg Molise “Borghi Antichi”  pag. 14

29 Settembre  4 gg I Colori della Campania  pag. 16

29 Settembre  4 gg Le perle del Golfo di Napoli  pag. 16

30 Settembre  3 gg Valle d’Aosta e Castello di Chillon pag. 10

30 Settembre  3 gg L’Alta Savoia   pag. 28

30 Settembre  3 gg Speciale Oktoberfest  pag. 31

Ottobre

01 Ottobre  2 gg Lago di Garda e il Vittoriale  pag. 7

01 Ottobre  2 gg Nizza e il Principato di Monaco pag. 27

02 Ottobre   7 gg Tour della Sardegna  pag. 19

04 Ottobre  6 gg Tour C. Brava e Barcellona Parti 2 Paghi 1  pag. 24

05 Ottobre  5 gg Tour Parigi e Disneyland  pag. 28

06 Ottobre  4 gg Tour della Basilicata  pag. 15

07 Ottobre  3 gg Lago Maggiore e Lago d’Orta pag. 10

07 Ottobre  3 gg Il Cilento   pag. 13

08 Ottobre  2 gg Lago d’Iseo e la Franciacorta pag. 7

08 Ottobre  2 gg La Penisola Sorrentina  pag. 9

11 Ottobre   6 gg Tour della Calabria Parti 2 Paghi 1 pag. 17

13 Ottobre  4 gg Abruzzo “Antiche tradizioni” pag. 14
13 Ottobre  4 gg Tour Vienna Parti 2 Paghi 1   pag. 33

14 Ottobre  3 gg Valtellina e Trenino Bernina  pag. 10

14 Ottobre  3 gg I Golfo di Napoli  pag. 13 

15 Ottobre  2 gg Roma “Sotterranea”  pag. 9

15 Ottobre  2 gg Napoli “Storia e Mistero”  pag. 9

18 Ottobre   6 gg La Puglia “Classica” Parti 2 Paghi 1  pag. 18
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IALAGO DI COMO: 
Bellagio e Varenna
30 Aprile / 01 Maggio - 30/31 Luglio - 22/23 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e par-
tenza in pullman. Soste per ristoro fa-
coltativo. Arrivo a Como ed inizio della 
visita della città con la Cattedrale, la Ba-
silica di S. Abbondio, le Mura me dievali 
etc. Pranzo libero. Proseguimento per 
Tremezzo e visita di Villa Carlotta, 
costruita nei primi del ‘700, deve il suo 
nome a Carlotta, figlia della principes-
sa Marianna di Prussia, che acquistò la 
tenuta nel 1843. Al suo interno, statue, 
dipinti ed arredi d’impronta neoclas-
sica (ingresso escluso). Al termine 
proseguimento per l’hotel, cena e per-
nottamento.

 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al 
mattino partenza per Bellagio nel vertice del “trian golo Lariano”, sul promontorio che divide 
i due rami del lago; il centro storico ben conservato, è posto in posizione più elevata ed è do-
minato dalla Basilica romanica di San Giacomo e dal più recente lungolago a porticati. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio imbarco per Varenna antico borgo di pescatori. Tempo a disposizione 
per la visita ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata .

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 230,00 € 220,00

LAGO D’ISEO E LA FRANCIACORTA:  
Provaglio d’Iseo, Sarnico, Paganico e Iseo  
17/18 Aprile (Pasqua) - 23/24 Luglio - 08/09 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Attraversando i territori 
della Franciacorta, tra Bergamo e Brescia, fa-
remo una breve sosta Provaglio d’Iseo per la 
visita alla Chiesa di San Pietro in Lamosa, parte 
integrante dell’omonimo Monastero che con-
serva ancora oggi varie testimonianze architet-
toniche barocche, rinascimentali e gotiche. Pro-
seguiremo il nostro viaggio in direzione di una 
cantina vinicola dove effettueremo un pranzo 
degustazione di prodotti tipici locali con assag-
gio dell’immancabile vino spumante con “le bol-
licine”. Nel primo pomeriggio proseguimento per 
Sarnico e Paratico che si contengono la “fine del 
lago d’Iseo”. La prima è una cittadina bergama-
sca, 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 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. 

LE LANGHE PIEMONTESI  
“TRA SAPORI E PROFUMI”: 
Asti, Alba e Castello di Barolo   
22/23 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Attraver-
so un percorso interamente all’interno del territorio della colline 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. 

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.

TORINO:
Museo Egizio e la Venaria Reale
24/25 Aprile - 18/19 Giugno - 05/06 Novembre

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 monumen-
ti come: il Palazzo Reale (esterni), il Duomo, 
Piazza San Carlo, la Mole Antonelliana etc. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero per passeg-
giare e fare shopping oppure per visite indivi-
duali. 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 im-
portante dopo quello del Cairo e interamente 
rinnovato, avremo modo di vedere le Mummie, 
statue, sarcofagi, reperti archeologici di inestimabile valore, etc. Pranzo libero. Successiva-
mente 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

Supplemento Singola € 40,00

Supplemento Singola € 40,00

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

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

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

Quota base

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 220,00

€ 225,00
€ 225,00

€ 210,00

€ 215,00
€ 215,00

MILANO “Moderna e Storica”  
21/22 Maggio - 29/30 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Pranzo libero. Arrivo a Milano incontro con la guida e tempo dedicato 
alla visita della città moderna ovvero quella dei Grattacieli, dei Palazzi delle banche, delle 
grandi aziende, la cosiddetta City Life, con l’immancabile grattacielo dal Bosco Verticale.  
Al termine tempo a disposizione per vivere in questa nuova dimensione e proseguimento per 
l’hotel. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e proseguimento della 
visita della Milano “Storica” con il Castello Sforzesco, monumento simbolo della storia della 
città, oggi sede di alcuni Musei e la celebre. Proseguimento con un itinerario a piedi da Parco 
Sempione a P.za del Duomo, Corso Vittorio Emanuele, Piazza della Scala fino al quartiere di 
Brera, uno dei più caratteristici e vitali della città. Pranzo libero. Pomeriggio tempo a disposi-
zione. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

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

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

LAGO DI GARDA  
e il Vittoriale degli Italiani  
09/10 Luglio - 01/02 Ottobre

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 libe-
ro a disposizione per visite individuali di questa cittadina a forte vocazione turistica: Roc-
ca  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 gra-
ziosi 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. 

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 215,00 € 205,00
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IA LE VILLE VENETE: Vicenza e Padova 
28/29 Maggio

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

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

VENETO “la via del Prosecco”:  
Vittorio Veneto, Follina e Valdobbiadene
17/18 Settembre

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. Pomerig-
gio, 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 di-
pinti 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 neo-
gotica 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’Ab-
bazia 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 roc-
cia”, 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 can-
tine 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.

Supplemento Singola € 40,00

Supplemento Singola € 40,00

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

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

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 210,00

€ 225,00

€ 200,00

€ 215,00

VAL PASSIRIA E VAL PUSTERIA:  
Merano, Brunico, Lago di Braies 
17/18 Aprile (Pasqua) - 04/05 Giugno - 24/25 Settembre 

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro fa-
coltativo. Arrivo a Merano e tempo libero per la visita di questa bella città dell’Alto Adige, 
adagiata sulle sponde del fiume Passirio. Il centro storico è caratterizzato dai suoi 400 metri 
di loggiati con le arcate allineate l’una accanto all’altra sotto gli edifici residenziali a tre piani 
e offrono una vista sui numerosi negozi, ristoranti e attività artigianali. Pranzo libero. Percor-
rendo la Val Passiria, in un susseguirsi di scenari e panorami unici, arrivo a Vipiteno e tempo 
libero per la visita della città, scrigno di tesori culturali del Medioevo, nonché di una lunga 
tradizione mineraria testimoniata da una speciale mostra. L’imponente Torre delle Dodici, 
nella P.za Principale, fa da sfondo al Mercatino che riscalda e illumina la città. Proseguimento 
per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al Lago di Braies, 
incantevole specchio d’acqua posto alle pendici delle cime dolomitiche e circondato da una 
ricca vegetazione di abeti, faggi e betulle. Proseguimento per Brunico, definita la “Perla della 
Val Pusteria” e tempo libero per il pranzo libero e per la visita della città con il suo bel centro 
storico caratterizzato dal Duomo, dai bei palazzi affrescati e dal Cimitero monumentale. Al 
termine inizio del viaggio di ritorno. 

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

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

VENEZIA ROMANTICA:  
Isole della laguna e giro in gondola
03/04 Settembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Murano che sorge su un pic-
colo 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 cen-
tro 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 pre-
giati 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.

ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA D’ELBA
24/25 Aprile - 03/04 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Piombino e im-
barco 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’Impe-
ratore in esilio. Pranzo in ristorante/hotel. Nel po-
meriggio 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 riden-
te cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di San 
Giacomo oggi è il penitenziario, il cui centro è carat-
terizzato da un meraviglioso lungomare. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per la visita della parte occidentale dell’isola 
con soste a Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina, graziosissimo paese di pe-
scatori con il suo caratteristico porticciolo dominato dalla Torre Pisana. Visita ad un labora-
torio 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 carat-
teristici 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 im-
barco sulla motonave. Ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di rientro. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 45,00

Supplemento Singola € 45,00

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

Hotel previsto: ***/****  sull’isola

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 250,00

€ 250,00

€ 240,00

€ 240,00

ROMA E I MUSEI VATICANI  
07/08 Maggio - 25/26 Giugno - 19/20 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 bel-
lezza 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.

Supplemento Singola € 45,00 Hotel previsto: ***/**** semicetrale-periferico

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 230,00 € 220,00
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IAROMA “SOTTERRANEA”:   
la Capitale e le Catacombe  
04/05 Giugno - 15/16 Ottobre

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 pome-
riggio 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. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed inizio del tour delle 
Catacombe Romane (ingresso escluso). 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 pro-
segue 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 dal-
le invasioni dei barbari. Pranzo libero. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 45,00 Hotel previsto: ***/**** semicetrale-periferico

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

NAPOLI & CAPRI
30 Aprile/01 Maggio - 02/03 Luglio - 10/11 Settembre  

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e pranzo li-
bero. 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 proseguimen-
to per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco per Capri e visita guidata dell’isola 
a bordo di minibus locali in partenza da Piazza Umberto I alla scoperta dell’isola con Anacapri 
e i maestosi Faraglioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Napoli ed inizio del viaggio di 
ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 45,00 Hotel previsto: ***/**** Caserta/Golfo di Napoli

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 240,00 € 230,00

NAPOLI E IL CRISTO VELATO 
09/10 Aprile - 12/13 Novembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e pranzo li-
bero. Arri vo a Napoli, incontro con la guida ed inizio della visita della città: P.za del Plebiscito, 
P.za San Carlo, Galleria Umberto, Maschio Angioino, via Caracciolo, etc. Tempo a disposizione 
e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Cappella Sansevero per la 
visita al uno dei bei monumenti al mondo per il meraviglioso velo di marmo che ricopre il 
“Cristo Velato” (ingresso incluso). Pranzo libero. Al termine giro panoramico sulla Collina 
di Posillipo da dove si gode uno scenario unico sul Golfo di Napoli. Tempo a disposizione ed 
inizio del viaggio di ritorno.

Supplemento Singola € 45,00 Hotel previsto: ***/**** Caserta/Golfo di Napoli

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 230,00 € 220,00

NAPOLI “TRA STORIA E MISTERO”
Napoli città, Napoli sotterranea e Caserta
14/15 Maggio - 17/18 Settembre - 15/16 Ottobre

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 ristrut-
turata (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 libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento 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.

POMPEI E IL VESUVIO 
16/17 Luglio - 29/30 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e pranzo 
libero. Arrivo a 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. 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 incluso). Prosegui-
mento per il ristorante e pranzo con degustazione del tipico vino vesuviano Lacrima Cristi.  
A termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

NAPOLI,  
la Reggia di Caserta  e San Leucio  
24/25 Aprile - 31 Ottobre/01 Novembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro fa-
coltativo. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Caserta incontro con la guida e visita gui-
data alla Reggia, uno dei più fastosi e splendidi palazzi che mai sovrano abbia fatto costruire. 
Infatti appena varcato l’ingresso, si ha subito l’impressione di entrare in un palazzo di fiaba 
(ingresso ed auricolari inclusi). Proseguimento per San Leucio incontro con la guida e visita 
al Palazzo del Belvedere, voluto dai conti Acquaviva, oggi interamente restaurato ed adibito 
ad un importante museo della seta. Visita degli appartamenti storici e ai Giardini all’Italia-
na (ingressi esclusi). Al termine proseguimento per l’hotel, riservato, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita della città di Napoli e dei suoi maggiori monumenti: il Duomo, P.za Plebiscito, la Galle-
ria, il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino (esterno), etc. Pranzo libero. Pomeriggio tempo 
a disposizione per apprendimenti individuali. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 45,00

Supplemento Singola € 45,00

Supplemento Singola € 45,00

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

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

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

Quota base

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 220,00

€ 230,00

€ 230,00

€ 210,00

€ 220,00

€ 220,00

LA PENISOLA SORRENTINA 
Sorrento, Positano e Amalfi
17/18 Aprile (Pasqua) - 11/12 Giugno - 08/09 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza in Motonave 
(in caso di condizioni meteo marittime avverse in pullman locali) con imbarco a Salerno per 
l’escursione in Costiera Amalfitana. Arrivo a Positano, una delle più frequentate ed eleganti 
località di soggiorno e balneari della Costiera Amalfitana, che occupa una posizione pittore-
sca 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. Ma-
ria. 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.

Supplemento Singola € 45,00 Hotel previsto: ***/**** Caserta/Golfo di Napoli

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 235,00 € 225,00
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IA VALLE D’AOSTA E IL CASTELLO DI CHILLON:  
Aosta, Cogne, Lago di Ginevra
16/18 Aprile (Pasqua)  - 10/12 Giugno - 30 Settembre/02 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Pran-
zo libero. Arrivo a Cogne, la perla del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso, fiancheggiata 
dal Prato di Sant’Orso riconosciuto come 
“meraviglia italiana” e costituisce una delle 
più vaste praterie di montagna d’Europa. 
Merita una visita alla Chiesa Parrocchiale, 
il Castello Reale, la celebre fontana di ferro. 
Al termine proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Losanna, incontro con la guida 
e tempo dedicato alla visita di questa caratteristica cittadina svizzera, adagiata sulle sponde 
del Lago di Ginevra, attorniata da colline con i suoi monumenti, musei ed un meraviglioso 
centro storico ove troneggia la Cattedrale in stile gotico. Pranzo libero. Nel pomeriggio pro-
seguimento per la visita al Castello di Chillon maestoso edificio risultato di anni costru-
zione ed ampliamento dal 1862 al 1936. 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 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 monu-
mentale 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. 

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

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

LAGO MAGGIORE E LAGO D’ORTA : 
Lago d’Orta, Trenino delle Centovalli e Lago Maggiore
23/25 Aprile - 15/17 Luglio - 13/15 Agosto - 07/09 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e prose-
guimento del viaggio con arrivo a Pettenasco rinomata località sul Lago d’Orta, imbarco sul 
battello e partenza per una sosta ad Orta e successivamente alla vicina Isola di San Giulio. 
Pranzo libero. Proseguimento per Stresa, la perla del Lago Maggiore, tempo libero per la sua 
visita. Al termine continuazione per l’hotel, cena e prnottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino partenza per Domodossola e salita sul Trenino 
Blu del le Centovalli in direzione Locarno, attraverso un meraviglioso paesaggio della “valle 
dei pittori”, ricco di cascate, gole, verdi pascoli e prati fioriti, con arrivo a Locarno a fine 
mattinata. Tempo libero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ritrovo al pullman e rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero.Intera giornata dedicata all’escursione 
guidata alle Isole Borromee, veri e propri gioielli della natura, imbarco a Stresa visita delle 
tre isole; Isola Bella e visita al monumentale Palazzo Barocco con la maestosa scenografia 
dei Giardini che diedero fama all’Isola dei Pescatori, piccolo borgo ancora abitato, caratte-
rizzato da strette e tortuose viuzze, ed infine l’Isola Madre (Ingressi inclusi). Al termine della 
giornata ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 65,00
Supplemento Agosto € 25,00

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 345,00 € 335,00

I LAGHI ALPINI: Orta, Maggiore e Iseo 
27/29 Maggio - 21/23 Ottobre 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Orta, cittadina posta sull’omonimo lago, tempo dedicato alla visita del piccolo borgo. Pranzo 
libero. Escursione in battello alla vicina Isola di San Giulio, posta al centro del lago. Prose-
guimento per l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata all’escursione 
guidata alle Isole Borromee, veri e propri gioielli della natura, imbarco a Stresa visita delle 
tre isole; Isola Bella e visita al monumentale Palazzo Barocco con la maestosa scenografi a 
dei Giardini che diedero fama all’Isola dei Pescatori, piccolo borgo ancora abitato, caratte-
rizzato da strette e tortuose viuzze, ed infine l’Isola Madre. Al termine della giornata tem-
po libero a Stresa per una passeggiata lungolago e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago d’Iseo. Tempo a disposizione per la 
visita di Iseo, cittadina con un bel centro storico ed un bel lungo lago. Pranzo libero Escursio-
ne in battello a Monte Isola, la più grande Isola lacustre d’Europa. Inizio del viaggio di ritorno 
con soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 65,00 Hotel previsto: ***/****  semicentrale

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 325,00 € 305,00

VALTELLINA E IL TRENINO ROSSO  
DEL BERNINA: St. Moritz, Tirano e Livigno 
16/18 Aprile (Pasqua) - 03/05 Giugno - 19/21 Agosto - 14/16 Ottobre

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 e tempo libero per una 
visita del centro con il Santuario della Madonna. Al termine disbrigo delle formalità doga-
nali 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 di questa rinomata stazione turistica, con la 
Chiesa Parrocchiale, la Cappella Regina Paci etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimen-
to per la visita ai laghi di Silvaplana e di Sils collegato assieme dal fiume Inn e successivamen-
te al Passo Maloja. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Livigno, la perla della Valtel-
lina, 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 gior-
nata. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 85,00
Supplemento Agosto € 25,00

Hotel previsto: ***/****  Bormio-Aprica

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 420,00 € 400,00

LE PERLE DELLA VAL PUSTERIA:  
Lienz, Lago di Braies e Brunico 
23-25 Aprile - 22/24 Luglio - 30 Ottobre/01 Novembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pro-
seguimento del viaggio con arrivo a Lienz, cittadina della Val Pusteria austriaca e ca-
poluogo del Tirolo orientale. Tempo dedicato alla visita individuale del suo bel centro 
storico con la grande piazza che racchiude in se tutto lo splendore dell’aspetto tirolese. 
Pranzo libero. Tempo a disposizione e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per San Candido anch’essa tipico 
esempio di cittadina tirolese e porta d’accesso al comprensorio dolomitico, con il suo centro 
storico racchiuso intorno alla Collegiata dei Santissimi Candido e Corbiniano. Proseguimento 
per Dobbiaco altro centro turistico della Val Pusteria con il suo bel centro storico abbellito 
dal maestoso Duomo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita al Lago di 
Braies, incantevole specchio d’acqua posto ala base dell’imponente massiccio del Croda del 
Becco ed incastonato tra le cime dolomitiche più belle del comprensorio. Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Brunico “Perla della Val Puste-
ria” 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.

Supplemento Singola € 65,00 Hotel previsto: ***/****  Val Pusteria

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 330,00 € 310,00
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IAA SPASSO SULLE DOLOMITI:  
Ortisei, Moena, Canazei e l’Alpe di Siusi
16/18 Aprile (Pasqua) - 16/18 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 pome-
riggio trasferimento a Siusi per la salita in cabinovia all’Alpe di Siusi (biglietto incluso). Tem-
po libero in questo magnifico altopiano, il più grande d’Europa che regala scorci mozzafiato. 
Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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 me-
ravigliosi 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 turi-
stico 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 verdeggian-
te conca e circondata dalle meravigliose guglie del comprensorio dolomitico. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 65,00 Hotel previsto: ***/**** Comprensorio Dolomitico

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 365,00 € 345,00

IL FRIULI VENEZIA GIULIA:  
Udine, Gorizia e Grado
29 Aprile/01 Maggio - 21/23 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
San Daniele del Friuli per una breve visita di questo piccolo centro noto per la produzione 
del prosciutto DOP ed adagiato su una collina con splendidi panorami sulle colline circostan-
ti. Visita di un prosciuttificio locale con illustrazione dei vari processi di produzione e de-
gustazione/pranzo. Nel primo pomeriggio proseguimento per Udine, capoluogo di Regione, 
incontro con la guida e visita della città con la Loggia del Lionello, la torre dell’Orologio e la 
Loggia di San Giovanni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Capriva del Friuli e visita 
al Castello del XIII sec., oggi sede di un’azienda vinicola. Proseguimento per Gorizia dove 
incontreremo la nostra guida per la visita della città con Duomo del XIV sec. e il Museo di 
Storia e Arte. Pranzo in ristorante e ultimazione della visita. Nel pomeriggio trasferimento 
al ristorante per la cena gastronomica e tipica locale dove avremo modo di assaporare vini e 
piatti tradizionali. Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Palmanova, città 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, con il suo borgo fortificato rinascimentale, 
caratterizzato da una pianta a struttura radiale. Proseguimento per Grado dove ci imbarchia-
mo sul battello per ammirare il Golfo lagunare con sosta all’Isola di Barbara. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 65,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 360,00 € 340,00

I BORGHI DELL’UMBRIA:  
Spello, Spoleto, Montefalco, Bevagna e Orvieto
08/10 Aprile - 28/30  Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Spello, una delle tante perle che cingono 
come una preziosa collana la valle Umbra. 
Visita guidata del centro storico: le Tre por-
te Romane, la Chiesa di S. Maria Maggiore 
con la Cappella Baglioni etc. Pranzo libero. 
Proseguimento per Spoleto visita a questa 
pittoresca città medioevale: Piazza della li-
bertà, l’Arco di Druso, S. Eufemia, Il Duomo, Il 
Ponte delle Torri. Al termine proseguimento 
per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Montefalco splendido borgo 
in posizione panoramica arroccato su di una collina coltivata a vigneti e olivi con una vista 
mozzafiato sulla vallata sottostante. Tappa per una degustazione di vino ed olio presso una 
pregiata cantina con possibilità di fare acquisti di prodotti tipici. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento per Bevagna, famosa per le pregiate tele che vi si producevano, chiamate proprio 
“Bevagne”. Il suo borgo fa parte dei più belli d’Italia. Al termine della visita rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Todi, antico insediamento Um-
bro e visita al suo incantevole centro storico con la Piazza del Popolo, il Palazzo del Podesta, 
il Duomo, il Palazzo Vescovile e dei Priori, etc. Proseguimento per Orvieto e pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita della cittadina con il Duomo, tra i più’ significativi d’Italia, P.za del 
Popolo, il famoso Pozzo di San Patrizio. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 65,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

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

I BORGHI DELLE MARCHE:  
Riviera del Conero, Loreto, Recanati, Macerata 
06/08 Maggio - 04/06 Novembre

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 pel-
legrinaggi 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 rice-
vette 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 
Giaco¬mo 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 Pon-
tificio, 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.

29 Aprile/01 Maggio - 28/30 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 Vi-
terbo e pranzo libero. Incontro con la guida e visita del centro storico della città, San Pel-
legrino, 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 ogiva-
li, 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’omo-
nimo lago, adagiata sul pendio della cinta craterica dei Monti Volsini, che rappresenta il lago 

Supplemento Singola €65,00

Supplemento Singola € 65,00

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

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

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 350,00

€ 365,00

€ 330,00

€ 345,00

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 pos-
sibilità 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 bardatu-
ra 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. Al ter-
mine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

LA TUSCIA “Autentica”: Viterbo, Marta, Lago di Bolsena, Tarquinia e la Maremma Laziale
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IA LA RIVIERA D’ULISSE E L’ISOLA DI PONZA: 
Montecassino, Ponza, Sperlonga e Gaeta 
16/18 Aprile (Pasqua) - 24/26 Giugno - 09/11 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo all’Abbazia benedetti-
na 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 Chio-
stro 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 sel-
vaggia 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 Sperlon-
ga, 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 anti-
chissima, penisola splendidamente adagiata sul mare, ricca di storia: ducato autonomo non-
ché 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.

PUGLIA E BASILICATA: 
Alberobello, la Murgia e Matera
23/25 Aprile - 30 Ottobre/01 Novembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e par tenza in pullman. Soste per ristoro fa coltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo ad Alberobello e visita guidata della monumentale dei Trulli sim-
bolo indi scusso della Regione Puglia. Prosegui mento per l’hotel, cena e pernottamento.
 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Gravina in Puglia, città dell’Ac-
qua e della Pietra per via del suo Habitat Rupestre che si sviluppa lungo il burrone ove spicca 
il noto Ponte Acquedotto. Visita ad un laboratorio di Amari e Rosoli fatti artigianalmente dalle 
erbe delle Murge. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Altamura e visita 
al centro storico con la bellissima Cattedrale federiciana, i Claustri e le antiche corti. Visita 
ad uno storico panificio per degustare il famoso Pane di Altamura e della focaccia locale. 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 libero. Inizio del viaggio dei ritor-
no. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 80,00

Supplemento Singola €60,00

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

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

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 420,00

€ 320,00

€ 400,00

€ 300,00

OSTIA E I CASTELLI ROMANI:  
Viterbo, Marino, Frascati, Castel Gandolfo e Ostia Antica
13/15 Maggio - 11/13 Novembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arri-
vo a Viterbo adagiata alle pendici dei Monti 
Cimini, vanta un vasto centro storico di ori-
gine 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 ban-
di, così le terre bandite pian piano iniziarono 
ad essere indicate col vezzeggiativo “Bandi-
taccia” perché mal si prestavano alle esigen-
ze 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’at-
trattiva esercitata dai suoi splendidi dintorni e dalla fama del suo pregiato vino bianco. Pro-
seguimento 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 svilup-
po 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.

Supplemento Singola € 65,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 365,00 € 345,00

I LUOGHI DI PADRE PIO:  
San Giovanni Rotondo e Pietralcina  
16/18 (Pasqua) - 23/25 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 Pietralci-
na, 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 ap-
partenute. Al termine proseguimento per 
San Giovanni Rotondo, Cena e pernotta-
mento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Inte-
ra giornata dedicata alla visita della citta-
dina dove il Santo Padre visse, dalla Basi-
lica 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.

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 290,00 € 270,00
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IAIL CILENTO: 
Paestum, Grotte di Pertosa e Salerno
29 Aprile/01 Maggio - 07/09 Ottobre

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 visitere-
mo 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 dipin-
te 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 im-
portanti 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 libero. Al mattino partenza per Salerno, incon-
tro 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 medio-
evale. Al termine inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 65,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

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

LA CAMPANIA CLASSICA: 
Reggia di Caserta, Pompei, il Vesuvio e Napoli
23/25 Aprile - 08/10 Luglio - 02/04 Settembre - 30 Ottobre/01 Novembre

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 la salita sul Vesuvio, escursione 
in bus privato sino al campo base e passeggiata fino al cratere del vulcano (biglietto ingesso 
incluso). Proseguimento per Pompei e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio incontro 
con la guida e visita al sito archeologico (ingresso incluso) una delle più significative testi-
monianze 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 eruzio-
ne del Vesuvio. 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 libero. Nel primo pome-
riggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 65,00 Hotel previsto: ***/**** Caserta/Napoli

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 385,00 € 365,00

IL GOLFO DI NAPOLI: 
Napoli, Costiera Amalfitana e Capri
16/18 (Pasqua) - 03/05 Giugno - 26/28 Agosto - 14/16 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 Galle-
ria, il Maschio Angioino, via Caracciolo, etc. 
Al termine proseguimento per l’hotel, cena 
e pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco per Capri e visita guidata dell’isola 
a bordo di minibus locali in partenza da Piazza Umberto I alla scoperta dell’isola con Anacapri 
e i maestosi Faraglioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Napoli ed inizio del viaggio di 
ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 65,00 Hotel previsto: ***/**** Caserta/Napoli

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

TOUR DELLA VALLE D’AOSTA: 
Cervinia, Aosta e Courmayeur 
25/28 Agosto

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. 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 
Courmayeur rinomata stazione turistica ai piedi del Monte Bianco e possibilità di passeg-
giare e fare visite individuali oppure per i più avventurieri possibilità, individuale, di salire sul 
Monte Bianco con la Skyway, la funivia più alta d’Europa, un’esperienza unica ed emozionante. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio al termine delle attività rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la 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 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 immediatamen-
te 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 partenza per Cervinia, una delle più belle e 
rinomate località di villeggiatura dell’intera regione adagiata alle pendici del maestoso Monte 
Cervino. Tempo libero a disposizione e pranzo libero. Possibilità passeggiare in città oppure 
di salire, individualmente, in funivia al Plateau Rosa per provare l’emozionante sensazione 
di “toccare” l’imponente Monte Cervino. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata. 

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 470,00 € 450,00
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IA VALTELLINA E IL PARCO DELLO STELVIO: 
Glacier Express, Maienfeld, Bormio e la Valcamonica
08/11 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 Samedan ed imbarco sul tradi-
zionale Glacier Express, in direzione di Coira, incontro con la guida e tempo dedicato alla vi-
sita 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 de-
dicata 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 per-
correremo 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 viag-
gio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 95,00 Hotel previsto: ***/**** Bormio-Aprica

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 485,00 € 465,00

TOUR DELLE DOLOMITI:  
Ortisei, Alpe di Siusi, Cortina d’Ampezzo e Moena 
02/05 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 libe-
ro. Nel pomeriggio proseguimento per il bellissimo Lago di Carezza, piccolo lago di origine 
alpina, noto come il “lago dell’arcobaleno” per i suoi meravigliosi colori, che da sempre ha 
generato ammirazione e meraviglia. Intorno ad esso si raccolgono molte leggende altoatesine 
e numerosi scrittori e poeti ne hanno fatto motivo di ispirazione dei loro dipinti e racconti. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione nella Conca Am-
pezzana 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, in-
corniciato dalle Tre Cime di Lavaredo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita al 
Lago di Braies, incantevole specchio d’acqua nell’Alta Pusteria. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ortisei che si arriva attraverso 
il Passo Sella. Tempo libero per la visita oppure per salire in cabinovia all’Alpe di Siusi (facol-
tativa 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. 

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

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

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

MOLISE “BORGHI ANTICHI”:  
Termoli, Campobasso, Castelpetroso e Agnone
29 Settembre/02 Ottobre

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

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

3°GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Castelpe-
troso per la visita al Santuario dell’Addolorata, in stile gotico e dove nel 1888 avvennero 
le prime apparizioni della Madonna Addolorata. Proseguimento per Frosolone, importante 
centro turistico e artigianale, conosciuto per la produzione di arnesi da taglio. Visita del cen-
tro storico e dei principali monumenti tra i quali la Chiesa di S. Maria Assunta. Sosta presso 
un “coltellinaio”con possibilità di assistere alla forgiatura e lavorazione di coltelli, forbici ecc. 
Visita al Museo dei Ferri Taglienti ed alla casa del Pastore con possibilità di assistere alla pro-
duzione del caciocavallo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Casalciprano antico 
borgo immutato nel tempo dove si sviluppa un originalissimo museo della memoria contadi-
na a cielo aperto. Sosta a Oratino il quale rientra tra i borghi più belli d’Italia, con il suo centro 
storico ricco di manufatti di pietra, non a caso sono stati famosi nel passato gli scalpellini, il 
belvedere è sensazionale affacciato su una vallata punteggiata da decine di paesi molisani. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

ABRUZZO “ANTICHE TRADIZIONI:
Sulmona, Scanno e il Treno storico sulla Transiberiana d’Italia
13/16 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo Sul-
mona 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 sto-
rico della cittadina ed ai suoi principali monumenti, il Palazzo della SS Annunziata, la Chiesa 
di S. Francesco della Scarpa (1200), la Basilica di S. Panfilo, l’acquedotto medievale con le sue 
21 arcate. Tempo libero per fare una passeggiata e rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino escursione al Parco Nazionale d’Abruzzo. 
Sosta a 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, Pescocostan-
zo. Il treno attraverserà altopiano delle Cinque miglia e i centri di Roccaraso e Rivisondoli. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visite guidate in un paio di centri storici di paesi sopraci-
tati di interesse artistico ed escursioni nella natura per ammirare i colori stagionali di boschi 
e faggete delle aree protette della zona. Rientro in hotel, cena e pernottamento .

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

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

Quota base Quota basePrenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni€ 445,00 € 455,00€ 425,00 € 435,00
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IAABRUZZO E MOLISE: 
Chieti, Vasto, Agnone, Sulmona e Fossacesia 
04/07 Agosto  - 22/25 Settembre 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Chieti l’antica Teate romana, città di notevole splendore. Visita al centro storico e ai principali 
monumenti: ai Tempietti e Terme Romane, all’elegante C.so Marruccino, alla Cattedrale di S. 
Giustino. Tempo dedicato alla visita guidata. Pranzo libero. Proseguimento per l’hotel, cena 
e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per Rocca-
vivara e visita all’Abbazia della Madonna del Canneto ed ai vicini scavi relativi ad una son-
tuosa Villa Romana. Continuazione per Agnone, caratteristico centro dell’alto Molise ricco 
di opere d’arte, di artigianato e gastronomia tipica. Arrivo nella cittadina e visita del centro 
storico ed alla più Antica Pontificia Fonderia di Campane del mondo con spiegazione, da parte 
di un esperto artigiano, delle diverse fasi della lavorazione delle campane con le antiche e 
suggestive tecniche della fusione del bronzo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Vasto con il Castello Caldoresco, la Torre di Bassano, l’elegante P.za Rossetti, il 
Parco Archeologico con interessanti mosaici del II sec d.C., la Cattedrale di S. Giuseppe, la 
chiesa di S. Maria Maggiore custode della Sacra Spina, il Palazzo D’Avalos. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio dell’escursione sulla “Costa dei Tra-
bocchi”. Sosta a Fossacesia per la visita all’Abbazia benedettina di S. Giovanni in Venere una 
delle più belle della regione e che la storia vuole edificata sui resti di un tempio dedicato a 
Venere, posta su di un’altura dominante il golfo da dove lo sguardo si apre su tutta la Costa 
dei Trabocchi. Trasferimento a Punta Tufano, un angolo di suggestiva bellezza paesaggistica 
caratterizzata da calette e rocce sopra alle quali si distende un “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

TOUR DELLA BASILICATA: 
Venosa, Miglionico, Matera e Craco 
15/18 Aprile (Pasqua) - 02/05 Giugno - 18/21 Agosto - 06/09 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata al “Paese Fan-
tasma” 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 con-
tinuazione 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 Vultu-
re, 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.

Supplemento Singola € 95,00

Supplemento Singola € 95,00

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

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

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 455,00

€ 465,00

€ 435,00

IL PARCO DEL CIRCEO E LE ISOLE PONTINE: 
Montecassino, Ponza, Ventotene, San Felice del Circeo  
e il Giardino di Ninfa
22/25 Aprile - 02/05 Giugno - 27/30 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo all’Abbazia benedet-
tina 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 paradi-
so, il Chiostro dei benefattori e l’imponente 
Basilica interamente ricostruita dopo la di-
struzione del bombardamento del 1944 e 
la Cripta con i resti mortali del Santo e sua 
sorella gemella Santa Scolastica. Prosegui-
mento 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 pernotta-
mento.

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.

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 570,00 € 545,00

€ 445,00

TOUR DELLA CIOCIARIA: 
Anagni, Veroli, Alatri, Isola del Liri e Ferentino
15/18 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
ad Anagni, definita “la città dei Papi” e visita del centro storico con la maestosa Cattedrale. 
Proseguimento per Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Veroli e tempo per la 
visita con la Rocca Di S. Leucio, cinta dalle Mura in Opera Poligonale, la Chiesa di Santa Maria 
Salome e il centro storico. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Arpino, bel borgo della Cio-
ciaria, posto in posizione panoramica, il cui nome è legato a quello del pittore manierista 
Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d’Arpino, maestro di Caravaggio. In alcune chiese locali tra 
cui la Chiesa di San Michele Arcangelo se ne possono ammirare i dipinti. Visita con guida 
del centro storico. Proseguimento per Isola del Liri, che sorprende per lo spettacolo delle 
due cascate che precipitano fragorosamente nel vecchio centro storico. Accanto alla Cascata 
Grande si affaccia il Castello Boncompagni Viscogliosi, di origini trecentesche. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento all’Abbazia di Casamari, antico complesso monastico in stile 
gotico-cistercense, visita della chiesa, del chiostro, dell’antica farmacia e della biblioteca. Ri-
entro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Alatri la cosiddetta città dei 
“Ciclopi” per le imponenti cinte murarie di epoca romana che circondano completamente l’a-
rea dell’Acropoli, cui si accede attraverso due porte: Porta Maggiore e Porta Minore. Visita del 
Duomo Di San Paolo dove sono custodite l’Ostia Incarnata e le reliquie di Papa Sisto I, patrono 
di Alatri. Proseguimento per Fumone, incantevole piccolo borgo medievale, dalla Rocca la 
vista spazia dai Monti Albani alla Valle del Liri. Visita del Castello Longhi, antico maniero e 
prigione dello stato papalino, dove nel 1296 morì Papa Celestino V, il papa del dantesco “gran 
rifiuto”. Pranzo libero. Proseguimento per Ferentino città dominata dalla grande Acropoli 
sostenuta da poderose mura poligonali. Il monumento più imponente e suggestivo di Feren-
tino è il Terrazzamento dell’Acropoli, con il Criptoportico Romano, meglio conosciuto come 
Carcere di S. Ambrogio. Visita del Duomo di San Giovanni e la Chiesa di S. Maria Maggiore. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cassino, città di aspetto mo-
derno situata sul fiume Rapido, affluente del Liri. Tempo dedicato alla vista guidata della città, 
ma soprattutto alla celebre Abbazia di Montecassino, la più insigne delle abbazie benedettine, 
uno dei più famosi monasteri della cristianità, fondata nel sec. VI da San Benedetto.  Pranzo 
libero.  Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 460,00 € 440,00
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IA CAMPANIA ARCHEOLOGICA: 
Pompei, Ercolano, Campi Flegrei, il Vesuvio e Napoli 
26/29 Maggio - 20/23 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 gre-
co flègo che significa “brucio”. Nella zona sono tuttora riconoscibili almeno ventiquattro tra 
crateri vulcanici, alcuni dei quali presentano manifestazioni gassose effusive (area della Sol-
fatara) 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 Pozzuo-
li). 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 libero. Nel primo pome-
riggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

ISCHIA “l’isola della libertà” 
15/18 Aprile (Pasqua) - 15/18 Settembre - 10/13 Novembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza 
in pullman. Soste per ristoro facoltativo e 
per il pranzo libero. Arrivo al porto di Na-
poli/Pozzuoli ed imbarco sulla Motona-
ve in direzione di Ischia. All’arrivo siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Pensione completa in hotel. 
Al mattino partenza con bus/minibus di 
Ischia per scoprirne i sei comuni. Soste 
negli angoli più suggestivi e caratteristici 
dell’isola per ammirare stupendi panora-
mi ed incantevoli borghi. Trasferimento 
per Ischia Ponte, Il borgo più antico di 
Ischia, dove percorrendo l’antico borgo 
di Celsa - il nome antico di Ischia Ponte 
- si raggiungerà al Castello Aragonese, per un tour tra storia e panorami magnifici. Qui si visi-
terà la cittadella medioevale ricca di chiese, conventi, prigioni, giardini, panorami mozzafiato. 
Rientro in hotel. Pernottamento.

3° GIORNO Pensione completa in hotel. Intera giornata libera per visite ed attività individua-
li. Si consiglia la visita 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 (facoltativa € 55,00 incluso traghetto da prenotare al momento della conferma del 
viaggio). Rientro in hotel. Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sulla M/nave in direzione Napoli. 
Tempo a disposizione per visitare individualmente la città e per il pranzo libero. Al termine 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 100,00 Supplemento Singola € 85,00Hotel previsto: ***/**** Caserta-Napoli Hotel previsto: ***/**** Isola d’Ischia

Quota base Quota basePrenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni€ 480,00 € 570,00€ 460,00 € 545,00

I COLORI DELLA CAMPANIA: 
Caserta, Costiera Amalfitana, Sorrento, Napoli e Capri
22/25 Aprile - 02/05 Giugno - 12/15 Agosto - 29 settembre/02 Ottobre  

1° GIORNO Ritrovo al mattino e par-
tenza in pullman. Soste per ristoro fa-
coltativo e per il pranzo libero. Arrivo 
a Caserta e tempo dedicato alla visita 
guidata della Reggia (ingresso ed auri-
colari inclusi). Al termine proseguimen-
to per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. 
Al mattino incontro con la guida e par-
tenza con i Minibus locali oppure la Mo-
tonave (in base alle condizioni meteo 
marittime), per l’escursione in Costiera 
Amalfitana. Arrivo a Positano, una del-
le più frequentate ed eleganti località di 
soggiorno balneare della Costa Amalfi-
tana, che occupa una posizione pitto-
resca 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 Sor-
rento amena località turistica affacciata sul Golfo di Napoli che arroccata sulla’omonima pe-
nisola. 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 per Capri e visita guidata dell’isola 
a bordo di minibus locali in partenza da Piazza Umberto I alla scoperta dell’isola con Anacapri 
e i maestosi Faraglioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Napoli ed inizio del viaggio di 
ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 100,00 Hotel previsto: ***/**** Caserta-Napoli

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 490,00 € 470,00

LE PERLE DEL GOLFO DI NAPOLI: 
Ischia, Procida e Capri
22/25 Aprile - 02/05 Giugno - 29 settembre/02 Ottobre

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 Pensione completa in hotel. Al mattino partenza con bus/minibus di Ischia per 
scoprirne i sei comuni. Soste negli angoli più suggestivi e caratteristici dell’isola per ammira-
re stupendi panorami ed incantevoli borghi. Dopo il pranzo in hotel, trasferimento al porto ed 
imbarco per Procida, la più piccola delle isole dell’arcipelago campano. Vulcanica, frastaglia-
ta, con coste alte e ripide. Giro dell’isola con “microtaxi” e taxi per un susseguirsi di visioni 
suggestive e di paesaggi incantevoli. Dall’architettura mediterranea alla splendida Abbazia 
di San Michele sede di un’antica biblioteca, dal verde di vigne e agrumeti al blu del mare 
che la circonda, Procida si presenta ricca di storia, colori e sapori. Rientro in hotel. Cena e  
Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Capri a 
bordo di minibus locali in partenza da Piazza Umberto I alla scoperta dell’isola con Anacapri 
e i maestosi Faraglioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo dedicato alla visita libera di Ischia 
Porto con il Castello Aragonese. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, imbarco sulla M/nave 
in direzione Napoli. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 90,00 Hotel previsto: ***/**** Isola d’Ischia

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 535,00 € 510,00
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IATOUR DELLA SARDEGNA DEL NORD:  
Castelsardo, Alghero, Arcipelago della Maddalena,  
Torralba e Santa Trinità di Saccargia
15/19 Giugno - 14/18 Settembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti e par-
tenza 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 pro-
seguimento per l’hotel, cena e pernotta-
mento.

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 possibi-
le 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 Nura-
ghi con particolare attenzione e vista al nuraghe di Santu Antine. Proseguimento per San-
ta 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 an-
cora i suo fascino di epoca romana. Pranzo libero. Proseguimento per Porto Cervo e succes-
sivamente 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. 

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. Rien-
tro 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. 

Supplemento Singola € 210,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 650,00 € 620,00

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO 
E LA COSTA DEI TRABOCCHI: 
Peschici, Vieste, Monte Sant’Angelo, Foresta Umbra e le 
Isole Tremiti 
21/25 Aprile - 20/24 Luglio - 31 Agosto/04 Settembre - 28 Settembre/02 Ottobre

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 pernot-
tamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione oppure si consiglia l’e-
scursione a Monte Sant’Angelo e Manfredonia (facoltativa circa € 45,00). Al mattino par-
tenza 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 per 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 tra-
sferimento 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.  

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” per la presenza 
di antichi strumenti per la pesca, i cosiddetti trabocchi: piattaforme di legno che si allungano 
verso il mare con lunghi bracci a cui viene legata una rete a maglie strette, nota come ‘traboc-
chetto’ 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 roc-
cioso. 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 tem-
po 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.

Supplemento Singola € 150,00 Hotel previsto: ***/**** Comprensorio Garganico

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 695,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

TOUR DELLA CALABRIA: Reggio Calabria, Scilla, 
Riviera di Tropea, Isole Eolie, Gerace e Aspromonte

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza 
in pullman. Soste per ristoro facoltativo e 
per il pranzo libero. Tempi di viaggio per-
mettendo 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, cena e per-
nottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. In-
tera giornata libera oppure si consiglia 
l’escursione guidata a Reggio Calabria e 
Scilla (facoltativa circa € 55,00). Al matti-
no incontro con la guida e partenza per la 
Costa Viola. Arrivo a Reggio Calabria e visita guidata del Museo Archeologico dove sono 
custoditi i celebri Bronzi di Riace (ingresso escluso); passeggiata sul lungomare definito 
dal poeta Gabriele D’Annunzio “il chilometro più bello d’Italia”. Proseguimento per Scilla. 
Pranzo libero. Passeggiata lungo la Marina Grande, sotto la maestosa rupe su cui sorge il 
Castello dei Ruffo di Calabria, fino al borgo di Chiannalea, tipico borgo di pescatori, spe-
cializzato nella pesca del pesce spada. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata a Tropea, Capo Vaticano e Pizzo Calabro (facoltativa circa € 50,00). Al mattino 
partenza per la Costa degli Dei con arrivo a Tropea, una delle località più frequentate dal 
turismo internazionale, celebre per il suo centro storico arroccato su sperone di tufo con bel-
lissimi affacci sul mare turchese, e sullo scoglio dove sorge il Santuario di Santa Maria dell’I-
sola. Pranzo libero. Proseguimento per Capo Vaticano, promontorio granitico a picco sul 
mare di fronte allo Stromboli. Breve sosta al Belvedere per ammirare uno dei panorami più 
celebri d’Italia. Continuazione per la visita di Pizzo Calabro, centro peschereccio e balneare, 
costruito su una roccia a strapiombo sul mare. Degno di nota il Castello di Gioacchino Murat 
e il gelato, il Tartufo di Pizzo.  A pochi chilometri sosta lungo il percorso per visitare la Chie-
setta di Piedigrotta (ingresso facoltativo). 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 

Supplemento Singola € 160,00
Supplemento Agosto € 40,00 a coppia

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 830,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

della compagnia di navigazione – in caso di condizioni meteo marittime avverse con annulla-
mento della minicrociera, verrà proposta l’escursione guidata a Cosenza e Diamante al costo 
di € 50,00). 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 il bagno 
nella baia della sabbie nere o nella spiaggia dove sono presenti le fumarole di acqua calda. 
Proseguimento per l’Isola di Lipari con sosta di circa due ore e mezza. Visita del centro sto-
rico, del porticciolo della Marina Corta, e del Castello Cinquecentesco con la Cattedrale di 
San Bartolomeo, Patrono delle Eolie. Pranzo libero. Proseguimento per l’Isola di Stromboli, 
sosta di circa un’ora e mezza. Possibilità di fare il bagno alle spiagge nere e affaccio su Strom-
bolicchio. 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 a Gerace e Costa Ionica  (facoltativa circa € 55,00). Al mattino partenza per Gerace, 
che sorge sulle pendici dell’Aspromonte, sul versante Ionico della Calabria. Il paese, definito 
“la Gerusalemme dello Ionio” per le sue numerose chiese, e “Città dello Spalviero” per la sua 
collocazione, è una cittadina medievale inserita nella lista dei borghi più belli d’Italia. Singo-
lare la sua collocazione tra le montagne dell’Aspromonte, in prossimità dell’antico vulcano 
dei Tre Pizzi; con bellissimo affaccio sul Mar Ionio. Raggiungeremo il borgo medievale con 
un trenino turistico (biglietto incluso) e passeggeremo per i vicoli del centro storico. Visita 
della Cattedrale (ingresso escluso) e del Belvedere dove sorge l’antico Castello.  Pranzo libero.  
Nel pomeriggio sosta in una località balneare della Locride, antica regione della Magna Gre-
cia, dove potremo fare il bagno nelle acque cristalline dello Ionio. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Paola, località definita “Porta 
di Calabria”, situata sulla “Riviera dei Cedri” in provincia di Cosenza, celebre per il Santua-
rio di San Francesco di Paola, patrono di Calabria e delle genti di mare. Visita del Santuario 
ed inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata. 

13/18 Aprile (Pasqua) - 28 Maggio/02 Giugno - 05/10 Luglio - 02/07 Agosto - 23/28 Agosto - 13/18 Settembre - 11/16 Ottobre
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IA LA PUGLIA CLASSICA: 
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 e tempo per la visita alla splendida 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: Alberobello e Ostuni (facoltativa circa € 55,00). Al mattino partenza 
per la visita di 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 moltipli-
carsi 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 pomeriggio proseguimento per Alberobello incontro con la guida e tem-
po dedicato alla visita alla zona monumentale dei “Trulli di Alberobello” simbolo indiscus-
so della Regione Puglia. Pranzo libero. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata e giornaliera a Matera (facoltativa circa € 55,00). Al mattino partenza per Matera, 
incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della zona monumentale dei “Sassi”, grotte, 
rifugi ed abitazioni scavate nella roccia ed abitate fino a pochi anni fa’. Pranzo libero. Conti-
nuazione della visita e tempo libero a disposizione. Al termine rientro in hotel, cena e per-
nottamento.   

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata e giornaliera a Polignano a Mare e Grotte di Castellana (facoltativa circa € 60,00 
ingresso alle Grotte incluso). Al mattino partenza per Polignano a Mare dove incontrere-
mo la guida che darà ampie spiegazioni di questo borgo rurale marinaro che ha dato i na-
tali a Domenico Modugno. Visiteremo il centro storico con la Chiesa di Matrice, la Chiesa di 
Sant’Antonio e 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. Pranzo 
libero. Proseguimento per la visita alle Grotte di Castellana, uno dei più grossi complessi 
naturalistici e speleologici d’Italia. Al termine rientro in hotel, cena. Dopocena (facoltativo 
circa € 20,00) serata a Locorotondo uno dei borghi più belli d’Italia reso ancora più magico 
dallo scintillio delle illuminazioni notturne. Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data di Castel del Monte e Bari (facoltativa circa € 50,00). Incontro con la guida e partenza 
per la visita di Castel del Monte imponente monumento di architettura medievale a forma 

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 830,00
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PARTI IN 2 PAGHI 1

ottagonale, considerato una delle mete principali della Regione. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio partenza per la visita guidata di Bari, antico porto con l’oriente, e dei suoi maggiori mo-
numenti: 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 del viaggio di ritorno con 
breve sosta a Barletta per la visita al sontuoso Castello Normanno, cuore del centro storico, 
la Cattedrale, affacciata su P.za Duomo. Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata. 

Ostuni, Alberobello, Bari , Matera e Polignano a Mare

LA PUGLIA del Salento:  
29 Maggio/04 Giugno - 24/30 Luglio - 14/20 Agosto - 26 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 
libero oppure si consiglia la visita guidata alla 
zona monumentale dei “Trulli di Alberobello” 
simbolo indiscusso della Regione Puglia (fa-
coltativa circa € 25,00). Proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera 
giornata libera oppure si consiglia l’escursio-
ne guidata e giornaliera a Locorotondo, Mar-
tina Franca e Cisternino (facoltativa circa  
€ 40,00). Al mattino partenza per Locoroton-
do uno dei borghi più belli d’Italia il cui nome deriva proprio dal fatto che la città è effettiva-
mente disposta ad anelli concentrici. 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. Mar-
tino. Martina Franca è molto conosciuta come culla della produzione di uno dei prodotti tipici 
regionali: il Capocollo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Cisternino uno dei 
borghi più affascinanti della Puglia, in cui è un piacere perdersi tra i vicoli e le piazzette, re-
spirando l’aria di una volta. Un fascino quasi all’orientale, dovuto a quella “architettura istin-
tiva” che contraddistingue il centro storico. 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 Otranto e Santa Maria di Leuca. (facoltativa circa € 60,00). Al matti-
no 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.  
Nel pomeriggio proseguimento per Otranto, incontro con la guida e tempo dedicato alla visi-
ta di 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. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata e giornaliera a Gallipoli e Galatina (facoltativa circa € 60,00). Al mattino partenza 
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 intera-
mente affrescate. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Gallipoli, “le Maldive del 

Supplemento Singola € 195,00
Supplemento Agosto € 60,00 a coppia
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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 fer-
ma, 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. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data a Lecce e Ostuni (facoltativa circa € 60,00). Al mattino partenza per Lecce, incontro 
con la guida ed inizio della visita della città, vero gioiello dello stile barocco caratterizzato da 
un suggestivo gioco di colori, che si presenta ai nostri occhi come un vero e proprio ritratto 
su tela: i portali, balconi e colonne ne fanno un’opera d’arte. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Ostuni, chiamata la “Città Bianca” proprio per il colore della tinteggia-
tura 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 Vesco-
vile. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° 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, la Basilica Cattedrale, le 
chiese di 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 spiegazioni di questo borgo rurale marinaro che 
ha dato i natali a Domenico Modugno. Visiteremo il centro storico con la Chiesa di Matrice, la 
Chiesa di Sant’Antonio e 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. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro 
facoltativo. Breve sosta per una visita a Barletta, con il sontuoso Castello normanno il cuore 
del centro storico, la Cattedrale, affacciata su piazza Duomo. Pranzo libero. Arrivo in serata. 

 Lecce, Ostuni, Gallipoli, Otranto e Alberobello

Supplemento Singola € 160,00
Supplemento Agosto € 40,00 a coppia

13/18 Aprile (Pasqua) - 21/26 Giugno - 10/15 Agosto - 23/28 Agosto - 06/11 Settembre - 18/23 Ottobre
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IALA SICILIA “AUTENTICA”: 
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pranzo 
libero, proseguimento del viaggio con arrivo a Villa San Giovanni, imbarco e arrivo a Messina 
nel tardo pomeriggio/sera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
giornaliera (facoltativa circa € 45,00) a Tindari e Cefalù. Al mattino partenza per Cefalù 
e visita dell’antica Cattedrale, una delle più belle chiese siciliane del periodo normanno e 
del lavatoio medievale. Tempo libero per passeggiare lungo le tipiche stradine medievali ric-
che di negozi di artigianato, gioielli e ceramiche di Santo Stefano di Camastra. Pranzo libero.  
Nel primo pomeriggio partenza per Tindari, interessante centro archeologico situato lungo 
la costa nord orientale. Tempo libero e rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata e giornaliera a Noto e Siracusa. (facoltativa circa € 55,00). Al mattino partenza per 
la visita di Noto, distrutta da un terremoto nel 1693, ricostruita in puro stile Barocco usando 
una pietra tenera di color ambra, meritano la visita, la fastosa porta Nazionale, il Duomo, il 
Palazzo Vescovile, la P.za del Municipio con l’eccentrica facciata del Seminario di San Salvato-
re, etc. Proseguimento per Siracusa e pranzo libero. Incontro  con la guida e tempo dedicato 
alla visita di Siracusa, magnifica città estesa sulla costa orientale dell’isola. Già abitata dai 
mercanti greci e fenici, la città fu fondata nel 734 A. C. Di particolare interesse: il Parco della 
Neopolis, il Teatro Greco, il Duomo, la Fontana Aretusa, Palazzo Bellomo, l’Orecchio di Dioni-
sio etc. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

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.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
giornaliera e guidata (facoltativa circa € 50,00) al Cratere dell’Etna e Taormina. Al mattino 
partenza per raggiungere il Vulcano Etna. Saliremo dal lato Sud per arrivare alla base dei 
crateri laterali ad un’altitudine di circa 2000 slm. Assieme alla guida faremo una camminata 
esplorativa di circa un ora percorrendo alcuni sentieri lungo i crateri dove avremo modo di Supplemento Singola € 210,00 Hotel previsto: ***/**** Zona Messina

capire e vedere l’attività vulcanica (in caso di cattivo tempo o condizioni meteo sfavorevoli 
verrà sostituita con la visita guidata di Catania e la Riviera dei Ciclopi al costo di € 50,00). 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Taormina, famosa cittadina turistica co-
nosciuta in tutto il mondo per la bellezza della sua posizione panoramica e del Teatro Greco. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
giornaliera alle Isole Eolie (facoltativa circa € 70,00). Al mattino partenza per il porto di Mi-
lazzo, imbarco sulla M/Nave e partenza per l’Isola di Lipari dove sosteremo il tempo neces-
sario per la visita al centro storico e fare una passeggiata lungo la marina corta. Pranzo libero 
e proseguimento per l’Isola di Vulcano dove sosteremo il tempo necessario per la balneazio-
ne oppure per chi lo volesse fare i bagni di fango e nelle fumarole di acqua calda. Al termine 
della giornata rientro a Milazzo e di conseguenza in hotel per la cena e il pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo 
e pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo nella serata.

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

TOUR DELLA SARDEGNA:  
21/27 Agosto - 02/08 Ottobre 

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti e partenza 
in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Civitavecchia, imbarco sulla M/Nave in direzio-
ne della Sardegna. Cena libera e pernottamento a 
bordo. Prima colazione libera a bordo. Al mattino 
arrivo a Cagliari, operazioni di sbarco ed incon-
tro con la guida locale che ci farà conoscere il 
capoluogo della regione Sardegna, le cui origini 
sono antichissime, stimate intorno all’epoca fe-
nicia. 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 par-
tenza 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 feni-
cia 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 Ro-
manica di Santa Maria di Monserrat. Attraverso vigneti di Carignano, candide Saline popo-
late 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 cin-
quecentesca 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 fatto- Supplemento Singola € 220,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale-paesi limitrofi

ria, dove i Pastori Sardi vi prepareranno il loro pranzo tipico delle feste. Tempo libero a di-
sposizione 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 in ristorante. 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 in ristorante. 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 mar-
gine 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 in ristorante. 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. 

Cagliari, il Sulcis, Isola di San Pietro, Costa Rei, Barumini, Oristano e Nuoro 

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 950,00 € 920,00

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 965,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

12/18 Aprile (Pasqua) - 29 Maggio/04 Giugno - 03/09 Luglio - 14/20 Agosto - 28 Agosto/03 Settembre - 18/24 Settembre - 23/29 Ottobre
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LA SICILIA “CLASSICA”: 
21/28 Agosto

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 Pel-
legrino. 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 per-
nottamento. 

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 splendi-
di giardini. Proseguimento per l’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 abitati-
vo 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 cen-
tro 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 Supplemento Singola € 220,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

libero. Proseguimento per Piazza Armerina per la visita guidata della splendida Villa del Ca-
sale. Proseguimento per Messina, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed escursione al Crate-
re dell’Etna. Saliremo dal lato Sud per arrivare alla base dei crateri laterali ad un’altitudine di 
circa 2000 slm. Assieme alla guida faremo una camminata esplorativa di circa un ora percor-
rendo alcuni sentieri lungo i crateri dove avremo modo di capire e vedere l’attività vulcanica 
(in caso di cattivo tempo o condizioni meteo sfavorevoli verrà sostituita con la visita guidata 
di Catania). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Taormina, famosa cittadina 
turistica conosciuta in tutto il mondo per la bellezza della sua posizione panoramica e del 
Teatro Greco, monumento meglio conservato e più importante della città. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

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

Palermo, Isola di Favignana e Levanzo, Segesta, Erice, Agrigento e Piazza Armerina

TOUR DELLE ISOLE EOLIE: 
11/18 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 Messina, sistemazione in 
hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 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’Acro-
poli di Lipari, il Castello, la Cattedrale con annesso il Chiostro ed il Museo Archeologico che 
documenta ed illustra attraverso numerosi reperti gli insediamenti umani e lo sviluppo delle 
civiltà che si sono succedute nell’arcipelago Eoliano dalla preistoria fino all’epoca moderna. 
Cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per l’escur-
sione giornaliera dell’isola di Lipari passeggiando nel suo bel centro ricco di viuzze e cantini 
con scorsi panoramici meravigliosi. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro dell’isola di Lipari in 
pullman attraversando i paesini di Pianoconte, Quattropani ed Acquacalda con soste ai punti 
panoramici come Quattropani ed alle cave di pomice. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sulla M/nave in direzione di Pana-
rea, fino alla baia di Calajunco. Durante il giro, se possibile, è prevista una sosta per il bagno. 
Dopo l’escursione in barca si attracca al porto di Panarea dove avremo il tempo libero la 
visita. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento della navigazione in direzione di 
Stromboli dove avremo il tempo libero per passeggiare nel paese e/o raggiungere l’Osserva-
torio. Cena con pizza a Stromboli.  In  serata ripartenza con la M/nave fin sotto la Sciara del 
fuoco con una sosta per ammirare al buio l’attività esplosiva del vulcano.  Rientro in nottata a 
Lipari in motobarca 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 Ali-
cudi, 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. Al mattino imbarco sulla M/nave per l’escursione all’i-
sola di Salina, l’isola verde. Dopo l’arrivo a Santa Marina Salina, breve sosta e partenza in 
pullman passando dalla piccola frazione di Leni prima di arrivare a Valdichiesa, dove si visita 
il Santuario della Madonna del Terzito. Si prosegue per Pollara, frazione che sorge sui resti di Supplemento Singola € 265,00 Hotel previsto: ***/**** Isola di Lipari

un antico cratere dove si può ammirare la baia dove è stato girato il famoso film “Il Postino”. 
Proseguimento per Malfa. Si arriva poi a Lingua con il suo laghetto, Antica Salina. Qui finisce 
il tour in pullman. Pranzo libero. Rientro nel pomeriggio in motobarca. Cena e pernottamento 
in hotel.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sulla M/nave per l’escursione gior-
naliera all’isola di Vulcano. Giro dell’isola di Vulcano cominciando dal lato nord-ovest, pas-
sando 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 Crate-
re” e successivamente verso il Porto Levante. Durante il giro possibilità di bagno, meteo per-
mettendo. 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 hotel. 

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

Vulcano, Lipari, Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi 

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 900,00 € 870,00

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 1.250,00 € 1.200,00
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Quota 
base

Hotel San Valentino Terme **** - Ischia Porto 
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.

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

SOGGIORNI MARE E BENESSERE A ISCHIA
Programma di viaggio in Pullman con partenza ogni Domenica dal 27 Febbraio 2022
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 Napo-
li/ 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 escur-
sioni 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 Parco dei Principi  ****  - Forio
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)
Soggiorni Sab/Sab o Dom/Dom
Riduzione 3°/4° letto Chd 2/12 anni: - 20%
Riduzione 3°/4° letto Adulti: -10%
Suppl. Camera Superior: € 13 per persona a notte>
Suppl. Camera Singola: € 20 per persona a notte
Suppl Camera Doppia uso singola: € 50
Bambino 0/3 anni: gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)
*BEVANDE ESCLUSE dal 07/08 al 21/08  
Galà di Ferragosto incluso
Da pagare in Loco: Culla 0/2 anni € 12,00 a notte (pasti a consumo)  
Noleggio accappatoio € 15 - Telo Mare € 5

01/03 - 27/03        € 320
27/03 - 10/04        € 345
10/04 - 16/04 e 30/10 - 27/11       € 335
16/04 - 24/04        € 485
24/04 - 15/05        € 445
15/05 - 29/05 e 25/09 - 09/10       € 475
29/05 - 12/06* - 11/09 - 25/09        € 520
12/06 - 10/07*         € 565
10/07 - 31/07* e 28/08 - 11/09       € 615
31/07 - 07/08*         € 660
07/08 - 14/08*         € 845
14/08 - 21/08*        € 940
21/08 - 28/08*        € 755
09/10 - 23/10        € 425
23/10 - 30/10        € 375
 

Quota settimanale in camera Standard - Pensione completa
Soggiorni domenica/domenica (liberi su richiesta)
Supplemento Camera Singola: € 25 a notte
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto Chd 3/14 Anni: -20%
Suppl. Superior: € 13 per persona a notte
Suppl. Superior V. Panoramica: € 20 per persona a notte 
Suppl. Doppia uso Singola: € 40 a notte (dal 29/05 al 25/09 € 50,00)
Bambino 0/3 anni: GRATIS nel letto dei genitori (pasti al consumo)
Culla 0/3 anni: € 14,00 a notte (pasti a consumo) da pagare in loco
Galà di Ferragosto incluso
Servizio spiaggia incluso: dal 30/05 al 29/08 al 29/08 al 07/10 lun/
ven (ombrellone+sdraio)
* bevande escluse

24/04 - 08/05  € 400
08/05 - 15/05 e 09/10 - 16/10 € 430
15/05 - 29/05 e 25/09 - 09/10 € 480
29/05 - 19/06  € 530
19/06 - 17/07 e 11/09 - 25/09 € 560
17/07 - 31/07 e 28/08 - 11/09 € 600
31/07 - 07/08  € 630
07/08 - 14/08*  € 850
14/08 - 21/08*  € 900
21/08 - 28/08  € 700
16/10 - 30/10  € 380

Quota settimanale in camera Standard - Pensione completa soft all inclusive
Soggiorni domenica/domenica: (liberi su richiesta) 
Riduzione 3° letto: chd 3/14 anni: gratis  
(31/07 - 04/09 – 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: € 25 a notte
Suppl. Doppia uso Singola: € 40 a notte (25/09 - 11/09 - € 50,00)
Bambino 0/3 anni: GRATIS nel letto dei genitori (pasti al consumo)
25/05 - 11/09 soft drink inclusi 
Galà di Ferragosto incluso
Culla 0/3 anni: € 11,00 a notte (pasti a consumo) da pagare in loco

06/03 - 27/03 e 23/10 - 30/10  € 305
27/03 - 10/04 e 09/10 - 23/10  € 335
10/04 - 16/04    € 300
16/04 - 24/04   € 405
24/04 - 15/05   € 360
15/05 - 29/05 e 25/09 - 09/10  € 400
29/08 - 12/06   € 425
12/06 - 05/07 e 11/09 - 25/09  € 450
03/07 - 17/07    € 475
17/07 - 31/07 e 04/09 - 11/09  € 505
31/07 - 07/08 e 28/08 - 04/09  € 550
07/08 - 14/08    € 700
14/08 - 21/08    € 780
21/08 - 28/08   € 650

Hotel Alexander  ****  - Ischia Porto
La Struttura: L’Hotel Terme Alexander gode di 
una splendida vista mare ed è circondato da un 
ampio parco privato. Le sue vivaci e calde atmosfere, 
permettono di passare una vacanza in completo relax, 
grazie a 100 camere ampie e luminose, 1 piscina che si 
affaccia direttamente sull’azzurro del Mediterraneo, 
1 attrezzatissimo centro termale, comodi ascensori 
per raggiungere i piani ed un ampio parcheggio 
privato. Le camere sono silenziose, con finestre che 
affacciano lateralmente o su un piccolo cortiletto 
interno e sono dotate come tutte le altre camere di 
tutti i comfort: cassaforte, frigobar, televisore, bagno 
con doccia o vasca. Nella sala colazione gli ospiti sono 
accolti tra i sapori e i profumi dei cibi più vari: una ricca colazione continentale o una variegata 
colazione a buffet invitano ad iniziare una giornata all’insegna della buona tavola e dei colori della 
salute. Al ristorante, la tradizione mediterranea, i prodotti freschi e genuini dell’isola insieme 
alla sapienza dei nostri chef, danno vita a ricette in grado di appagare anche i palati più esigenti.

Quota settimanale in camera Standard - Mezza Pensione (bevande incluse)
Soggiorno libero
Riduzione 3°/4° letto Chd 3/11 anni: - 40%
Riduzione 3°/4° letto Adulti: -20%
Suppl.  Pensione completa: € 25 a persona/notte
Suppl.  Camera singola: € 20 a notte
Suppl.  Camera balc. vista giardino: € 20 a persona/notte
Suppl.  Camera vista mare: € 30 a persona a notte
Riduzione Camera e 1° Colazione: € 16 a persona/notte
Galà di Ferragosto incluso
Da pagare in loco: Culla 0/3 anni € 26,00 a notte (pasti 
a consumo)
 

15/04 - 19/04 e 22/04 - 26/04  € 635
19/04 - 22/04 e 26/04 - 30/04  € 515
30/04 - 25/06 e 01/09 - 03/10  € 545
25/06 - 11/08   € 575
11/08 - 22/08   € 915
22/08 - 01/09   € 605
03/10 – 16/10   € 455

Distanze: dal centro 100 mt e dal mare 50 mt 
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Hotel Carlo Magno ****  - Forio d’Ischia
La Struttura: L’hotel Carlo Magno, è dotato 
di camere arredate con eleganza e cura 
dei particolari. Nelle stanze troverete tutto 
ciò che serve per un soggiorno comodo e 
confortevole e di completo relax. Ritrovare 
equilibrio di corpo e mente in un ambiente 
creato apposta per donare armonia a chi 
lo vive, in un luogo dove lasciarsi alle spalle 
tutto lo stress e la stanchezza accumulati 
durante l’anno e riprendere il contatto con il 
flusso vitale della natura.

Hotel Villa al Parco  ****  - Forio
La Struttura: 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) Prima 
colazione a buffet e menu a scelta ai pasti. Due 
piscine di acqua dolce, 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. 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). 

16/04 - 19/04 e 29/05  € 375,00
03/07 e 28/08 - 11/09 € 375,00
19/04 - 29/05  € 313,00
03/07 - 31/07  € 474,00
07/08 - 14/08  € 516,00
14/08 - 21/08  € 642,00
21/08 - 28/08  €453,00
11/09 - 25/09  € 348,00
25/09 - 30/10  € 285,00 

Distanze: dal centro 300 mt e dal mare 200 mt 

Quota settimanale in camera Standard – Mezza pensione (bevande escluse)
Supplementi per persona a notte:
Pensione completa: € 20,00
Camera Singola: € 20,00
Doppia uso Singola: € 25,00
Vista Panoramica: € 15,00
Bambino 0/2 anni: Gratis nel letto dei genitori (pasti 
al consumo)
Bambino 3/14 anni 3°/4° letto:  – 50%
Adulto 3°/4° letto: -20%
Da pagare in loco: Culla 0/2 anni € 10,00 a notte (pasti 
a consumo)
Galà di Ferragosto 15/08 (obbl.) € 40 per persona 
Parcheggio: € 7 al giorno (gratuito a mt 200)

Quota settimanale a persona – Pensione completa (bevande incluse)
Soggiorni domenica/domenica o giovedi/ giovedì: 
(liberi su richiesta) 
Quota 3°/4° letto bambino: 2/12 anni € 20 P.P.
Quota 3°/4° letto Adulto: € 30 a notte P.P.
Suppl. Singola: non disponibile
Da pagare in loco: culla (su richiesta) 0/2 anni € 10  
a notte (pasti al consumo)
Aria condizionata: (su richiesta) € 10 a camera a notte
Cassaforte: (su richiesta in camera o reception) € 6,00 
a camera a settimana
Minibar: (su richiesta in camera) € 5,00
*Bevande incluse

19/06 - 26/06   € 300
26/06 - 03/07   € 330
03/07 - 10/07   € 280
10/07 - 17/07   € 380
17/07 - 24/07 e 04/09 - 11/09  € 400
24/07 - 31/07   € 460
31/07 - 07/08 e 28/08 - 04/09  € 500
07/08 - 14/08 e 21/08 - 28/08  € 550
14/08 - 21/08   € 670 
  
 

Distanze: dal centro 1500 mt e dal mare 900 mt 

Hotel Villa Svizzera **** - Lacco Ameno 
La Struttura: 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. Fermata bus per centro 10m.

Quote settimanali in camera standard - Pensione Completa (bevande encluse)
Soggiorno sab/sab o dom/dom (libero su richiesta) 
Camera singola: € 25,00 a notte
Camera Superior:  € 10,00 a persona - a notte 
Galà di Ferragosto (obbligatorio): € 75,00
Bambino 0/2 anni: gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)
Bambino 03°/04° letto 3/12 anni:  - 50%
Adulto 03°/04° letto: -20%
NOTE: Speciale Mare da metà Giugno lettini attrezzati su pedana 
riservata direttamente sul mare (a pagamento, con servizio navetta 
gratuito): Giugno e Settembre € 25,00 (2 lettini + 1 ombrellone), € 
20,00 (1 lettino + 1 ombrellone), Luglio e Agosto € 38,00 (2 lettini 
+ 1 ombrellone), € 20 (1 lettino + 1 ombrellone).
Da pagare in loco: Culla 0/2 anni € 15,00 a notte (pasti al 
consumo)

20/03 - 03/04 e 30/10 - 13/11 € 472,00
03/04 - 10/04  € 509,00
10/04 - 16/04  € 437,00
16/04 - 24/04  € 645,00
24/04 - 08/05 e 09/10 - 16/10 € 546,00
08/05 - 29/05  € 584,00
29/05 - 12/06 e 25/09 - 09/10 € 612,00
12/06 - 26/06  € 733,00
26/06 - 10/07 e 04/09 - 11/09 € 752,00
10/07 - 24/07 e 28/08 - 04/09 € 798,00
24/07 - 07/08   € 845,00
07/08 - 14/08 e 21/08 - 28/08 € 938,00
14/08 - 21/08  €1.032,00
11/09 - 25/09  €705,00
16/10 - 30/10  € 527,00
Distanza: dal mare 50 mt 

Quota 
base

Hotel Colella  ****  - Forio d’Ischia
La Struttura: Hotel situato in una zona strategica, a 
circa 700 metri dal centro di Forio e a meno di 1 km 
dal porto dove arrivano gli aliscafi. L’hotel è vicino 
alla spiaggia della Chiaia dalla quale dista 1,5 km ed 
in pochi minuti potete raggiungere i famosissimi 
Giardini Poseidon. 60 camere tutte arredate con 
gusto e munite di ogni comfort. 1 piscina interna 
ed 1 piscina esterna di acqua termale attrezzata 
con lettini ed ombrelloni. Gli ampi spazi esterni 
regalano tramonti spettacolari e giardini sempre 
curati, mettono in evidenza, le bellezze naturali di 
Ischia. Piccola Palestra. Centro termale interno ove 
è possibile fare cure termali ASL convenzionate 
come fangobalneo terapia o cure inalatorie.

Quota settimanale in camera Economy – Mezza pensione (bevande escluse)
Soggiorno dom/dom (libero su richiesta) 
SUPPLEMENTI per persona a notte:
Pensione Completa € 20,00 – Bambini 3/12 anni € 10,00
Camera Standard con Aria Condizionata € 25,00
Bambino 0/3 anni GRATIS nel letto dei genitori (pasti inclusi)
RIDUZIONI: bambini 3°/4° letto 3/14 anni -50%
03°/04° letto adulti -20%
NOTE: tutte le camere multiple sono dotate di balcone o terrazzo
DA PAGARE IN LOCO: Galà di Ferragosto bambini 0/6 anni  
€ 20,00 - 06/12 anni € 30,00 - Adulti € 65,00

01/05 - 15/05  € 230,00
15/05 - 29/05  € 250,00
29/05 - 05/06 e 19/06  € 300,00
26/06 e 18/09 - 25/09 € 300,00
05/06 - 12/06  € 260,00
12/06 - 19/06  € 280,00
26/06 - 03/07 e 11/09 - 18/09 € 330,00
03/07 - 17/07 e 04/09 - 11/09 € 350,00
17/07 - 31/07  € 380,00
31/07 - 07/08 e 28/08 - 04/09 € 400,00
07/08 - 14/08  € 450,00
14/08 - 21/08  € 600,00
21/08 - 28/08  € 560,00

Distanze: dal centro 700 mt e dal mare 1500 mt 

Hotel Gran Paradiso  ****  - Casamicciola
La Struttura: Situato a Casamicciola Terme, l’Hotel 
Gran Paradiso offre numerosi servizi benessere, 
quali piscine interne e all’aperto, e dista 5 
minuti a piedi dal porto dei traghetti per Napoli. 
Questo hotel vanta camere dotate di pavimenti 
in ceramica e mobili moderni, alcune includono 
un balcone vista montagne o mare. Presso il 
Gran Paradiso L’internet point e il parcheggio 
sono gratuiti. Aperto per la prima colazione a 
buffet, il ristorante propone un menù alla carta 
per il pranzo e la cena. Lo staff può organizzare 
escursioni all’isola di Ischia e trasferimenti agli 
aeroporti e alle stazioni locali con un supplemento.

Quota settimanale in camera Standard - Mezza Pensione (bevande escluse)
Vista Mare: comfort € 13, 00  
Superior Balcone Vista Mare € 20,00
Riduzione Camera e 1ª Colazione: - € 8 dal 20/04 al 
07/08,  € 13 dal 07/08 al 21/08.
Costi Pacchetto Bevande ai pasti: € 44 per persona 
a settimana.
Galà di Ferragosto: € 50 in FB, € 65 in HB per persona.
Note: la quota comprende: cocktail di benvenuto, uso 
delle piscine, uso della sauna, uso del bagno turco,  
1 serata folkloristica ischitana, 1 cena a lume di candela.
Da pagare in loco: Bambini 0/2 anni € 20 per notte 
(con o senza culla, pasti inclusi).

20/04 - 22/05 e 29/09 - 30/10  € 453 
22/05 - 31/07 e 28/08 - 25/09  € 518
31/07 - 07/08   € 658
07/08 - 21/08   € 752
 
Distanze: dal centro 50 mt e dal mare 50 mt

Soggiorni sabato/sabato e domenica/domenica: 
(liberi su richiesta) 
Supplemento e riduzioni a persona a notte: Pensio-
ne Completa € 20,00, doppia uso singola dal 20/04 al 
07/08 € 51,00, dal 07/08 al 21/08 € 65,00, Comfort 
Balcone Monte € 7, 00 

Hotel Zaro  ****  - Forio d’Ischia
La Struttura: L’hotel si affaccia sulla baia di San 
Francesco, con accesso diretto a una delle spiagge 
più belle ed esclusive dell’isola d’Ischia. Le camere 
molto ampie e climatizzate, sono perfette per 
una vacanza tranquilla e confortevole, dotate di 
terrazzo o balcone indipendente vista mare o sul 
nostro splendido e rilassante giardino. ’hotel vi 
offre un elegante bar interno con ampio salone. 
Dotato di due piscine panoramiche, di cui una con 
acqua calda, e un grande terrazzo solarium. Dal 
giardino si scende direttamente sulla spiaggia di 
San Francesco. La spiaggia è di sabbia fine e grazie 
alle scogliere antistanti, è perfetta anche per 
famiglie con bambini.

Quota settimanale in camera Standard - Mezza Pensione (bevande escluse)
Soggiorno libero: check in ore 15:00 - check out entro le ore 10:00
Supplementi per persona a notte:
Pensione Completa: € 40,00
Vista Mare o Superior - Vista Giardino: € 25,00
Doppia uso Singola: € 45,00
Bambino 0/3 anni: Gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)
Bambino 03/12 anni 3°/5° letto: 10%
Adulto 3°/5° letto: – 5%
Note: la mezza pensione è intesa come colazione e cena e non può 
essere invertita con il pranzo
Da pagare in loco: Culla 0/2 anni € 15,00 a notte (pasti al consu-
mo), Menù celiaci € 15 per persona al giorno, Galà di Ferragosto 
15/08 (obbl.) € 60 per persona, Late Check Out (previa disponibili-
tà) € 100 per camera.

14/04 - 11/06 e 24/09 - 23/10 € 516,00
11/06 - 16/07 e 10/09 - 24/09 € 565,00
16/07 - 06/08  € 656,00
06/08 - 10/09  € 754,00
 

Distanze: dal centro 1500 mt e dal mare 50 mt 
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SPAGNA E PORTOGALLO

Tour costa brava e barcellona   pag 24
Tour dei Paesi Baschi    pag. 24
Tour dell’ Andalusia    pag. 24
Tour dei Pirenei    pag. 25
Il triangolo d’oro    pag.25
Tour del portogallo    pag.25
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Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 795,00
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TOUR COSTA BRAVA E BARCELLONA: 
Figueres, Gerona, Barcellona e Montserrat
13/18 Aprile (Pasqua) - 31 Maggio/05 Giugno - 11/16 Agosto - 04/09 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata a Besalù e Cadaques (facoltativa circa € 40,00). Al mattino partenza per Besalù e 
tempo dedicato alla visita guidata del centro storico con le Chiese di Sant Pere, Sant Vicenç, 
Santa Maria e Sant Martí, che si mescolano armoniosamente con le vestigia della cultura 
ebraica: i miqwé (bagni ebraici) e la tradizionale struttura delle strade. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Cadaques, considerato da Salvator Dalì il più bel villaggio del mondo, oggi 
incantevole località di mare dalle case bianche, i vicoli stretti e le barche dei pescatori rove-
sciate sulle piccole spiagge. Nell’architettura del paese emerge la Chiesa de Santa Maria, con 
uno splendido retablo (pala d’altare) in stile barocco e la casa Serinyena. Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento .

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata (facoltativa circa € 55,00) della Barcellona Artistica di Antoni Gaudì con il Parc 
Guell dove visiteremo la bellissima scalinata d’ingresso rappresentata dal celebre dragone e 
la Sala delle Colonne (ingresso escluso). Proseguimento per la visita esterna della maestosa 
Basilica della Sagrada Familia, (spiegazione in lingua italiana fornita dalla nostra guida - l’in-
gresso è permesso solo con la prenotazione). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo 
l’itinerario artistico dedicato a Gaudi lungo il Paseo de Gracia dove si trovano la Casa Batlò e 
Casa Milà meglio conosciuta come la “Casa Predera” entrambe Patrimonio dell’Unesco (visite 
esterne). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure, al mattino escursione 
guidata e giornaliera a Figueres e Gerona (facoltativa circa € 45,00). Al mattino partenza per 
Figueres, un gioiello del surrealismo, la città di Salvador Dalì. Visita guidata al teatro-museo 
Dalí (ingresso escluso), l’oggetto surrealista più grande del mondo, presenta l’arte di questo 
maestro in tutta la sua pienezza, qui sono esposte alcune delle sue opere di maggior pregio, 
che vale la pena conoscere e che vanno dalle sue prime esperienze artistiche fino alle ultime 
creazioni. Tutto il percorso rappresenta un’esperienza. Pranzo libero. Proseguimento per la 
visita guidata di Gerona, città che vanta una storia antica: infatti è situata sulla confluenza di 
due fiumi con vista su un fertile entroterra affacciato su una costa ricca di porti naturali. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata (facoltativa circa € 60,00) di Monteserrat e Barcellona Storica e Monumentale 
(eventuali ingressi esclusi). Al mattino partenza per Montserrat dove sorge il grandioso 
Monastero di Santa Maria del 1025 divenuto Santuario di venerazione dell’immagine del-
la Madonna risalente all’800 ed oggi anche dimora di monaci Benedettini. Pranzo libero. 
Proseguimento per Barcellona con la visita della zona storica e dei suoi maggiori monu-
menti: il Barrio Gotico, la Cattedrale, la Rambla, il Montjuïc, la zona portuale, P.za di Spagna. 
Prosegui¬mento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 190,00 Hotel previsto: ***/**** Costa Brava/Maresme

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.235,00

TOUR DEI PAESI BASCHI: 
Bilbao, San Sebastian, Guernika, Santander e Victoria Gasteiz
07/13 Agosto 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Attraversando tutta la Francia del Sud, arriviamo nel pomeriggio a Narbonne. 
Tempi permettendo visita guidata della città (facoltativa circa € 25,00) oppure tempo libero 
a disposizione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data e giornaliera di San Sebastian e Guernika Lumo (facoltativa circa € 55,00). Al mattino 
partenza per San Sebastian e tempo dedicato alla visita di questo gioiello basco in stile “Bel-
le Epoque”, adagiato su una spettacolare baia delimitata da due colline. Il suo centro appare 
signorile e ricco di viuzze e locali dove assaporare i prodotti tipici del posto e godersi una 
passeggiata sulla famosa Playa de la Concha. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
Guernika Lumo, fondata nel 1366, oggi è per il popolo basco “La Città Santa” per eccellenza. 
I re castigliani, seguiti più tardi dai re spagnoli, giuravano sotto la quercia di Guernica di 
rispettare e conservare le particolari leggi autonomiste della Biscaglia. Guernica verrà poi 
definitivamente immortalata da Pablo Picasso nella famosa tela: un quadro raffigurante la 
città bombardata e devastata durante la Guerra Civile Spagnola. Al termine rientro in hotel, 
cena e Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data e giornaliera di Bilbao e Victoria Gasteiz (facoltativo circa € 55,00). Bilbao, Capitale 
Basca, dove avremo modo di visitare la parte vecchia con il Paseo del Arenal, la Chiesa di San 
Nicolas, la Plaza Nueva, la zona del “Ensanche” con la famosa Casa Montero e gli esterni del 
maestoso Museo del Guggenheim. Pranzo libero. Proseguimento per la visita di Vitoria Ga-
steiz, uno dei paesini più affascinanti e ricche di storia dei Paesi Baschi, visiteremo il quartie-
re medievale, l’antica Cattedrale di Santa Maria, magnifica chiesa in stile gotico che fungeva 
anche da fortezza difensiva. Al termine della giornata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data e giornaliera di Santander e Santillana del Mar (facoltativo circa € 55,00). Santander, 
antico porto commerciale affacciato sull’Oceano Atlantico e successivamente residenza esti-
va di nobili e aristocratici del XX sec., ricca di edifici storici tra cui il Palazzo della Maddalena 
oggi sede universitaria. Pranzo libero e proseguimento per una sosta a Santillana del Mar 
dove sarà possibile effettuare una passeggiata lungo le caratteristiche strade dove si affaccia-
no le tipiche case in pietra. Al termine della giornata rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino lasciamo i Paesi Baschi in direzione di Tolo-
sa. Pranzo libero. Tolosa, antica capitale della regione della Languedoc, situata sulle rive del 
fiume Garonne è collegata al canale Du Midi al centro di una fertile piana con a sud i Pirenei 
e a nord-est il Massiccio Centrale. Possibilità di visita guidata della città (facoltativa circa € 
25,00). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 220,00 Hotel previsto: ***/**** Semicentrale-Periferico

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

TOUR DELL’ ANDALUSIA: 
13/20 Agosto - 25 Settembre/02 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero in viaggio. Arrivo a Granada, sistemazio-
ne in hotel, cena. Dopocena possibilità di visitare l’Albaycin (tempi permettendo e facoltativo 
circa € 40,00), antico quartiere di Granada e Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, a bordo di 
minibus locali, e passeggiare lungo le tortuose stradine e le tipiche case bianche per giungere 
al Belvedere San Nicola da cui si può ammirare l’Alhambra illuminata di notte. Proseguimento 
per il quartiere di Sacromonte per assistere ad uno spettacolo di Zambra gitana; particolare 
flamenco ballato dai gitani di Granada. Pernottamento.

3° GIORNO Colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata dell’Alhambra e ai Giar-
dini del Generalife (ingresso incluso - disponibilità a discrezione della direzione gestione 
dei gruppi dell’Alhambra, in alternativa visita della città di Granada.) Pranzo libero. Tempi 
permettendo passeggiata nel centro storico di Granada. Nel pomeriggio partenza per la Costa 
del Sol, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata e giornaliera alla Rocca di Gibilterra e Ronda (facoltativa circa € 70,00). Arrivati a 
Gibilterra effettueremo le operazioni di frontiera ed una volta entrati in territorio Britanni-
co, visiteremo la maestosa Rocca a bordo di minibus locali che prevedono la sosta a Punta 
Europa, Grotta di San Michele, covo delle scimmie. Pranzo libero. Proseguimento per Ronda 
e visita ad una delle città più antiche dell’Andalusia, ancora intatta, conserva la sua struttura 
in stile arabo, con le strettissime viuzze nel cuore del paese e angoli incantati da visitare. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cordoba, sistemazione in ho-
tel. Pranzo libero. Pomeriggio libero oppure si consiglia la visita guidata della città di Cordo-

ba (facoltativa circa € 50,00), posizionata ai piedi della Sierra Morena, città ricca di arte ed 
architetture arabe e romane. Di notevole importanza la Mesquita, Cattedrale e Moschea di 
emozionante bellezza, il centro storico con i suoi balconi fioriti di gelsomini e gerani. Tempo 
libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia alla visita gui-
data e giornaliera di Siviglia (facoltativa circa € 50,00). Siviglia, Capitale dell’Andalusia ricca 
di storia millenaria, potremo apprezzare una panoramica intorno al Parco di Maria Luisa per 
ammirare i padiglioni dell’esposizione Iberoamericana del 1929. Sosta in P.za di Spagna, vi-
sita del centro storico: passeggiata per il Barrio de Santa Cruz, il caratteristico nucleo antico, 
dedalo di stradine e viuzze. Visita della Cattedrale, la terza al mondo per dimensioni. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio possibilità di effettuare una minicrociera in battello sul Fiume Guadal-
quivir (facoltativo circa € 20,00). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione della Catalogna. Pran-
zo libero in viaggio. Arrivo in zona Costa Brava-Maresme, sistemazione in hotel, cena. Per-
nottamento. 

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

N.B. Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea per entrare a Gibilterra potrebbe oc-
correre il passaporto ob bligatorio ed un visto d’ingresso.

Granada, Ronda, Cordoba, Siviglia e Gibilterra

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.325,00
Supplemento Singola € 265,00
Supplemento Luglio e Agosto € 50,00 a coppia

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1
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TOUR DEI PIRENEI: 
Tolosa, San Sebastinan, Pamplona, Andorra e Carcassonne
20/27 Agosto

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Biarritz, elegante 
stazione balneare sull’Atlantico dominata da raffinati edifici e negozi di lusso, e per Bayonne, 
capoluogo della regione dei Paesi Baschi Francesi. Addossate le une alle altre, le case alte di 
Bayonne con le persiane colorate formano un insieme molto caratteristico. Passeggiare lun-
go il fiume e per le vecchie stradine contemplando le belle facciate a graticcio che si affacciano 
sul percorso è davvero un incanto... la cattedrale di Santa Maria, risalente ai secoli XIII e XVI. 
è patrimonio UNESCO nel contesto dei cammini di San Giacomo di Compostela. Pranzo libero 
e tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di San Sebastian gioiello dei 
Paesi Baschi con il suo stile “Belle Epoque”, adagiato su una spettacolare baia delimitata da 
due colline. Il suo centro appare signorile e ricco viuz¬ze e locali dove assaporare i prodotti 
tipici del posto e godersi una passeggiata sulla famosa Playa de la Concha. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Pamplona, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e per-
nottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Pamplona con visita la 
Cittadella, il Percorso dell’Encierro, la Cattedrale di Santa Maria, il Paseo de Sarasate, la Plaza 
del Catillo. Pranzo libero. Tempo a disposizione e proseguimento del viaggio per Saragozza. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Saragozza con la Basilica 
del Pilar, Plaza de las Catedrale, la Cattedrale di La Seo. Pranzo libero e tempo a disposizione. 
Proseguimento del viaggio per Andorra. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernot-
tamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Andorra paradiso fiscale e 
dello shopping, incastonato nei Monti Pirenei tra Spagna e Francia immerso in splendide val-
late e panorami mozzafiato; visiteremo la Casa de LaVall, il Parlamento più antico d’Europa, 
il Municipio. Pranzo libero e partenza per Carcassone, dove faremo una breve sosta per la 
visita libera del centro storico. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 280,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.595,00

IL TRIANGOLO D’ORO: 
Barcellona, Madrid e Valencia 
20/28 Agosto

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e giorna-
liera di Barcellona (facoltativa circa € 50,00), Capitale della Catalogna, considerata una delle più belle 
città della Spagna. Visiteremo la Cattedrale con il Barrio Gotico, la Rambla, il porto turistico con la statua 
di Cristoforo Colombo, gli esterni della Sagrada Familia, P.za Catalunya e di Spagna, il Montjuic, etc. Pran-
zo libero. Al termine tempo a libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Saragozza, tempo a disposizione per la 
visita panoramica della città con particolare riferimento al maestoso santuario dedicato alla Madonna 
del Pilar. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo a Madrid nel tardo pomeriggio. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia visita guidata di Madrid 
(facoltativa circa € 50,00); città animatissima e di aspetto grandioso dove avremo modo di apprezzare: 
il Viale del Prado, la Posta, la Banca di Spagna, la fontana di Cibeles, i Musei, per arrivare alla Gran Via, 
la P.za di Spagna e il Tempio egiziano di Debod, Piazza d’Oriente, lungo la Calle Mayor, fino alla seicen-
tesca Plaza Mayor. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursio-
ne guidata di Avila e Segovia (facoltativa circa € 60,00). Al mattino incontro con la gui-
da e partenza per Avila, città patrimonio mondiale dell’umanità dove si potrà ammirare 
la Cattedrale del Cristo Salvatore, la più antica cattedrale gotica spagnola, progettata come 
tempio e fortezza. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Segovia con la visita del suo 
spettacolare acquedotto romano caratterizzato da 100 archi, della Casa de los Picos e dell’Alcazar.  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Toledo, antica capitale di Spagna che 
conserva ancora intatta l’impronta moresco/medievale le cui mura la cingono da 2000 anni di storia 
tanto da essere dichiarata Patrimonio mondiale dall’UNESCO per la sua incomparabile bellezza. Tempo 
libero a disposizione oppure si consiglia la visita guidata della città con la Cattedrale, l’Alcazar, il centro 
storico con le Chiese di S. Juan de Los Reyes e di Santo Tomé (facoltativa circa € 40,00). Pranzo libero. 
Proseguimento del viaggio per Valencia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e gior-
naliera di Valencia (facoltativa circa € 50,00). Terza città della Spagna, fondata dai romani nel 138 a.c. 
come testimonia il centro storico che conserva molti monumenti costruiti nei suoi 2.000 anni di storia. 
Ciò che fa’ unica Valencia è proprio la contrapposizione tra il mondo antico e quello contemporaneo 
ed avveniristico come testimoniato dall’opera progettata dall’architetto S. Calatrava, che ha rilanciato 
la città: “Ciudad de les artes y la ciencia”. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tarragona città della Spagna orientale 
annoverata nel Patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO per la sua bellezza, le Mura, l’Anfiteatro 
e il Circo tutti di epoca romana. Pranzo libero. Proseguimento per la Costa Brava-Maresme, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 350,00 Hotel previsto: ***/**** Semicentrale-Periferico

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

TOUR DEL PORTOGALLO:  
12/21 Agosto - 10/19 Settembre
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in 
Catalogna, sistemazione in hotel, in zona Costa Brava/Maresme, cena e pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione del Portogallo. Faremo una sosta 
a Cáceres, il paese delle Cicogne e centro di architettura civile e religiosa più importante per lo stile 
rinascimentale spagnolo, che ha anche elementi del Rinascimento italiano e di Gotico fiorito. La città 
vecchia conserva ancora le antiche mura e il centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO perché: “cinto da mura, è ricco di palazzi in pietra che formano un tessuto urbano perfetta-
mente conservato”. Pranzo libero ed arrivo a Lisbona, sistemazione in hotel, cena. Dopocena possibilità 
di fare una passeggiata in notturna con il nostro assistente in centro (facoltativa e tempi permettendo 
circa € 20,00). Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata e gior-
naliera di Lisbona, Capitale del Portogallo (facoltativa circa € 50,00). Grazie alla sua posizione su sette 
colline accanto al fiume Tejo, in passato esercitava una forte attrattiva sui mercanti. Visita ai maggiori 
monumenti quali: la Torre di Belem, il quartiere di Alfama, la Cattedrale Se’. il Monastero Dos Jeronimos, 
etc. Pranzo libero. Pomeriggio ultimazione della visita e tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata e 
giornaliera al Parco Naturale di Sintra e Cascais (facoltativa circa € 60,00). Al mattino partenza per 
Estoril, cittadina situata in una bella baia vicina al fiume Tejo, da secoli conosciuta come uno dei mag-
giori luoghi di villeggiatura marittima del Portogallo. La città nasceva come villaggio di pescatori, dive-
nendo successivamente famosa in particolare per aver ospitato i reali europei in esilio, tra cui l’ultimo 
re d’Italia Umberto I. Proseguimento per la città balneare di Cascais e per Cabo Da Roca, il punto più 
occidentale del continente, come Capo Nord, in Norvegia, per essere il punto più settentrionale. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Sintra il luogo preferito dai monarchi portoghesi, dove si 
respira un’aria romantica, dovuta allo splendore di diversi palazzi e giardini, tra i quali il Palazzo Reale 
che andremo a visitare. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza del gruppo per raggiungere l’hotel a Coim-
bra. Intera giornata libera, oppure è consigliata l’escursione giornaliera e guidata di Coimbra e Fatima 

(facoltativa circa € 55,00). Coimbra situata nella regione di Beira Litoral è bagnata dal fiume Mondego, 
famosa per la sua Università, che visiteremo, fra le prime in Europa. Il centro è caratterizzato da strade 
strette e ripide pavimentate con ciottoli, scalinate ed archi medioevali. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Fatima, moderna cittadina costruita attorno al grande Santuario, meta di pellegri-
naggi da tutto il mondo per l’apparizione della Vergine Maria a tre bambini. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursioneguidata e 
giornaliera di Porto (facoltativa circa € 60,00). Porto città animata e movimentata posizionata a Nord 
del Portogallo, sulle rive del fiume Douro. Si accede dal Ponte de Dom Luis I, che s’immette in una del-
le vie principali del centro città dove sono situate la Chiesa di Santa Clara e la Cattedrale di Porto da 
cui spicca la Cappella del SS. Sacramento. Proseguendo si giunge nel cuore del centro storico, Placa da 
Libertà, di incomparabile bellezza artistica ed architettonica, animata da persone, negozi e locali ca-
ratteristici. Pranzo libero. Concluderemo la nostra visita con la Chiesa di Dos e con la maestosa Torre.  
Al termine rientro in hotel, a Coimbra, cena e pernottamento.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti e partenza per una breve so-
sta a Salamanca e tempo per la visita di P.za Mayor vivace e piena di negozi, la Casa de las Conchas e 
l‘esterno dell’Università Vecchia. Pranzo libero e proseguimento del viaggio per Madrid, sistemazione 
in hotel, cena. Tempi permettendo passeggiata in notturna della città con accompagnatore (facoltativa 
circa € 20,00). Pernottamento.

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

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

Saragozza, Lisbona, Cascais, Sintra, Coimbra, Fatima, Porto e Salamanca OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.425,00
Supplemento Singola € 310,00 Hotel previsto: ***/**** Semicentrale-Periferico

Quota base Prenota Prima € 1.150,00 € 1.100,00
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ISOLE LERINS E MENTONE
24/25 Aprile - 09/10 Luglio - 17/18 Settembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza Mentone e tempo dedicato alla 
visita di questa pittoresca cittadina al confine con l’Italia, famosa per il suo borgo antico e 
per la festa degli agrumi che si celebra ogni anno in primavera.  Il centro storico medievale 
in collina è sede della Basilica di San Michele, con il campanile del XVIII secolo e la facciata 
decorata della cappella dei Pénitents-Blancs. Pranzo libero. Tempo a disposizione ed inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 45,00 Hotel previsto: ***/****  Cannes/Nizza

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

NIZZA E IL PRINCIPATO DI MONACO
30 Aprile /01 Maggio - 23/24 Luglio - 01/02 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Prosegui-
mento del viaggio con arrivo a Nizza e tempo per pranzo libero. Visita libera della città e dei 
suoi maggiori monumenti: P.za Massena, il Vecchio Mercato dei fiori, il Porto, la Promenade 
Des Anglais, il centro storico, etc. Possibilità di visitare il Museo Matisse (individuale e facol-
tativo). Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Principato di Monaco, re-
sidenza della famiglia Reale Grimaldi sin dal XIII secolo. Visiteremo la Rocca con il Palazzo 
Reale e la Cattedrale dove sono custodite le tombe tra cui quelle della Principessa Grace e del 
Principe Ranieri. Pranzo libero. N el pomeriggio scenderemo a Montecarlo, meta di artisti e 
personalità illustri per la bellezza del luogo e l’eleganza dei suoi alberghi, negozi e il Casinò 
Municipale. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 45,00 Hotel previsto: ***/****  Cannes/Nizza

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

LA COSTA AZZURRA:  
Principato di Monaco, Nizza e Cannes
16/18 Aprile (Pasqua) - 03/05 Giugno - 02/04 Settembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Antibes, rinomata cittadina 
della provenzale situata nella costa più appagante di tutta la Francia, uno di quei luoghi che 
sembra avere tutto ciò che un turista può desiderare: mare, montagna, cultura e tanta vita so-
ciale. Conosciuta in particolare per l’affollato jet set da riviera, è questa una località frequen-
tata non solo da turisti facoltosi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Saint 
Paul-de-Vence antico borgo medievale frequentato da artisti e scrittori e ricco di panorami 
sulla costiera. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

I SENTIERI DELLA LAVANDA IN FIORE: 
Fontane de Vaucluse, Gordes e la Valle dell’Ocra
24/26 Giugno - 01/03 Luglio 

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Fontane de Vaucluse luogo di 
soggiorno di Francesco Petrarca, che sarebbe stato ispirato proprio dalla Sorga per i famosi 
componimenti dedicati a Laura. Proseguimento per la visita esterna all’Abbazia di Nostra 
Signora di Sénanque dove i campi di lavanda si perdono a vista d’occhio. Sosta a Gordes, 
paesino arroccato su colline e considerato uno dei più belli della Francia grazie al suo patri-
monio artistico, religioso e storico come le due famose Abbazie. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento per Roussillon, borgo famoso nel mondo per i suoi giacimenti d’ocra e circondato 
da una splendida campagna dove la tonalità di rosso, giallo e marrone della terra, creano 
un’affascinante contrasto con i verdi pini. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Valensole picco-
lo paese che sorge nella “La Vallée du Soleil”; qui a fare da cornice non abbiamo solo distese di 
campi coltivati a lavanda ma anche di alberi di mandorlo che trovano il loro ambiente grazie 
alla qualità e alla purezza dell’aria. Lungo il percorso sosta per la visita ad una distilleria della 
lavanda (eventuale ingresso escluso). Da visitare la “Fontana in pietra”, uno tra i simboli del 
paese insieme alle case del XVII e XVIII secolo. Inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 85,00

Supplemento Singola € 85,00

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

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

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 350,00

€ 370,00

€ 330,00

€ 350,00

LA COSTA PROVENZALE E L’ISOLA DI 
PORQUEROLLES:  
Sanary sur Mer, Hyeres e Castellet
23/25 Aprile - 26/28 Agosto

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

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

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 360,00 € 340,00
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L’ALTA SAVOIA:  
Chambery, Annency e Aix Les Bains
16/18 Aprile (Pasqua) - 30 Settembre/02 Ottobre

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

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

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 360,00 € 340,00

PROVENZA E CAMARGUE:  
Aix en Provence, Arles e Avignone
15/18 Aprile (Pasqua) - 02/05 Giugno - 22/25 Settembre

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della Camargue 
con la visita guidata di Les Saintes Maries de la Mer, tipico villaggio con la chiesetta fortificata 
ove si trovano le reliquie di Santa Sara, la protettrice dei Gitani. Pranzo libero. Continuazione 
per Aigues Mortes, famosa per la Ville Close, l’antico borgo medievale cinto da possenti mura. 
Passeggiata a piedi nel centro storico e al termine imbarco su un piroscafo in stile “Mississi-
pi” per la navigazione nel Delta del Piccolo Rodano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

LOURDES
15/18 Aprile (Pasqua) - 02/05 Giugno - 04/07 Agosto - 29 Ottobre/01 Novembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti ad orario prefissato. Sistemazione in pullman e partenza 
per Lourdes. Pasti liberi e pernottamento a bordo. 

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

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

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

TOUR PARIGI E DISNEYLAND
11/15 Agosto - 05/09 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Parigi, alla 
scoperta dei suoi maggiori monumenti: la Tour Eiffel, il Trocaderò, l’arco di Trionfo, Notre 
Dame, P.za della Concordia, etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita e 
successivamente possibilità di Minicrociera sulla Senna a bordo dei Bateaux Mouches/Pari-
sienne per ammirare la città dalle calme acque della Senna (facoltativa circa € 20,00, tempi 
permettendo). Cena (hotel/bistrot). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del Museo del Louvre dove è 
custodito il famoso dipinto di Leonardo Da Vinci “La Gioconda“. Pranzo libero. Proseguimento 
per la visita guidata alla Reggia di Versailles, la più fastosa d’Europa, famosa anche per la geo-
metria dei suoi spettacolari giardini (ingressi inclusi Louvre e Versailles). Pranzo libero. Tem-
po libero a disposizione e rientro in hotel, cena (hotel/bistrot). Dopocena possibilità di fare 
un tour panoramico in pullman alla scoperta del fascino notturno della “Ville lumiere” e una 
passeggiata nel pittoresco quartiere di Montmartre (facoltativo € 20,00) . Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Parco di Disneyland, alle 
porte di Parigi, e intera giornata dedicata all’atmosfera incantata del Parco di Disneyland (in-
gressi inclusi) dove saranno organizzati giochi ed eventi particolari in occasione del 30° An-
niversario dall’apertura. Pranzo libero all’interno del parco. Tempo a disposizione e rientro in 
hotel, cena (hotel/bistrot), pernottamento.

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

TOUR DELLA CORSICA: 
Bastia, Bonifacio, Porto Vecchio, Ajaccio, Corte e le Calanche
01/05 Giugno - 28 Settembre/02 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel.  Al mattino incontro con la guida e visita di Ajaccio, 
capoluogo della Corsica, città dai due volti con la parte “Vecchia” carat terizzata dal centro 
storico e le sue viuzze strette e tortuose e la parte “Nuova” tra statue, Cappelle imperiali e 
Musei. Visita degli esterni della casa dove nacque, nel 1769, Napoleone Bonaparte. Pranzo li-
bero. Proseguimento attraverso il cuore interno della Corsica, per la Re gione delle Calanche 
di Piana caratterizzate da formazioni rocciose dalle forme più strane e caotiche e dai mol-
teplici colori. Continuazione per una sosta a Porto e rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bonifacio suggestiva loca lità 
sospesa su una scogliera calcarea a strapiombo sul mare. Visita guidata della Cittadella con 
il suo centro storico circondato da mura posto ideale per trovare un panorama unico nel suo 
gene re. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Porto Vecchio, la “Perla della Cor-
sica” il cui centro storico si caratterizza da un dedalo di viuzze e stradine che si diramano sino 
ad arrivare al porto turistico. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

 4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per San Florent paragonata, per 
la sua bellezza a Saint-Tropez in Costa Azzurra, con il suo porto ricco di yacht di lusso e locali 
alla moda. Il cuore della cittadina è la vecchia cittadella di origine genovese, in color sabbia, 
così esotica da poter essere scambiata per una località marocchina. Pranzo libero. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 125,00

Supplemento Singola € 110,00

Supplemento Singola € 240,00

Supplemento Singola € 210,00

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

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

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

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

Quota base

Quota base

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 460,00

€ 350,00

€ 850,00

€ 645,00

€ 440,00

€ 330,00

€ 820,00

€ 620,00



w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
29

T
O

U
R

 I
N

 P
U

L
L

M
A

N
 -

 F
R

A
N

C
IA

L’ ALSAZIA E LA FORESTA NERA:  
Colmar, Friburgo, Strasburgo, Triberg
14/18 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza 
in pullman. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Basilea per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Colmar 
e tempo libero per una visita con accom-
pagnatore della tipica città dell’Alsazia in 
felice posizione tra il Reno ed i Vosgi, mu-
seo a cielo aperto di vecchi edifici e ricche 
facciate. Visita alla Chiesa dei Domenica-
ni, con all’interno la tavola della Vergine 
del roseto. Al termine proseguimento per 
l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamen-
to.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al 
mattino escursione con accompagna-
tore in Alsazia, percorrendo la “Strada 
dei Vini” si raggiunge Riquewihr, at-
traente villaggio al centro della zona 
vinicola del Riesling e la vicina Ribeauvillé, caratteristica cittadina alsaziana, con resti 
di cortine murarie e torri. Tempo per una breve visita delle due cittadine. Pranzo libero.  
Pomeriggio proseguimento per la visita guidata del Castello di Haut Koenigsbourg. Al 
termine proseguimento per Strasburgo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città 
di Strasburgo: in particolare il quartiere Imperiale Tedesco, con numerosi edifici pubblici 
e abitazioni di aspetto maestoso ed imponente, il “Quartiere Europeo” con il Parlamento e il 
Palazzo dei Diritti dell’Uomo. Pranzo libero. Continuazione della visita con il Palazzo Rohan, 
la “Versailles” di Strasburgo, la Cattedrale, uno dei monumenti più importanti del Medioevo, 
gioiello dell’arte gotica, celebre per l’Orologio Astronomico, le Statue, l’Organo, il Pulpito e 
l’insieme eccezionale delle vetrate che possiede. Al termine rientro in hotel, cena e pernot-
tamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per la Foresta Nera. Arrivo a 
Baden Baden e visita libera della più romantica stazione termale d’Europa. Proseguimento 
della strada panoramica della Foresta ed arrivo a Triberg, nel cuore boschivo della Foresta 
Nera nota per la fabbricazione degli orologi a cucù. Proseguimento per Titisee, vero gioiello 
incorniciato da fitti boschi, sulle rive del’omonimo lago. Al termine sistemazione in hotel, nei 
dintorni di Friburgo, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita della magi-
ca capitale dello Schwarzwald, Friburgo, città piena di vitalità. Da visitare: la Cattedrale 
Muenster, il vecchio ed il nuovo Municipio, Martinstor, il Geberbau vecchio quartiere degli 
artigiani. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 150,00 Hotel previsto: ***/****  semicentrale

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 560,00 € 535,00

TOUR CASTELLI DELLA LOIRA: 
Cattedrale di Chartres, Villandry, Amboise, Chenonceaux , 
Chambord e Blois
07/13 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pranzo 
libero. Arrivo a Lione città situata sulla confluenza dei fiumi Rodano e Saona, nota per la 
particolarità delle sue “Traboules” ovvero elementi caratteristici ed architettonici che carat-
terizzano molte città della Francia, il lungofiume animato e le grandi piazze del Presqu’île 
(centro storico). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Parigi, arrivo 
ed incontro con la guida che ci farà un tour della città con la visita dei più importanti monu-
menti: gli Champs Elisèes, l’Arco di Trionfo, il Trocadero, la Torre Eiffel, etc. Sistemazione in 
hotel. Cena in hotel/bistrot. Dopocena possibilità Minicrociera sulla Senna a bordo dei Bate-
aux Mouches/Parisienne per ammirare la città illuminata (facoltativa circa € 20,00, tempi 
permettendo). Pernottamento.

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

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

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza la visita guidata al Castello di 
Chambord, capolavoro del Rinascimento, circondato da un immenso parco, inserito nel Pa-
trimonio mondiale dell’UNESCO, affascina con il suo insieme di tetti, comignoli e guglie e con 
lo scalone famoso per le due rampe a spirale. Pranzo libero. Proseguimento per la visita al 
Castello di Blois, residenza di sette re e dieci regine è un luogo evocatore del potere e della 
vita quotidiana della corte rinascimentale. Qui visse e morì la potente regina Caterina de Me-
dici: nel suo studio numerosi cassetti segreti pare nascondessero pozioni e veleni. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lione. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città con la Cattedrale, il 
bellissimo Museo delle Miniature, il nuovo quartiere residenziale de “La Confluence”, pro-
gettato dai migliori architetti di fama internazionale. Al termine sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro 
facoltativo e per il pranzo e la cena liberi. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 280,00 Hotel previsto: ***/****  semicentrale

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 985,00 € 955,00

TOUR BRETAGNA E NORMANDIA:  
20/28 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pranzo 
libero. Arrivo a Digione nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena. Dopocena, tempi 
permettendo, passeggiata con accompagnatrice nel centro storico by night (facoltativa circa 
€ 15,00). Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Parigi, arrivo 
ed incontro con la guida che ci farà un tour della città con la visita dei più importanti monu-
menti: gli Champs Elisèes, l’Arco di Trionfo, il Trocadero, la Torre Eiffel, etc. Sistemazione 
in hotel. Cena in hotel/bistrot. Dopocena possibilità Minicrociera sulla Senna a bordo dei 
Bateaux Mouches/Parisienne per ammirare la città illuminata (facoltativa circa € 20,00, 
tempi permettendo). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Rouen con 
la splendida Cattedrale gotica, la Città Vecchia con le caratteristiche case a graticcio. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Honfleur, incantevole porto turistico dove 
faremo una sosta per una passeggiata. Proseguimento per la regione dei Calvados, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per raggiungere le famose spiag-
ge di Arromanches, note per lo sbarco alleato durante la seconda guerra mondiale il 
06/06/1944; sosta a Pointe du Hoc località dello sbarco tra Omaha e Utah Beach. Prosegui-
mento per Bayeux. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita del 
centro storico con la Cattedrale di Notre Dame e il museo dov’è conservato l’arazzo della 
Regina Matilde. Al termine proseguimento per Mont St. Michel, sistemazione in hotel, nei 
dintorni, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita 
di Mont St. Michel, meraviglia del mondo naturalistico, con le sue alte e basse maree, ed 
artistico con visita dell’Abbazia posta in mezzo alla baia (ingresso escluso). Pranzo libero. Po-
meriggio dedicato alla visita della cittadina medievale di St. Malò con tempo libero per una 
passeggiata in questa splendida cittadina ricca di storia e arte, fortificata tra mura e possenti 
bastioni. Al termine proseguimento per la Quimper, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena 
e pernottamento. Supplemento Singola € 395,00 Hotel previsto: ***/****  semicentrale

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 1.150,00 € 1.120,00

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza alla scoperta guidata della Breta-
gna, terra di megaliti, cattedrali e misteri con il centro storico di Quimper e la sua Cattedrale 
gotica di Saint Corentin e le antiche case in graticcio. Ci spostiamo a Pleyben, che ospita uno 
dei più importanti recinti parrocchiali della regione. Sosta al villaggio di pescatori di Camaret 
affacciato sull’oceano Atlantico. Pranzo libero. Proseguimento per il pittoresco villaggio di 
Locronan caratterizzato dalla case costruite in granito. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il villaggio di pescatori di Co-
narneau con visita alla “Ville Close” racchiusa tra mura di granito (ingresso escluso - chiusa 
nella seconda metà di agosto per il Festival Filets Bleu). Proseguimento per Carnac per la 
visita ai “Menhir” megaliti piantati in verticale importante testimonianza risalente a circa 
8000 anni fa. Pranzo libero lungo il viaggio. Breve sosta a Vannes, con la sua Cattedrale cinta 
da mura e bastioni. Proseguimento del viaggio per Angers, sistemazione in hotel, nei dintor-
ni, cena e pernottamento.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino, costeggiando il fiume Loi-
ra, ci dirigiamo verso il Castello di Chenonceaux adagiato sul fiume Loira e noto come “il 
Castello delle Donne”, dove visiteremo lo splendido parco ed il castello, dove al suo interno 
sarà possibile ammirare arazzi fiamminghi e mobili d’epoca (ingresso escluso). Al termine 
proseguimento per Lione. Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel nei dintorni, 
cena e pernottamento.

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino breve visita panoramica di Lione e inizio del 
viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Rouen, Arromanches, Mont St. Michel, St. Malò, Quimper e Carnac
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INNSBRUCK E IL TRENO DELLE ALPI
30 Aprile/01 Maggio - 30/31 Luglio - 10/11 Settembre

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

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

SALISBURGO E DINTORNI:  
St. Wolfgang, St. Gilgen e Innsbruck
16/18 Aprile (Pasqua) - 03/05 Giugno - 16/18 Settembre  - 18/20 Novembre

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

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

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

IL TIROLO E I CASTELLI BAVARESI: 
Innsbruck, Füssen e il Museo Swarovsky
20/22 Maggio - 05/07 Agosto

1° GIORNO  Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo ad 
Innsbruck, Capitale del Tirolo austriaco. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per la 
visita della cittadina e dei suoi maggiori monumenti; il Duomo di St. Jacob, la casa dal Tettuc-
cio d’oro, l’ Hofburg e il bel centro storico con il suo loggiato. Al termine proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO  Prima colazione in hotel.  Al mattino partenza per il Castello di Neuschwan-
stein, uno dei simboli della Baviera, soprannominato il “Castello del Favole” sempre eretto 
per ordine di Ludwig II, situato nel sud della Baviera quasi al confine con l’Austria, domi-
na dall’alto i paesi di  Füssen e Schwangau ed il magnifico paesaggio circostante. Walt Di-
sney lo prese come modello per i castelli di alcuni tra i suoi più celebri film d’animazione 
(“Biancaneve e i sette nani”, “Cenerentola”, “La bella addormentata nel bosco”). Pranzo libero.  
Nel pomeriggio proseguimento della visita per il Castello di  Hohenschwangau  dei tre quel-
lo non costruito da Re  Ludwig ma ugualmente importante in quanto determinante nella sua 
storia ove trascorse buona parte della giovinezza e sempre qui ospitò l’amico Richard Wa-
gner. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Wattens, sede del Museo dei 
Cristalli Swarovsky, interamente ristrutturato e rinnovato con le nuove Camere delle Mera-
viglie ed un nuovo e più grande negozio dove vi sentirete avvolti dal calore e dalla luce dei 
cristalli  (prenotazione ed ingresso inclusi). Al termine proseguimento per Hall in Tirol per 
il pranzo libero ed una breve visita al centro storico. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata. 

Supplemento Singola € 45,00

Supplemento Singola € 85,00

Supplemento Singola € 70,00

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

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

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

Quota base

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 210,00

€ 390,00

€ 375,00

€ 200,00

€ 370,00

€ 355,00

I BORGHI DEL TIROLO:  
Inssbruck, Hall in Tirol, Seefeld in Tirol e Kuftein
23/25 Aprile - 17/19 Giugno - 19/21 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Innsbruck e tempo dedicato alla visita libera della città: il Duomo, il Palazzo Imperiale, il 
centro storico con la famosa Casa dal Tetto d’Oro. Pranzo libero. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Kufstein uno dei più suggestivi 
paesi della Valle del fiume Inn. Visita guidata della celebre Fortezza di Kuftein (ingresso inclu-
so). Proseguimento per Rattemberg in Tirol, la più piccola città di tutta l’Austria con il suo 
intatto centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Hall in Tirol altro 
affascinante borgo del Tirolo con il suo centro storico medievale, il più grande della regione 
del Tirolo settentrionale e con i suoi eleganti palazzi. Tempo per la visita e rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Seefeld in Tirol, capoluogo 
dell’omonima regione dove avremo il tempo per visitare il centro storico con la Chiesa Par-
rocchiale di St. Osvaldo. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata. 

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 320,00 € 300,00

IN VETTA AL GROßGLOCKNER:   
Innsbruck, Cascate di Krimml e il massiccio del Großglockner 
29/31 Luglio - 23/25 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Innsbruck e tempo per il pranzo libero ed una breve visita del centro storico. Proseguimento 
del viaggio con arrivo in zona Gerlos località turistica tra la valle Zillertal e Salisburgo, attra-
verso una strada alpina con scorci su boschi, montagne, verdi pascoli, piccoli torrenti e laghi. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escursione di intera giorna-
ta al Parco Nazionale degli Alti Tauri con le Cascate di Krimml le  più  grandi d’Europa 
(ingresso da pagare in loco).  Le  cascate  raggiungono  un  dislivello complessivo di 380 m, 
a flusso continuo su più livelli che ha inizio nella parte superiore della valle del Krimmler 
Ache e scende con tre salti verso il basso: il primo ha un dislivello di 140 metri, il secondo di 
100 e il terzo di altri 140 metri. Il punto più alto della cascata è posto a 1470 s.l.m. L’umidità 
generata dalle cascate crea condizioni ottimali per la crescita di centinaia di muschi, licheni e 
felci. I dintorni della cascata sono l’habitat di 62 diverse specie di uccelli. Molti i sentieri che si 
possono percorrere tra cui un camminamento sulla parte alta della cascata da cui è possibile 
ammirarne tutto il suo splendore. Pranzo libero e tempo a disposizione. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il raggiungimento del “Tetto 
dell’Austria, ovvero il massiccio del Grossglokner, posto ad un’altitudine di 3.798 mt s.l.m.. 
Percorreremo una strada panoramica Alpina che ci darà modo di osservare il massiccio da 
più lati e regalandoci panoramici unici e mozzafiato. Tempo per alcune soste panoramiche. 
Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

SPECIALE OKTOBERFEST:  
Festa della Birra a Monaco di Baviera
23/25 Settembre - 30 Settembre/02 Ottobre

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

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

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

Supplemento Singola € 80,00

Supplemento Singola € 60,00

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

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

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 375,00

€ 250,00

€ 355,00

€ 240,00
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TOUR DELLA SVIZZERA:  
Zurigo, Basilea, Gruyèrs e Ginevra
08/11 Settembre

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

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

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

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

Supplemento Singola € 150,00 Hotel previsto: ***/****  semicentrale

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

GERMANIA “ROMANTICA”: 
Ulm, Strada Romantica, Stoccarda e Lindau
02/05 Giugno - 17/20 Novembre

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Rothenburg ob der Tauber, splen-
dida cittadina raccolta entro un recinto di mura che rappresenta un importante centro d’arte 
ed è quindi considerata una tappa importantissima lungo la strada romantica. Proseguimen-
to per Stoccarda, capitale della Foresta Nera. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la 
guida e visita della città con la Colonna del Giubileo, il Castello Nuovo, il Palazzo Reale etc. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

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

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

LAGO DI COSTANZA E FORESTA NERA: 
Costanza, Isola di Mainau e la Foresta Nera
11/14 Agosto

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pran-
zo libero. Al mattino partenza per la visita 
guidata di Costanza bagnata dal fiume Reno che si divide tra la città Vecchia (Altstadt) con la 
più alta densità di monumenti come la maestosa Cattedrale Münster, il centro storico ricco di 
storia, la Niederburg (Basso Castello) e la Marktstätte (la piazza del mercato). Pranzo libero. 
Proseguimento per una visita all’ Isola di Mainau con i suoi 45 ettari di ricca vegetazione e 
meravigliosi giardini di palme, orchidee, alberi centenari etc. Proseguimento per la Foresta 
Nera, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

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

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

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

Quota base

TOUR STIRIA E CARINZIA:  
Klagenfurt, Graz, Friesach e il Castello di Hochosterwitz  
14/17 Luglio 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza 
in pullman. Soste per il ristoro facoltati-
vo. Arrivo a Villach, graziosa cittadina 
della Carinzia attraversata dal fiume Dra-
va e tempo a disposizione per una pas-
seggiata nel suo caratteristico centro sto-
rico e per il pranzo libero. Percorrendo la 
strada panoramica sul Lago Woerthersee, 
il più grande lago della regione. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. . Al mattino partenza per la visita al Castello di Hocho-
sterwitz, il più spettacolare di tutta l’Austria, splendido maniero medievale arroccato su un 
colle remoto. Proseguimento per Friesach, “la Perla del Medioevo”, una delle più affascinanti 
e misteriose località della Carinzia che racchiude in sé un eccezionale patrimonio artistico 
ed architettonico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per  Gurk, grazioso paesino 
sviluppatosi attorno alla maestosa cattedrale di impianto romanico. Visita al Duomo con i 
suggestivi affreschi gotici e rinascimentali. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 380,00 € 360,00
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TOUR DI VIENNA: 
“La Città Imperiale” 
15/18 Aprile (Pasuqa) - 02/05 Giugno - 18/21 Agosto - 13/16 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Ar-
rivo a Vienna. Sistemazione in hotel, cena. In serata, facoltativo (circa € 15,00) e tempi 
permettendo, possibilità di passeggiata in centro con accompagnatrice. Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Vienna 
(facoltativa circa € 50,00) e dei suoi maggiori monumenti: il Duomo di St. Stefano, il quartiere 
del Graben, il Palazzo Hofburg, l’Opera, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, il Palazzo 
del Belvedere (esterni). Pranzo in ristorante. Resto della giornata libera a disposizione per 
passeggiare nel centro città. Rientro in hotel. Cena a Grinzing, tipico quartiere di vignaioli 
(facoltativa circa € 35,00). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure consigliata l’escursione 
al Castello di Shonbrunn e al Castello del Belvedere (facoltativa circa € 50,00 - ingres-
si esclusi). Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita all’interno del Castello 
del Belvedere uno dei capolavori dell’architettura barocca austriaca e una delle residen-
ze principesche più belle d’Europa dove avremo modo di contemplare alcune tele famose 
come Klimt, Van Gogh, Renoir. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata al Castello di 
Shonbrunn, il più bello e famoso palazzo d’Austria, voluto da Maria Teresa come residenza 
estiva degli Asburgo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 120,00
Supplemento Agosto € 35,00 a coppia

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 685,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1 TOUR DELLA BAVIERA: 

Monaco, Ratisbona, Norimberga e  
il Lago di Chiemsee
21/25 Aprile - 07/11 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e par-
tenza in pullman. Soste per ristoro 
facoltativo e per il pranzo libero. 
Proseguimento del viaggio per una 
breve visita di Innsbruck, Capitale 
del Tirolo austriaco. Proseguimento 
per Monaco di Baviera con arrivo 
nel tardo pomeriggio, sistemazione 
in hotel, nei dintorni, cena. Dopo-
cena (facoltativo e tempi permet-
tendo circa € 15,00) possibilità di 
passeggiata con accompagnatore in 
centro in notturna. Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in ho-
tel. Intera giornata libera oppure si 
consiglia la visita guidata (facoltativa 
circa € 50,00) di Monaco di Baviera 
con la bellissima “Marienplatz”, dove 
si erge il Municipio neogotico con il 
noto carillon, la “Frauenkirche”, em-
blema inconfondibile della città, il 
Castello di “Nymphenburg”, residenza 
estiva dei re bavaresi. Pranzo in ri-
storante. Continuazione della visita e al termine tempo libero per attività individuali. Cena 
in tipico ristorante della città con menù tipico (facoltativa circa € 40,00). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data di Ratisbona (Regensburg)(facoltativa circa € 50,00). Al mattino partenza ed incontro 
con la guida per la visita della città con il centro antico storico caratterizzato da antiche chiese 
e nobili palazzi. Visiteremo il Ponte di Pietra, la Porta Pretoria che insieme alla Porta Nigra 
di Treviri rappresenta un importante monumento di epoca romana, il Duomo di San Pietro. 
Pranzo libero. Continuazione della visita e tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e per-
nottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
giornaliera a Norimberga (facoltativa circa € 50,00) con la visita guidata della città con il suo 
nucleo storico cinto da mura medievali che racchiude la Fortezza Imperiale, la Chiesa di San 
Sebaldo, il Castello, la Fontana “Schoner Brunner”. Pranzo libero. Pomeriggio tempo a disposi-
zione e rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago di Chiemsee, detto 
anche il “Mare della Baviera”, tempo libero oppure si consiglia l’imbarco per l’Isola Herre-
niensel e visita del Castello di Ludwig II di Baviera, progettato sul modello della Reggia di 
Versailles ( facoltativa circa € 40,00). Tempo libero a disposizione. Pranzo libero ed inizio del 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 810,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

TOUR PAESI BASSI:
31 Maggio/05 Giugno - 16/21 Agosto - 27 Settembre/02 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e par-
tenza in pullman. Soste per ristoro 
facoltativo e per il pranzo libero. Pro-
seguimento per Strasburgo, sistema-
zione in hotel e cena. Dopocena pos-
sibilità di passeggiata nel centro della 
città (facoltativa e tempi permettendo 
circa € 15,00). Pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata alla Grande Diga e alla Valle dei Mulini a Vento (facoltativa circa € 55,00). Al mat-
tino partenza per Zaanse Shans, un piccolo villaggio a nord del Paese, un vero museo a cielo 
aperto, dove i mulini sono ancora in funzione e gli abitanti si occupano di attività tradizionali. 
Proseguimento per la Grande Diga, una delle grandi opere di ingegneria idraulica ultimata nel 
1932, per impedire al mare di inondare le zone costiere. Pranzo libero. Proseguimento della 

Supplemento Singola € 190,00
Supplemento Agosto € 50,00 a coppia

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.050,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

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

visita di Volendam e Marken tipici villaggi dei pescatori caratterizzati da antichi borghi con 
casette in legno e tipico porticciolo per la pesca, entrambi affascinanti località olandesi. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guida-
ta di Amsterdam (facoltativa circa € 50,00), denominata “la Venezia del Nord” per i suoi 150 
canali che girano intorno al nucleo storico: P.za Dam, il Palazzo Reale, il Municipio, il Vondel 
Park etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio al termine della visita possibilità di effettuare una 
Minicrociera sulle tranquille acque dei canali e godersi il fascino della città (facoltativa circa 
€ 20,00). Al termine rientro in hotel, cena libera, pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bruxelles, Capitale del Belgio, 
con i suoi imponenti edifici e le stupende Piazze. Breve giro panoramico della città. Pranzo li-
bero. Proseguimento per Nancy, sistemazione in hotel e cena. Dopocena possibilità di passeg-
giata nel centro della città. (facoltativo e tempi permettendo circa € 15,00). Pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo 
e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
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TOUR DI BERLINO:  
Monaco di Baviera, Potsdam e i Castelli del Brandeburgo
02/07 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza 
in pullman. Soste per ristoro facoltativo e 
per il pranzo libero. Arrivo a Monaco di 
Baviera e tempo libero oppure si consiglia 
la visita guidata della città (facoltativa circa 
€ 30,00), Capitale della Baviera, e dei suoi 
maggiori monumenti; la bellissima “Ma-
rienplatz”, dove si erge il Municipio neogo-
tico con il noto carillon, la “Frauenkirche”, 
emblema inconfondibile della città, il Ca-
stello di “Nymphenburg”, residenza estiva 
dei re bavaresi. Proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data di Berlino (facoltativa circa € 50,00). Intera giornata dedicata alla visita guidata della 
città. Visiteremo i monumenti più importanti di quelle che erano le due facce di Berlino fino 
al 09/11/1989, la parte orientale e l’occidentale: Alexanderplatz, il Viale Unten der Lin-
den, la Porta di Brandeburgo, il Reichstag, il quartiere del Governo ed infine passeremo lun-
go il Tierrgarten con la colonna della Vittoria e il viale delle Ambasciate. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio continuazione della visita città alla scoperta delle tracce dell’ex Muro, con sosta al 
Check Point Charlie e all’”East Side Gallery”, la parte più estesa del Muro ancora in piedi. Rientro 
in hotel. Cena in tipica birreria con prodotti tipici locali (facoltativa circa € 35,00). Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione (fa-
coltativa circa € 50,00) a Potsdam, città del Brandeburgo situata nei dintorni di Berlino, ricca 
di castelli, parchi e laghi inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità. Visita del Ca-
stello di Sansouci (adesione da confermare al momento della prenotazione - guida inclusa – in-
gresso escluso). Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Norimberga e tempo 
libero a disposizione, oppure si consiglia visita guidata (facoltativa circa € 30,00) della città dei 
suoi maggiori monumenti e del suo splendido centro storico cinto nelle lunghe e maestose mura 
medievali, all’interno delle quali si erige il Castello di Kaiserburg. Al termine proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo e 
pranzo libero, arrivo in serata.

Supplemento Singola € 210,00 Hotel previsto: ***/****  semicentrale-periferico

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.050,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

TOUR BELGIO E FIANDRE:  
Bruxelles, Dinant, Gand e Bruges
28 Maggio/02 Giugno - 09/14 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Friburgo, tempo libero 
in città per fare una passeggiata nel centro con 
particolare attenzione alla maestosa Cattedra-
le del Munster con la torre e le sculture che or-
nano l’atrio. Al termine sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al matti-
no partenza per Bruxelles capitale del Belgio, 
sistemazione in hotel. Pranzo libero. Intero 
pomeriggio libero oppure si consiglia la visita 
guidata della città (facoltativa circa € 35,00) 
con, la Grand Place, la statuetta simbolo della 
città del Manneken Pis, il quartiere del Sablon, 
il Parco Laeken e la Residenza Reale. Tempo a 
disposizione e rientro in hotel, cena. Dopocena 
possibilità di fare una passeggiata in notturna con il nostro assistente nel centro della città (facol-
tativa e tempi permettendo circa € 15,00). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione guidata 
di Dinant, Castello di Veves e i Giardini di Annevoie (facoltativa circa € 55,00). Dinant, città che 
oltre l’aver dato i natali a Adolphe Sax, inventore del sassofono, è conosciuta per l’immagine del 
Campanile, con la cupola in stile “russo”, per la sua Fortezza e per i suoi “tetti blu” che ne fanno una 
delle immagini più celebri del turismo Vallone. La visita si svolge in parte a bordo dei battelli (du-
rata di 1 ora) che circumnavigano il centro storico e che faranno scoprire le sue bellezze nascoste 
tra i canali. Pranzo libero. Proseguimento per il Castello di Veves, di tipo feudale risalente al XIII 
secolo ed edificato su di un promontorio che domina le due valli che lo circondano. I Giardini di 
Annevoie, conosciuti per la bellezza estetica, storica e culturale. Il loro gioco di fontane sposano 
con gusto la magia dell’acqua e lapurezza di un giardino di stile, ad ogni angolo si vivrà una nuova 

TOUR DELL’ AUSTRIA:  
Salisburgo, Steyr, Melk, Vienna e Graz
23/28 Agosto

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita della città di 
Salisburgo con i suoi maggiori monumenti: il Duomo, il convento di San Pietro, il vicolo dei 
cereali (Getreidegasse) e il parco “Mirabellgarten”. Pranzo libero. Proseguimento per Linz, 
cittadina bagnata dalle acque del Danubio, dove avremo modo di visitarla con i sui maggiori 
monumenti: la Landstrasse, via pedonale ricca di edifici di epoca barocca e di negozi, l’Alter 
Dom, eretto nel XVII secolo, l’Altes Rathaus, ricostruito nel 1658. Tempo a disposizione e pro-
seguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed intera giornata de-
dicata alla visita di Vienna e dei suoi maggiori monumenti: il Duomo di Santo Stefano, l’ele-
gante zona del Graben e il Palazzo del Hofburg, l’Opera, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa 
Votiva, il Palazzo del Belvedere (esterni). Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della 
visita tempo libero a disposizione. Rientro in hotel. Cena a Grinzing, tipico quartiere di vigna-
ioli con taverne tipiche e presenza di musicanti che intrattengono gli ospiti. Pernottamento. 

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

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

Supplemento Singola € 190,00
Supplemento Agosto € 50,00 a coppia

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.050,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Supplemento Singola € 210,00 Hotel previsto: ***/****  semicentrale

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 720,00 € 690,00

emozione, passando dalla fantasia inglese al pittoresco charme del giardino italiano. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione guidata 
alla scoperta delle Fiandre (facoltativa circa € 55,00). Partenza per la visita guidata di Bruges per 
scoprire il suo centro storico di tipo medievale caratterizzato dai canali su cui si affacciano le case 
patrizie, dal Lago d’Amore e dal Beghinaggio, patrimonio dell’Unesco. Possibilità di minicrociera 
lungo i canali della città (facoltativo circa € 25,00). Pranzo libero. Proseguimento per Gand, in-
contro con la guida e visita del centro storico di questa tipica e suggestiva cittadina sui canali che 
vanta il patrimonio artistico più vasto delle Fiandre con oltre 400 monumenti classificati, le pitto-
resche strade Graslei e Corenlei, un’antica roccaforte e il Polittico dell’Agnello Mistico,capolavoro 
dei fratelli van Eyck custodito all’interno della chiesa di San Bavo. Al termine della visita rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Strasburgo, città vescovile e sede 
del Parlamento Europeo. Pranzo libero in viaggio. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio libe-
ro oppure si consiglia la visita guidata di Strasburgo (facoltativa circa € 35,00) e dei suoi maggiori 
monumenti: P.za della Cattedrale, Place du Chateau, l’esterno del Castello di Rohan, etc. Al termine 
della visita tempo libero oppure si consiglia una minicrociera sui ca¬nali e sotto i “Ponts Couverts” 
con incantevoli scorci del quartiere pittoresco di Petite France (facoltativa circa € 25,00). Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Lucerna (Svizze-
ra). Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
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LUBIANA E LE GROTTE DI POSTUMIA
17/18 Aprile (Pasqua) - 16/17 Luglio - 24/25 Settembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per 
il pranzo libero. Arrivo a Lubiana, incontro con la guida e visita della città, capitale della 
Slovenia, particolare interesse per la Fontana della Carniola, la Cattedrale, con possibilità di 
arrivare sino al Castello per mezzo di un’affascinante funivia (biglietti esclusi). Al termine 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita alle Grotte di Postu-
mia, una delle più estese grotte carsiche del mondo, risalenti a due milioni di anni fa, un’e-
sperienza unica nel suo genere (ingresso incluso). Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno 
con breve sosta fotografica al Castello di Miramare per ammirarne l’eleganza e la bellezza. 
Proseguimento del viaggio. Arrivo in serata.

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

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

L’ISTRIA: Parenzo, Rovigno, Isole dei Brioni e Cittanova
16/18 Aprile (Pasqua) - 03/05 Giugno - 09/11 Settembre 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Parenzo. Incontro con la guida e visita della città. Oggi Meta turi-
stica molto importane. Parenzo conserva il suo patrimonio artistico e monumentale di 
epoca romana, testimoniata dalle due strade principali il Decumanus e il Cardo Maximus. 
Proseguimento per Rovigno, incantevole località marinara che poggia su due colline la 
più alta delle quali, S. Eufemia, è dominata dal Campanile costruito sul modello di quello  
di S. Marco a Venezia, caratterizzata da viuzze e piccoli cortili. Al termine proseguimento per 
l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

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

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

Supplemento Singola € 65,00 Hotel previsto: ***/****  semicentrale

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

MINITOUR CROAZIA:  
Fiume, Zagabria e l’Isola di Krk 
23/25 Aprile - 01/03 Luglio - 23/25 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Rijeka, l’italiana Fiume, oggi maggior porto della Croazia, incontro 
con la guida e tempo dedicato alla visita del centro storico, la Torre dell’Orologio, la Catte-
drale di S. Vito e città vecchia. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Zagabria, Capitale della Cro-
azia, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città divisa in due parti, Gornj 
Grad, la più alta e più antica e Donji Grad, la più bassa. Visiteremo, la Cattedrale, la Chiesa di 
San Marco, il Teatro Nazionale e tutto il centro storico con la P.za Preradovica. Pranzo libero. 
Pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata dell’Isola di 
Krk, collegata da un ponte al continente, la più grande e conosciuta di tutto l’arcipelago del 
Quarnaro. Si caratterizza per le proprie calette bagnate da un mare blu intenso e per la sua 
rigogliosa e verde vegetazione; anche la ricchezza storica è presente sull’isola: la cattedrale 
di Veglia, il museo della Chiesa, il Castel. Visita al bel centro storico di Krk. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

TOUR DELLA SLOVENIA: 
Lubiana, Lago di Bled, Grotte di Postumia e Lipizza  
01/04 Settembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Nel pomeriggio visita alla me-
ravigliosa cittadina medievale di Skofja Loka sicuramente una delle più belle della Slovenia. 
Proseguimento per Lubiana, Capitale della Slovenia. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro 
con la guida e visita della città con il suo bel centro storico racchiuso all’interno di un’estesa 
area pedonale, da P.za Preseren, si attraversa il Triplice Ponte, il Mercato Comunale, la Catte-
drale di S. Nicola proseguendo all’interno dei vecchi borghi medievali, il Borgo del Municipio 
e il Borgo Vecchio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lipizza e visita di una tenu-
ta alla scoperta della secolare storia dell’allevamento dei cavalli, sul paesaggio circostante. 
Dopo verrà offerta una degustazione di prodotti tipici. Dopo la degustazione assisteremo ad 
uno spettacolo di equitazione con esemplari unici di cavalli Lipizzani. Al termine tempo a 
disposizione e rientro in hotel. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al maestoso Castello 
di Predjiana, famoso non solo per il castelliere Erasmo, ma anche per la sua bellezza stra-
ordinaria. Proseguimento per la visita alle Grotte di Postumia, una delle più estese grotte 
carsiche del mondo, risalenti a due milioni di anni fa. Pranzo libero. Al termine inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 65,00

Supplemento Singola € 120,00

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

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

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 320,00

€ 525,00

€ 300,00

€ 500,00

MEDJUGORJE
22/25 Aprile - 01/04 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza per Medjugorie. Soste per ristoro facoltativo e 
per il pranzo libero. Arrivo a destinazione, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alle varie funzioni religiose 
in loco come la salita al monte Podbrdo, il colle delle apparizioni, al Krizevac, il monte della 
grande Croce, i vari incontri parrocchiali, etc...Pernottamento in hotel.

3° GIORNO Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione da dedicare alle varie 
funzioni religiose in loco. Possibilità di escursione a Mostar (facoltativa circa € 25,00) oppure 
Madonna di Thaljina (facoltativa circa € 25,00). Pernottamento.

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

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

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

CROAZIA E SLOVENIA: 
Lago di Bled, Lubiana, Maribor e Zagabria 
02/05 Giugno - 25/28 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza 
in pullman. Soste per ristoro facoltati-
vo e per il pranzo libero. Arrivo a Bled e 
imbarco sulle tipiche imbarcazioni locali 
(pletne) per un breve tragitto che ci con-
duce sull’isolotto nel centro Lago di Bled 
di origine glaciale risalente a circa 13000 
anni fa, visiteremo la Chiesa ed il Castello. 
Proseguimento per l’hotel, in zona Lubia-
na, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel.  
Al mattino partenza per la Croazia e visita 
guidata della sua Capitale: Zagabria,  divi-
sa in due parti, Gornj Grad, la più alta e più 
antica e Donji Grad, la più bassa. Visitere-
mo, la Cattedrale, la Chiesa di San Marco, 
il Teatro Nazionale e tutto il centro stori-
co con la P.za Preradovica. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio ultimazione della visita 
e tempo libero a disposizione. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Maribor, famosa per 
la bellezza del suo centro storico e per le verdi colline, visiteremo P.za Glavni, il Municipio, la 
Cattedrale, Via Gosposka. Pranzo libero. Rientro a Lubiana per la visita guidata della città con 
suo bel centro storico, la P.za Preseren, il Triplice Ponte, il Mercato Comunale, la Cattedrale di 
S. Nicola. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 510,00 € 490,00

TO
U

R
 I

N
 P

U
LL

M
A

N
 -

 E
U

R
O

PA
 D

EL
L’

ES
T



37
w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t

TO
U

R
 I

N
 P

U
LL

M
A

N
 -

 E
U

R
O

PA
 D

EL
L’

ES
T

TOUR DELLA CROAZIA:  
Zagabria, Parco di Plitviche e le Isole del Quarnaro
14/18 Aprile (Pasqua) - 29 Maggio/02 Giugno - 13/17 Luglio - 17/21 Agosto  - 26/30 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Sistemazione nella camere riservate. Pomeriggio libero oppure si consiglia la 
visita guidata dell’antica città di Rijeka, l’italiana Fiume, (facoltativa circa € 25,00), oggi il 
maggior porto croato, visiteremo il centro storico, la Torre dell’Orologio, la Cattedrale di S. 
Vito e città vecchia. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure si consiglia l’escursione 
guidata a Zagabria, Capitale della Croazia (facoltativa circa € 50,00), All’arrivo incontro con 
la guida e tempo dedicato alla visita della città divisa in due parti, Gornj Grad, la più alta e più 
antica e Donji Grad, la più bassa. Visiteremo, la Cattedrale, la Chiesa di San Marco, il Teatro 
Nazionale e tutto il centro storico con la P.za Preradovica. Pranzo libero. Continuazione della 
visita e tempo libero a disposizione per visite individuali. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursio-
ne giornaliera alle Isole del Quarnaro (facoltativa circa € 55,00). Al mattino incontro con 
la guida e partenza per l’Isola di Krk (Veglia), collegata da un ponte al continente, la più 
grande e conosciuta di tutto l’arcipelago del Quarnaro. Si caratterizza per le proprie calette 
bagnate da un mare blu intenso e per la sua rigogliosa e verde vegetazione. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per l’Isola di Cherso (Cres) che affascina per il suo panorama pie-
no di contrasti. Il bosco di conifere a nord e la pineta al centro dell’isola si estendono fino 
ad incontrare l’affascinante deserto roccioso. A sud dell’isola invece troviamo fitti boschi di 
sempreverdi. Al termine della visita guidata rientro in hotel, cena. Dopocena, tempi permet-
tendo, passeggiata ad Opatja con accompagnatore (facoltativa circa € 15,00).

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata e giornaliera al Parco Naturale dei Laghi di Plitviche (facoltativa circa € 75,00 - 
ingressi inclusi). Si tratta di 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna Rijeka (Fiume 
Bianco e Fiume Nero), sorgenti sotterranee, collegati tra loro da cascate, che si riversano nel 
fiume Korana. Nel 1979 sono stati proclamati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e sono 
visitabili grazie a una rete ben segnata di sentieri e a 18 km di passerelle. Il parco si divide 
in due parti, la superiore i cui laghi si trovano in una valle dolomitica circondati da foreste e 
collegati da spettacolari cascate, e la parte inferiore dove si possono vedere laghi più piccoli 
e una bassa vegetazione. Pranzo libero all’interno del parco. Al termine della giornata rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la vista ad uno dei più 
importanti siti speleologici del mondo, le Grotte di Postumia, incontro con la guida e in-
gresso incluso. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 125,00
Supplemento Agosto € 50,00 a coppia

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 810,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

TOUR DELLA POLONIA:  
Cracovia, Wieliczka, Wadowice, Auschwitz e Bratislava 
28 Maggio/02 Giugno - 09/14 Agosto - 20/25 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Vienna, Capitale dell’Austria, sistemazione in hotel, cena. Dopocena 
passeggiata in notturna in centro città con nostro assistente (tempi permettendo e facoltativa 
circa € 15,00). Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero oppure si consiglia la visita 
guidata di Vienna (facoltativa circa € 50,00) per assaporare il meglio l’architettura e la storia 
che la circondano. Visiteremo il Ring, la grande arteria lungo la quale sono situati l’Operà, il 
Museo di storia dell’arte, il Municipio, il Parlamento e poi P.za San Carlo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Cracovia, antica Capitale della Polonia, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guida-
ta di Cracovia e delle Miniere di Wieliczka (facoltative circa € 55,00). Cracovia, città delle 
incoronazioni nonché necropoli dei Re polacchi e dichiarata Patrimonio Mondiale dell’UNE-
SCO per la bellezza del suo centro storico con la magnifica P.za del Mercato, la Basilica della 
S. S. Vergine Maria, la Città Vecchia (Stare Mesto) circondata da un parco urbano. Tempo a 
disposizione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per le miniere di sale di 
Wieliczka, a 16 km da Cracovia, per rivivere la vita dei minatori durante i 700 anni di storia 
in questo labirinto di cunicoli e gallerie per un totale di circa 200 km, un’esperienza unica 
l’ammirare le sculture di sale all’interno delle tre Cappelle. Rientro in hotel. Cena tipica con 
spettacolo folkloristico in stile polacco assaporando i piatti tipici (facoltativa circa € 35,00). 
Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata e giornaliera a Wadowice e Auschwitz/Birkenau (facoltative circa € 50,00). Wa-
dowice, città Natale di Papa Giovanni Paolo II dove nacque nel 1920 e visita alla casa nativa, 
piuttosto modesta, ora museo molto frequentato, soprattutto dopo la morte del Santo, da pel-
legrini italiani. Visita alla Basilica nel centro della città risalente al secolo XIV. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Auschwitz/Birkenau e visita al campo di concentramen-
to aperto dai nazisti nell’aprile del 1940 e ultimamente restaurato e rinnovato facente parte 
del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Al termine rientro a in hotel a Cracovia, cena. Dopocena 
passeggiata in notturna nel centro della città con nostro assistente (tempi permettendo e 
facoltativa € 15,00). Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bratislava, Capitale della 
Repubblica Slovacca. Pranzo libero in viaggio. Arrivo e tempo libero a disposizione oppure 
si consiglia la visita guidata della città e dei suoi maggiori monumenti (facoltativa circa € 
40,00): il Castello, il Duomo di San Martino, la P.za Principale con lo storico Municipio. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

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

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.050,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

TOUR BUDAPEST: 
“La Parigi dell’est”
22/25 Aprile - 02/05 Giugno - 04/07 Agosto - 29 Ottobre/01 Novembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Budapest nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena. Dopoce-
na, tempi permettendo e facoltativo (circa € 15,00), passeggiata in centro con accompagna-
tore. Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guida-
ta di Budapest, divisa in due parti dal Danubio (facoltativa circa € 50,00). Pest nella grande 
pianura con P.za Roosevelt, Viale Andrassy, Basilica di Santo Stefano etc; Buda nella zona col-
linare, con la Fortezza, la Chiesa di Re Mattia, il Bastione dei Pescatori, luogo panoramico sul 
Danubio e il Ponte delle Catene. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di una Mini-
crociera sul Danubio, per ammirare la “Parigi dell’Est” con vista dal fiume (facoltativa circa 
€ 20,00). Cena in tipico locale, con musica tzigana (facoltativa circa € 35,00). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata al Parlamento e il Castello di Grassalkovich (facoltative circa € 50,00). Il Parla-
mento datato nel 1885, oggi il terzo più grande d’Europa, ricco di decorazioni in oro zecchi-
no, illuminato da 10.000 lampadine e ricopre un’importanza architettonica (guida e preno-
tazione incluse - ingresso escluso). Pranzo libero. Partenza per Godollo e visita al Castello di 
Grassalkovich, meraviglioso esempio di stile barocco, utilizzato come residenza dall’impera-
tore Francesco Giuseppe e la leggendaria “Principessa Sissi” (prenotazione inclusa - ingresso 
escluso); visita agli appartamenti reali con gli arredi e i dipinti. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 120,00
Supplemento Agosto € 35,00 a coppia

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 645,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

TOUR PRAGA “ La Città Magica” 
14/18 Aprile (Pasqua) - 01/05 Giugno - 24/28  Agosto - 21/25 Settembre - 19/23 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita con 
guida locale del cuore antico di Praga (facoltativa circa € 45,00): visiteremo la “Città Vec-
chia” con la P.za del Municipio dove si trova il famoso Orologio astronomico, la Chiesa di Tyn 
(esterno), il Ponte Carlo, la Via Parigi e Josefov, il Quartiere Ebraico. Pranzo libero. Prose-
guiamo con la zona detta “Città Nuova” con la P.za Venceslao, il Museo Nazionale (esterno), 
il Mercato, il Teatro Nazionale. Al termine rientro in hotel, cena. Dopocena, tempi permetten-
do, passeggiata in centro in notturna per ammirare le bellezze artistiche della città illumina-
te della luci della sera (facoltativa circa € 15,00). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data di Praga in particolare la cosiddetta “Parte Piccola” (facoltativa circa € 45,00), con gli 
esterni di San Nicola, la Via Neruda, la Chiesa del Bambin Gesù e l’isola di Kampa, con la 
zona chiamata “Venezia Praghese”. Qui si trovano il famoso Čertovka (canale del Diavolo) con 
l’antico mulino, e il coloratissimo “Muro di John Lennon” realizzato con murales e graffiti. 
Pranzo in ristorante. La visita prosegue con la zona del “Hradčany” (Castello) il complesso 
monumentale dell’antica Praga sede della Cattedrale di San Vito, la Basilica di San Giorgio, 
il Palazzo Reale e il rinomato “Vicolo d’Oro”. Sosta panoramica dall’alto del Monastero di 
Strahov con vista mozzafiato su tutta la città. Cena in tipico ristorante della città con musica 
e camerieri in costume (facoltativa circa € 35,00). Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali, oppure 
al mattino possibilità di escursione guidata a Kutna Hora e il Castello di Konopiste (fa-
coltativa e ingressi esclusi circa € 50,00). Al mattino partenza per Kutna Hora importante 
centro della Boemia durante il medioevo grazie alle miniere d’argento da cui si estraeva il 
prezioso metallo. Visiteremo la Chiesa gotica di San Giacomo, la Cattedrale di Santa Barbara 
e l’Antica Zecca. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il Castello di Konopiste 
costruito nel XIII secolo sul modello di un castello francese vicino a Praga, antica residenza di 
caccia degli Asburgo. Alla fine del XIX secolo fu ristrutturato in stile romantico per Francesco 
Ferdinando d’Este. Il castello offre una bella mostra di mobili, arazzi drappeggiati, sculture, 
dipinti e una cornucopia di trofei di caccia. C’è anche un roseto barocco e una serra.  Rientro 
a Praga e pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di fare una Minicrociera sulla Moldava 
(facoltativa e tempi permettendo circa € 20,00) con musica e degustazione del famoso liquo-
re praghese “Becherovka”. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 150,00
Supplemento Agosto € 40,00 a coppia

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 715,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1
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LE PERLE DELLA CROAZIA: 
28 Agosto/03 Settembre  

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Fiume (Rijeka) le cui origini risalgono addirittura al Neolitico con 
il suo massimo sviluppo in epoca romana, oggi uno dei maggiori porti del Mar Adriatico. In-
contro con la guida e tempo dedicato alla visita con il centro storico, la Torre dell’Orologio, la 
Cattedrale di S. Vito e il vecchio borgo. Al termine proseguimento per Zara, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Spalato, incontro con la guida 
e tempo dedicato alla visita di Spalato con il suo bellissimo centro storico conto da mura 
fortificate da cui spicca il Palazzo Diocleziano e il Campanile della Cattedrale, simbolo della 
città. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo a Dubrovnik (Ragusa in Croato). 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Du-
brovnik cittadina fortificata della bassa Dalmazia Croata con: la Fortezza, la Piazza principa-
le, le Antiche Mura di cinta in parte percorribili, la Fontana minore di Onofrio,  le numerose 
Chiese, le viuzze adiacenti al centro vere e proprie chicche ornate da piante e fiori che le 
rendono uniche, il Convento dei Francescani etc. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero in 
questa meravigliosa cittadina e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione di Trogir, detta anche 
la “piccola Venezia”. Pranzo libero. Incontro con la guida e tempo dedicato alla visita di questa 
cittadina che conserva numerosi edifici medievali di impronta veneziana, sorge su due isole 
collegate alla terraferma da due ponti, tra i suoi monumenti più importanti spiccano: la Cat-
tedrale di San Lorenzo, la Loggia pubblica, il Castello del Camerlengo, la Torre dell’orologio, 
etc. Tempo libero a disposizione e proseguimento per Sibenico, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata al Parco Na-
zionale di Krka un’area vasta e in gran parte inalterata di eccezionale valore naturale, tra 
cui uno o più ecosistemi conservati o alterati in modo insignificante. Con le sue sette casca-
te e un dislivello totale di 242 m, la Krka è un fenomeno naturale e carsico. Le cascate di 
travertino del fiume Krka sono il fenomeno fondamentale di questo fiume (ingresso inclu-
so). Pranzo libero. Rientro a Sibenico ed incontro con la guida per la visita della più anti-
ca città croata che sorge in un golfo naturale protetto sul Mar Adriatico, mantiene ancora 
oggi importanti monumenti del domino veneziano. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Zara, gra-
ziosa cittadina della costa Dalmata, affacciata sul Mar Adriatico. La città segnata da anni di 

LE CAPITALI DELL’EST:  
Vienna, Praga e Budapest
14/20 Agosto - 18/24 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Budapest, sistemazione in hotel, cena. Dopocena possibilità di fare 
una passeggiata in centro col nostro assistente (tempi permettendo – facoltativa circa € 
15,00). Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data e giornaliera di Budapest, Capitale dell’Ungheria e detta la “Parigi dell’Est” (facoltativa 
circa € 50,00). Visiteremo la zona di Pest ubicata nella grande pianura con P.za Roosevelt, 
Viale Andrassy, la Basilica di Santo Stefano etc. successivamente la zona di Buda più collinare, 
con la Fortezza, la Chiesa di Re Mattia, il Bastione dei Pescatori, luogo panoramico e di con-
trollo sul Danubio. Il Ponte delle Catene meravigliosa opera di ingegneria unisce, assieme ad 
altri ponti, le due parti divise dal fiume Danubio. Pranzo in ristorante. Ultimazione della visita 
e possibilità di fare una minicrociera sulle romantiche acque del fiume Danubio (facoltativa 
circa € 25,00). Rientro in hotel. Cena in tipico locale, con musica tzigana (facoltativa circa  
€ 35,00). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bratislava, capitale della Re-
pubblica Slovacca anch’essa bagnata dalle acque del Danubio. Passeggiata col nostro assisten-
te nel centro della città. Pranzo libero. Proseguimento per Praga, Capitale della Repubblica 
ceca, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data e giornaliera della città Praga con il quartiere di Stare Mesto (Città vecchia facoltativa 
circa € 50,00) visiteremo la P.za del Municipio dove si trova il famoso Orologio astronomico, 
la Chiesa di Tyn (esterno), il ponte Carlo, la Via Parigi e Josefov, il Quartiere Ebraico. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento della visita con il quartiere di Mala Strana (Città Piccola) con San 
Nicola (esterno), la Via Neruda, la Chiesa del Bambin Gesù, e l’isola di Kampa, lungo il fiume 
Moldava, con la zona chiamata “Venezia Praghese”. Qui si trovano il famoso Čertovka (canale 
del Diavolo) con l’antico mulino, e il coloratissimo “Muro di John Lennon” realizzato con mu-
rales e graffiti. Rientro in hotel. Possibilità di fare una cena in un tipico locale della città con 
musica e costumi tipici (facoltativo circa € 35,00). Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia l’escursione guidata 
al quartiere di “Hradčany” (Castello facoltativa circa € 35,00), il complesso monumentale 
dell’antica Praga dove si trovano meravigliose costruzioni tra cui la Cattedrale di San Vito e la 
Basilica di San Giorgio, il Palazzo Reale e il rinomato “Vicolo d’Oro”. Pranzo libero. Partenza 
per Vienna, capitale dell’ Austria, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data e giornaliera di Vienna e la Reggia di Schonbrunn (facoltativa circa € 55,00). Visi-
ta della città con una panoramica lungo la maestosa Ringstrasse dove si trovano il Palazzo 
dell’Opera, il Parlamento, il Municipio, il Palazzo del Belvedere (esterni) etc. Pranzo in ri-

Supplemento Singola € 225,00

Supplemento Singola € 250,00

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

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.180,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

storante. Visita della Reggia di Schonbrunn il più bello e famoso palazzo d’Austria, volu-
to da Maria Teresa come residenza estiva degli Asburgo (ingressi esclusi). Rientro in hotel. 
Cena in tipico locale viennese Grinzing/Neusfit (facoltativa circa € 35,00). Pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Soste per ristoro fa-
coltativo. Arrivo in serata.

storia, oggi annovera tra i suoi monumenti principali la Chiesa di Santa Anastasia, la Catte-
drale di San Donato, l’antico foro Romano con la Chiesa di Santa Maria, la Porta Terraferma 
etc. Pranzo libero. Proseguimento per l’Istria, sistemazione in hotel, in zona Fiume/Opatja, 
cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata a una delle più 
belle e significative Isole del Quarnaro: l’Isola di KRK (Isola di Veglia), collegata da un ponte 
al continente, la più grande e conosciuta di tutto l’arcipelago del Quarnaro. Si caratterizza per 
le proprie calette bagnate da un mare blu intenso e per la sua rigogliosa e verde vegetazione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Spalato, Dubrovnic, Zara, Parco di Krka e Sibenico

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 820,00 € 790,00
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TOUR DELLA GRECIA: 
29 Maggio/05 Giugno - 30 Luglio/06 Agosto - 28 Agosto/04 Settembre

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

2° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Sbarco ad Igoumenitza e proseguimento per 
la Valle delle Meteore, tempo libero, oppure si consiglia la visita guidata del sito meglio 
conosciuto per i suoi “Monasteri sospesi” (facoltativa circa € 45,00). Pranzo libero. Tempo a 
disposizione e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guida-
ta e giornaliera di Atene e Capo Sounion (facoltativa circa € 60,00). Al mattino visita di Atene 
con l’Acropoli, il sito archeologico che meglio la rappresenta nel Mondo, con il suo Partenone, 
l’Eretteo, il Tempio di Athena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Si proseguirà per P.za Syntagma 
e visita l’esterno del Palazzo Reale e il Museo Nazionale. Pranzo in ristorante. Nel primo po-
meriggio partenza per Capo Sounion. Percorrendo il tratto di costa meglio conosciuto come 
“Costa di Apollo”, caratterizzata da tratti sabbiosi che si alternano ad alte e scoscese scogliere, 
fino ad arrivare al Tempio del Dio del Mare: Poseidone. Rientro in hotel. Cena in un tipico 
locale nel quartiere della Plaka ricco di locali alla moda e bei ristoranti (facoltativa circa  
€ 40,00). Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
in battello alle Isole Saroniche (facoltativo circa € 100,00). Al mattino incontro con la guida 
e partenza dal Pireo per una suggestiva minicrociera alle Isole di Poros, Hydra ed Egina. 
Pranzo a bordo della M/Nave (solo per chi effettua l’escursione altrimenti pranzo libero), 
possibilità di fare il bagno. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partiamo in direzione del Peloponneso, 
attraversando il suggestivo Canale di Corinto, dove sarà possibile fare un’escursione in bat-
tello (facoltativa circa € 25,00). Proseguimento per Micene e visita del celebre sito archeo-
logico della città omerica con l’Acropoli, le Tombe Reali e le Mura ciclopiche (facoltativo circa 
€ 35,00 ingresso incluso). Pranzo libero. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guida-
ta (facoltativa circa € 35,00) al sito ed al Museo Archeologico di Olympia, lo Stadio ove ogni 
quattro anni si svolgevano i Giochi Olimpici, il Ginnasio e il Museo Archeologico. Pranzo libero 
e tempo a diposizione. Proseguimento per il porto di Patrasso ed imbarco sulla M/Nave in di-
rezione dell’Italia. Sistemazione nelle cabine riservate, cena libera a bordo e pernottamento.

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

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

TOUR UNGHERIA E LA PUSTZA: 
21/27 Agosto 

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

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

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e proseguimento della 
visita di Budapest con la zona di Pest ubicata nella grande pianura con; piazza Roosevelt, il 
Parlamento (esterno), viale Andràssy, l’Opera, P.za degli Eroi e la Basilica di Santo Stefano. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo libero a disposizione, oppure si consiglia una mini-
crociera sul “Romantico Danubio” a bordo di un battello (facoltativa) Al termine della gior-
nata rientro in hotel. Cena in ristorante tipico con prodotti locali e intrattenimento musicale 
(facoltativa circa € 35,00). Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed intera giornata dedi-
cata all’escursione nella “Grande Steppa d’Europa”; la Puszta. Partiamo in direzione dell’an-
tico borgo di Kecskemet, in stile architettonico barocco con il suo piccolo nucleo storico, il 
Teatro e il Comune.  Proseguimento dell’escursione alla scoperta degli usi e costumi della 
storia millenaria della cultura  di queste zone. Pranzo in una tipica csarda. Nel pomeriggio 
assisteremo ad uno spettacolo equestre durante il quale si potranno ammirare le prodezze 
degli csikòs, gli abili cavallerizzi della Puszta. Al termine della giornata rientro in hotel, cena 
e pernottamento. Supplemento Singola € 230,00 Hotel previsto: ***/****  semicentrale-periferico

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago Balaton il più grande 
lago europeo nonché il “Mare degli ungheresi”. Sosta per una visita a Balatonfured dall’a-
spetto ottocentesco e famosa per le sue acque termali. Proseguimento per la visita all’abbazia 
benedettina di Tihany. Pranzo libero. Proseguimento per la visita al Castello dei Festetics si-
tuato a Keszthely. Infine breve sosta a Heviz famosa per il suo lago termale e proseguimento 
in hotel, cena e pernottamento.

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

Sopron, Gyor, Budapest e il Lago Balaton

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 890,00 € 860,00

Supplemento Singola € 350,00
Supplemento Luglio e Agosto € 50,00 a coppia

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.250,00
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TOUR LONDRA: 
10/16 Luglio - 21/27 Agosto 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Metz. Sistemazione in hotel, cena (hotel/bistro), pernottamento.

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

3°GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure in alternativa si consiglia 
la visita guidata di Londra (facoltativa circa € 60,00) e dei suoi maggiori monumenti con il 
West End, i quartieri occidentali, il Buckingham Palace (se possibile assisteremo al cambio 
della guardia), gli esterni dell’Abbazia di Westminster, il Big Ben, l’Houses of Parliament, Tra-
falgar square. Pranzo libero. Continuazione con la City, il cosiddetto miglio quadrato, il primo 
centro abitato di Londra in epoca romana dove adesso sorge il distretto finanziario con i 
celebri grattacieli tra cui la Swiss Re Tower e The Shard di Renzo Piano. Visita degli esterni 
di St Paul’s Cathedral, il Tower Bridge e la Tower of London, dove sono custoditi i gioielli 
della Corona. Rientro in hotel, cena. Dopocena possibilità di fare una passeggiata in centro a 
Londra in notturna con il nostro assistente (facoltativa e tempi permettendo circa € 15,00). 
Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure visita guidata di Sto-
nehenge e Salisbury (facoltativo circa € 60,00 – ingressi esclusi). Al mattino partenza per 
Salisbury e visita della sua bellissima Cattedrale dichiarata Patrimonio Mondiale dall’Unesco 
la cui guglia è la più alta d’Inghilterra. Visita alla Magna Charta Libertatum, risalente al IIIX 
sec. e il più antico orologio funzionante d’Europa risalente al 1386. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Stonehenge sito archeologico avvolto nel mistero, il cui cerchio di pietre è uno 
straordinario esempio di ingegneria antica e il più importante sito preistorico in Inghilter-
ra, oltre che un luogo di importanza spirituale. Le prime leggende lo collegano con Merli-
no e Re Artù ed alle antiche leggende. Al termine rientro a Londra, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero, oppure visita guidata al Castello di 
Windsor (facoltativo circa € 40,00 - ingressi esclusi), una delle principali residenze ufficiali 
della monarchia britannica e antica Fortezza di epoca normanna il più grande Castello abi-
tato del mondo i cui appartamenti Reali, la Cappella di St. George e la sala Waterloo sono 
aperti al pubblico. Pranzo libero a Windsor. Pomeriggio libero per visite individuali oppure 
per l’immancabile shopping ai famosi Magazzini di Harrods. Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

OFFERTISSIMA 2x1
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Supplemento Singola € 290,00 Hotel previsto: ***/****  semicentrale-periferico

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.395,00

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Dover, imbar-
co sulla M/nave per Calais, sbarco e proseguimento per Reims, sistemazione in hotel, cena. 
Dopocena possibilità di passeggiata in centro con accompagnatore (facoltativo circa € 15,00 
tempi permettendo). Pernottamento.

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

N.B. Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea potrebbe occorrere il passaporto ob-
bligatorio ed un visto d’ingresso.

Stonehenge, Salisbury e Windsor

Quota 
base

TOUR CORNOVAGLIA:
13/20 Agosto -  
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo nel pomeriggio a Metz/Nancy, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata alla visita gui-
data di Londra e dei suoi maggiori monumenti a partire dal West End, i quartieri occidentali, 
quelli più eleganti dove si concentrano i maggiori monumenti cittadini: Buckingham Palace, 
l’Abbazia di Westminster, il Big Ben, l’Houses of Parliament, Trafalgar Square, e Piccadilly Cir-
cus. Nel pomeriggio proseguimento dell’itinerario nella zona della City, il cosiddetto miglio 
quadrato, il primo centro abitato di Londra dove adesso sorge il distretto finanziario, dove si 
trova: St Paul’s Cathedral, il Tower Bridge, e la Torre di Londra. Al termine rientro in hotel, 
cena. Dopocena (facoltativo circa € 15,00 - tempi permettendo) tour della città in notturna 
con nostro assistente. Pernottamento.

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

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata all’escursione 
guidata della Cornovaglia, che offre agli occhi dei visitatori scenari e paesaggi unici e di 
estrema bellezza. St. Ives, così bella e suggestiva da attirare non solo turisti, ma anche artisti 
(tra cui il famoso pittore Turner). Visita e tempo a disposizione per passeggiare tra le viuzze 
e le piccole piazze del centro storico. Trasferimento a Capo Land’s End, termine apocalittico 
che significa “fine della terra”, effettivamente è la punta più estrema a sud ovest di tutta la 
Gran Bretagna, caratterizzata da meravigliose scogliere a picco sul mare. Breve sosta e prose-
guimento per St. Michael Mount isola famosa per la sua somiglianza con Mont Saint-Michel 
francese; fondata dagli stessi Benedettini che, nel 495 ebbero un’apparizione dell’Arcangelo 
Michele. L’isola è collegata da un traghetto oppure durante la bassa marea da una lingua di 
terra (possibilità di accedere all’Isola via terra in caso di bassa marea oppure in traghetto al 
corso di circa 2 £ per tratta - facoltativo). Al termine della visita rientro in hotel, a Plymouth, 
cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Exeter antica 
città capoluogo del Devon. Semidistrutta nella Seconda guerra mondiale, conserva innumere-
voli testimonianze di tutta la storia inglese, tra cui la Cattedrale dell’epoca normanna. Prose-
guimento per Winchester e visita alla sua Cattedrale in stile gotico/romanico, una delle più 

lunghe d’Europa (170 m) ed è una fra le più antiche del Regno Unito; sede di incoronazioni di 
re inglesi. Al termine proseguimento per Londra, possibilità (facoltativo circa € 25,00 - tempi 
permettendo) di navigazione in battello sul Tamigi. Al termine proseguimento per l’hotel, nei 
dintorni, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Dover, imbarco 
sulla M/nave per Calais, sbarco e proseguimento per Reims, capitale della Regione francese 
dello Champagne, sistemazione in hotel, cena. Dopocena (facoltativo circa € 15,00 - tempi 
permettendo) passeggiata in notturna nel centro di Reims con nostro assistente. Pernotta-
mento.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio 
del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo in serata.

N.B. Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea potrebbe occorrere il passaporto ob-
bligatorio ed un visto d’ingresso.

Londra, Salisbury, Stonehenge, St. Ives e Exeter

Supplemento Singola € 320,00 Hotel previsto: ***/****  semicentrale

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 1.200,00 € 1.150,00
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Gite di un Giorno - Indice cronologico
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Aprile 2022

18 Aprile Portovenere e le Cinque Terre           €.  85,00

18 Aprile Loreto e Recanati         €.  65,00

18 Aprile Orvieto e Civita di Bagnoregio           €.  70,00

18 Aprile Gubbio e le Grotte di Frasassi            €.  70,00

24 Aprile Bellagio e Villa Carlotta           €.  90,00

24 Aprile Gardaland            €.  85,00

25 Aprile Todi e Città della Pieve           €.  60,00

25 Aprile L’Argentario           €.  60,00

25 Aprile Treno Natura a Castiglione d’Orcia           €.  85,00

30 Aprile Euroflora a Genova            €.  85,00

Maggio 2022

01 Maggio Cascate delle Marmore e Narni          €.  60,00

01 Maggio Castelli Romani           €. 75,00

01 Maggio Gardaland            €.  85,00

08 Maggio Siena e San Gimignano            €.  65,00

15 Maggio Torino e il Museo Egizio            €.  70,00

22 Maggio Rimini e San Marino            €.  70,00

29 Maggio Mantova e Sabbioneta            €.  70,00

Giugno 2022

02 Giugno Camogli, San Fruttuoso e Portofino           €.  75,00

02 Giugno Gardaland            €.  85,00

02 Giugno Lago Trasimeno e i suoi Borghi            €. 70,00

04 Giugno San Marino e Gradara          €. 65,00

05 Giugno Roma e Villa Borghese            €. 85,00

12 Giugno Ravenna e i Suoi Mosaici           €. 75,00

19 Giugno Tivoli e le Ville           €. 70,00

26 Giugno Assisi e la Lavanda in Fiore           €. 65,00

26 Giugno Jesi e Senigallia           €. 70,00

Luglio 2022

02 Luglio La Fioritura di Castelluccio di Norcia         €. 60,00

03 Luglio L’Argentario         €. 60,00

10 Luglio Ortisei e l’Alpe di Siusi         €. 90,00

17 Luglio Isola del Giglio e Giannutri          €. 90,00

24 Luglio Gardaland            €.  85,00

24 Luglio Lago di Garda e il Monte Baldo            €.  90,00

31 Luglio Isola di Capraia            €.  95,00

Agosto 2022

06 Agosto Madonna di Campiglio e le Cascate Nardis        €.  70,00

07 Agosto Portovenere e le Cinque Terre          €.  85,00

13 Agosto Camogli, San Fruttuoso e Portofino         €.  75,00

14 Agosto Lago di Molveno e Andalo         €.  70,00

15 Agosto Ferragosto sul Monte Amiata         €.  90,00

15 Agosto Gardaland            €.  85,00

15 Agosto Isola del Giglio e Giannutri          €. 90,00

20 Agosto Baratti, Populonia e Massa Marittima         €. 60,00

21 Agosto Lago di Garda e le Cascate del Varone          €. 65,00

27 Agosto Il Lago Nero in Val di Luce          €. 70,00

28 Agosto Isola di Capraia            €.  95,00

Settembre 2022

04 Settembre Venezia e la Regata Storica            €.  80,00

04 Settembre Mantova Isolita             €.  95,00

11 Settembre Gardaland            €.  85,00

11 Settembre Torino e la Venaria Reale            €.  80,00

18 Settembre Scampagnata in Chianti            €.  85,00

25 Settembre Montepulciano e Monte Oliveto             €.  60,00

Ottobre 2022

02 Ottobre Pitigliano, Sovana e Sorano            €.  60,00

09 Ottobre Roma e le Terme di Caracalla              €.  85,00

16 Ottobre Treno Natura - Festa d’Autunno            €.  85,00

23 Ottobre Eurochocolate            €.  65,00

23 Ottobre Arcidosso - Festa della Castagna            €.  60,00

30 Ottobre Montalcino e la Sagra del Tordo           €.  60,00

30 Ottobre Porrettana Express           €.  85,00

31 Ottobre Gardaland - Magic Halloween            €.  85,00

Novembre 2022

01 Novembre Il Foliage a La Verna e Camaldoli             €.  65,00

01 Novembre Assisi e Spoleto            €.  60,00

01 Novembre Viterbo e Bolsena             €.  65,00

06 Novembre Pavia e la Certosa              €.  75,00

13 Novembre Alba - Fiera Mondiale del Tartufo             €.  80,00 

20 Novembre Torino e il Museo Egizio             €.  65,00

             * Possibile cambio data 
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PORTOVENERE E LE 5 TERRE
18 Aprile – 07 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 minicrocie¬ra 
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 pul-
lman e partenza. Arrivo in serata. Note: in caso di mare mosso o maltempo il programma 
potrebbe subire variazioni di visite e orari.

LORETO E RECANATI
18 Aprile
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per il ristoro facoltativo. 
Arrivo a Loreto caratteristica cittadina situata sopra un colle panoramico presso la destra 
del F. Musone, cinta in parte da mura e bastioni cinquecenteschi e dominata dal celebre san-
tuario della Santa Casa. Visita al nucleo murato che si apre con P.za Leopardi al cui centro 
sorge la fontana dei Galli, Porta Romana, P.za della Madonna. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Recanati in posizione panoramica sopra un colle della dorsale tra le 
valli del Musone e del Potenza. Città natale di G. Leopardi, visteremo l’omonima Piazza,  il 
Palazzo Comunale, il Museo Civico e la Chiesa di San Domenico. Al termine ritrovo al pul-
lman e inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione Quota di Partecipazione€ 85,00 € 65,00

ORVIETO E CIVITA DI BAGNOREGIO
18 Aprile 
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Orvieto e 
incontro con guida per la visita della città con il Duomo, tra i più’ significativi d’Italia, P.za 
del Popolo, il famoso Pozzo di San Patrizio. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a 
Civita di Bagnoregio, meraviglioso borgo denominata anche “la Città che Muore” proprio 
per essere un piccolissimo borgo dove il tempo sembra essersi fermato e dove si può giun-
gere soltanto a piedi, percorrendo un ponte in cemento armato realizzato a vantaggio dei 
pochi cittadini rimasti e dei turisti che la visitano da tutto il mondo. Nel pomeriggio inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 70,00

GUBBIO E LE GROTTE DI FRASASSI
18 Aprile 
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, (Guida inclusa - ingresso esclu-
so). Pranzo libero. 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 € 70,00

BELLAGIO E VILLA CARLOTTA
24 Aprile
Ritrovo dei partecipanti al mattino sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Tremezzo e visita di Villa Carlotta, costruita nei primi del ‘700, deve 
il suo nome a Carlotta, figlia della principessa Marianna di Prussia, che acquistò la tenuta 
nel 1843. Al suo interno, statue, dipinti ed arredi d’impronta neoclassica [ingresso incluso]. 
Al termine proseguimento in motonave per Bellagio. Pranzo libero. Pomeriggio libero per 
visitare questa perla 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

GARDALAND
24 Aprile – 01 Maggio – 02 Giugno – 24 Luglio – 15 Agosto – 11 Settembre
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). Prepara-
tevi 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 € 85,00

TODI E CITTÀ DELLA PIEVE
25 Aprile
Ritrovo dei partecipanti al mattino. Sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Todi, antico insediamento Umbro e visita al suo incantevole centro 
storico con la Piazza del Popolo, il Palazzo del Podesta, il Duomo, il Palazzo Vescovile e dei 
Priori, etc. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Città della Pieve, situata in 
bella posizione nella zona collinare del comprensorio del Trasimeno a dominio della Valle 
del Torrente Chiani. Tempo dedicato alla visita del Duomo Palazzo della Corgna, la Rocca, 
la Torre del Pubblico, il centro storico ecc. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
nella serata.

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

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 60,00

€ 85,00

L’ARGENTARIO
25 Aprile – 03 Luglio
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 libero. 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.

Quota di Partecipazione € 60,00

GENOVA  - EUROFLORA 2022 
30 Aprile
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 testimonia-
no il valore  di una manifestazione davvero unica nel suo genere (ingresso incluso). Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione per esplorare i padiglioni. Inizio del viaggio di ritorno 
nel tardo pomeriggio. Arrivo in serata. 

Quota di Partecipazione € 80,00

Gite di un Giorno - Programmi dettagliati
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Gite di un Giorno - Programmi dettagliati

CASCATE DELLE MARMORE E NARNI
01 Maggio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo alle Cascate 
delle Marmore e tempo dedicato alla visita ed ad una passeggiata all’interno del parco 
naturale (ingresso escluso). La cascata fu realizzata dai romani nel 271 A.C. per bonificare 
la pianura dove ristagnavano le acque del Velino, scavando un canale che convogliava le 
acque nel fiume Nera con la sua spettacolare caduta delle acque con tre salti di 165 mt in 
uno scenario naturale di incomparabile bellezza. Pranzo libero. Pomeriggio visita di Narni 
città posta su uno sperone roccioso in posizione dominante la profonda gola del fiume. 
Tempo per la visita; del Duomo, il Palazzo Comunale, la Torre Civica ecc. Al termine inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

CASTELLI ROMANI
01 Maggio
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Arrivo Frascati incontro con 
la guida (che resterà con noi tutta la giornata) e tempo dedicato alla visita questa storica 
cittadina famosa per il suo vino, le sue ville e per il proverbiale panorama verso Roma che si 
gode dalle sue terrazze. Al termine proseguimento per la vicina Marino città che sorge sui 
Colli Albani, anch’essa rinomata per il suo eccellente vino. Pranzo libero. Percorrendo la via 
dei laghi si arriva ad Ariccia dove sarà possibile visitare il Santuario di S. Maria di Galloro, 
prima di attraversare il primo di tre viadotti, per  poi raggiungere, al di là dell’abitato, il fa-
moso ponte viadotto ottocentesco. Proseguimento per Castel Gandolfo, sorta sulle rovine 
di Alba Longa. Da osservare dall’esterno il Palazzo Papale. Al termine inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione Quota di Partecipazione€ 60,00 € 75,00
SIENA E SAN GIMIGNANO
08 Maggio
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per San Gimigna-
no, 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. Prose-
guimento per Siena e pranzo libero. Nel primo pomeriggio, visita guidata della città lungo 
il centro storico, i suoi vicoli e stradine che portano alla famosa Piazza del Campo dove ogni 
anno tutte le con¬trade della città danno vita al Palio. Al termine, tempo libero a disposizio-
ne ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

RIMINI E SAN MARINO
22 Maggio
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Ri-
mini, incontro con la guida e inizio della visita della città, luogo estremamente divertente 
ed interessante: forse non tutti sanno che questa località della Riviera Romagnola è ric-
ca di siti storici e di monumenti perfettamente conservati. Il centro storico è costellato di 
chiese, palazzi, castelli e testimonianze di epoca romana davvero uniche. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio proseguimento per la vicina San Marino e tempo libero da dedicare alla 
visita del piccolo Stato posto in posizione dominante sul Monte Titano. Di particolare inte-
resse il centro storico che ha mantenuto il suo aspetto medievale, il Palazzo del capitano, la 
Rocca, la chiesa di S. Francesco ecc. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 65,00

€ 70,00

TORINO E IL MUSEO EGIZIO
15 Maggio - 20 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 ritro-
vo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 70,00

MANTOVA E SABBIONETA
29 Maggio
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo a Man-
tova, incontro con la guida ed inizio della visita di questa magnifica città che, nel 2008 è 
stata proclamata dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” . Visiteremo il centro storico ricco 
di stupendi monumenti, case e palazzi storici e antiche piazze. Pranzo libero. Nel pome-
riggio trasferimento a Sabbioneta e visita guidata del paese, grazie alla quale capirete il 
motivo del suo investimento ottenuto dall’Unesco. La cittadina, costruita in base ai principi 
umanistici della città ideale, ospita al suo interno diversi monumenti quali il Palazzo Ducale 
o Palazzo Grande, il Teatro all’Antica o Teatro Olimpico, la Galleria degli Antichi o Corridor 
Grande ect … Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota di Partecipazione € 70,00

CAMOGLI, SAN FRUTTUOSO E PORTOFINO
02 Giugno – 13 Agosto
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza, soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Ca-
mogli, 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 po-
meriggio imbarco sulla motonave per raggiungere San Fruttuoso, località famosa per 
il Cristo Som-merso 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 Por-
tofino e tempo libero a disposizione in questo famoso centro balneare e turistico. Dopo 
un’ora rientro in mo¬tonave 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

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

Quota di Partecipazione € 70,00SAN MARINO E GRADARA
04 Giugno 
Ritrovo dei partecipanti al mattino e 
partenza in pullman. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Gradara antico 
borgo medievale il cui Castello domi-
na il paesaggio circostante offrendo-
ci viste sugli Appennini e sul mare. 
Si tratta del luogo in cui si è consu-
mata la tragedia amorosa di Paolo e 
Francesca, figure storiche 13° secolo, 
cantata da Dante nella Divina Comme-
dia. Proseguimento per San Marino 
e pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
alla visita del piccolo Stato posto in 
posizione dominante sul Monte Titano. 
Di particolare interesse il centro sto-
rico che ha mantenuto il suo aspetto medievale, il Palazzo del capitano, la Rocca, la 
chiesa di S. Francesco ecc. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 65,00

ROMA E VILLA BORGHESE
05 Giugno 
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza per Roma. Arri-
vo 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
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RAVENNA E I SUOI MOSAICI
12 Giugno
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Ravenna e 
visita guidata di questa città colma d’arte e cultura, una città antica eletta per ben tre vol-
te capitale dell’Impero Romano d’Occidente, del Regno goto sotto Teodorico e per ultimo 
dell’Impero bizantino in Europa. Visteremo la città con il suo centro storico, il Mausoleo di 
Galla Placida, Sant’Apollinare e la Basilica di San Vitale, dove sono racchiusi gli splendidi 
mosaici, tesori nascosti, che rendono Ravenna famosa (ingressi inclusi). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio il nostro tour continuerà con la visita al Mausoleo di Teodorico la più celebre 
costruzione funeraria degli Ostrogoti anch’esso ricco di mosaici di enorme valore artistico 
(ingresso escluso). Al termine tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata. 

ASSISI E LA LAVANDA IN FIORE
26 Giugno
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Ar-
rivo al Lavandeto di Assisi ed incontro con la guida che ci condurrà in una passeggiata 
istruttiva tra i campi di lavanda in fiore e varie piante officinali, spiegandoci segreti, storia 
e aneddoti  sulla coltivazione e il mantenimento di alcune piante. Possibilità di fare acquisti 
nello shop dell’azienda agricola. Proseguimento per Assisi e pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita libera della città natale di San Francesco con la Basilica fulcro religioso della città.  
Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 75,00

€ 65,00

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

Quota di Partecipazione € 70,00

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

Quota di Partecipazione € 70,00

LA FIORITURA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA
02 Luglio
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Castelluc-
cio di Norcia 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 della 
Piana Grande, collegato a quella della lenticchia, è uno spettacolo floreale unico al mondo. 
Proseguimento per Cascia e tempo libero per la vista del paese e per il pranzo libero. Nel 
parlare di Cascia non si può non citare Santa Rita; la suora, beatificata nel 1900, visse tra il 
1381 e il 1457. Di maggiore interesse a Chiesa gotica di San Francesco, la Chiesa di S. Anto-
nio Abate, originaria del 1400 e di notevole interesse storico e religioso sono la Basilica e 
il monastero di S. Rita, veri e propri centri religiosi di fama mondiale. Al termine ritrovo al 
bus ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.  

Quota di Partecipazione € 60,00

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

Quota di Partecipazione € 90,00

ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI
17 Luglio – 15 Agosto
Ritrovo al mattino e partenza in pullman per Castiglione della Pescaia. Imbarco sulla mo-
tonave 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 libe-
ro. Nel primo pomeriggio imbarco sulla motonave in direzione Giannutri, per tempo libe-
ro 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 varia-
zioni di visite e orari.

Quota di Partecipazione € 90,00

LAGO DI GARDA E IL MONTE BALDO
24 Luglio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Malcesine 
e tempo libero per passeggiare per le vie del paese o direttamente sulla spiaggia che si 
affaccia sul Lago di Garda, raccolto attorno allo svettante Castello Scaligero ed allo storico 
Palazzo dei Capitani, conserva intatte le sue antiche origini medioevali. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio salita in Funivia, che in dieci minuti porta sulla vetta del Monte Baldo a 1700 
metri, in un paesaggio mozzafiato affacciato sul Lago di Garda, con vista sulle Prealpi e 
la pianura Padana fino alle maestose Dolomiti [biglietto incluso]. L’influenza climatica del 
Lago di Garda sull’altitudine permette la convivenza di molti ambienti naturali diversi, dalla 
macchia mediterranea sino ai pascoli ed alle rocce delle cime più alte, per questa sua par-
ticolarità il Monte Baldo si è guadagnato l’appellativo di “Giardino d’Europa”, vero anello di 
congiunzione delle Alpi con il Mediterraneo. Tempo libero. Al termine inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata. 

Quota di Partecipazione € 90,00

ISOLA DI CAPRAIA
31 Luglio – 28 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 magnifi-
co 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, 
im¬barco per il rientro. Arrivo in serata. Note: in caso di mare mosso o maltempo il pro-
gramma potrebbe subire variazioni di visite e orari.

Quota di Partecipazione € 95,00

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

Quota di Partecipazione € 70,00
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Gite di un Giorno - Programmi dettagliati

LAGO DI MOLVENO E ANDALO
14 Agosto
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo sul Lago di Molveno e tempo libero per attività individuali per fuggire 
dal caldo torrido. Il Lago di Molveno e la sua verde spiaggia al cospetto delle Dolomiti di 
Brenta ottengono nel 2010 cinque vele nella Guida Blu di Legambiente, il riconoscimento 
massimo assegnato alle migliori spiagge. Il lago di Molveno appare come una perla in mez-
zo alle Dolomiti di Brenta e la Paganella; durante la stagione estiva nelle limpide acque del 
lago si può nuotare e praticare vela, canoa, windsurf o semplicemente effettuare una gita in 
barca a remi e a pedali: il tutto ai margini della verdissima spiaggia che circonda la sponda 
occidentale del lago, luogo ideale per gli amanti del relax e dell´abbronzatura e definita una 
delle più belle spiagge del Trentino. Per chi è interessato passeggiata nel centro dell’omoni-
mo paese che nasconde tesori antichi come la segheria ad acqua (ancora funzionante) e la 
chiesa di San Vigilio del XIII secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Andalo 
per una breve visita del paese. D’estate è meta non solo per chi ama lo sport, ma anche per 
chi cerca un area verde dove rilassarsi e passeggiare in tutta tranquillità. Al temine ritrovo 
al bus e inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Quota di Partecipazione € 70,00

FERRAGOSTO SUL MONTE AMIATA
14 Agosto
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo indicato, si-
stemazione in pullman e partenza. Sosta per risto-
ro facoltativo e proseguimento per Buonconvento, 
centro situato allo sbocco dell’Arbia e dell’Ombrone 
e sviluppatosi nel duecento intorno al vicino castel-
lo di Percenna. Sosta e tempo dedicato alla visita del 
nucleo medievale. Proseguimento per S. Quirico d’Or-
cia, 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 po-
meriggio 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 € 90,00

BARATTI, POPULONIA E MASSA MARITTIMA
20 Agosto
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo al Golfo di Baratti ed incontro con la guida per la visita agli scavi etruschi del 
Parco Archeologico di Baratti e Populonia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo il 
caratteristico paese di Massa Marittima, adagiato su un colle panoramico con il suo cen-
tro cinto da antiche mura e ben conservato. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

IL LAGO NERO IN VAL DI LUCE
27 Agosto
Ritrovo dei partecipanti al mattino e parten-
za in pullman. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo in Val di Luce nota località turisti-
ca situata sull’Appennino Tosco Emiliano 
e salita sulla seggiovia le Tre Potenze che 
condurrà in quota sino a 1700 metri s.l.m. 
punto in cui inizierà il nostro percorso trek-
king che ci condurrà, attraverso dei sentieri 
segnalati, al Lago Piano, un piccolo specchio 
d’acqua dolce posto alla base di una piccola 
conca,  e poi al Lago Nero, laghetto di origi-
ne glaciale posto in una “conca” dovuta alla 
sovra escavazione di un antico ghiacciaio. 
Nel lago (il nome deriva dal cupo riflesso delle sue acque) vivono due varietà di tritoni, 
l’alpino e il crestato e sulle sue sponde è possibile osservare una varietà di aglio e le ve-
lenose bacche rosse del mezzereo molto simili al ribes. A fianco del lago sorge un picco-
lo bivacco dove nei mesi estivi alcuni volontari offrono prodotti locali. Tempo libero per 
il pranzo al sacco e per godersi a pieno l’aria fresca e il panorama unico che si osserva 
intorno. Al termine rientro con la seggiovia al pullman e breve sosta all’Abetone per una 
passeggiata in centro e successivamente inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.  

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 60,00

€ 70,00

LAGO DI GARDA E LE CASCATE DEL VARONE
21 Agosto
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza, soste per ristoro facoltativo. Arrivo alla Ca-
scata del Varone (Ingresso escluso) e visita naturalistica della cascata con un percorso 
interno molto suggestivo. Al termine proseguimento per Riva del Garda e visita di questa 
splendida cittadina sull’omonimo lago: passeggiata sul lungolago e visita del centro storico. 
Pranzo libero. Pomeriggio partenza per Arco, gradevole località situata ai bordi del lago che 
ha mantenuto intatto il suo aspetto medievale, visita del centro storico, al termine prose-
guimento per Torbole e visita al suo centro con una deliziosa passeggiata lungo il lago. Al 
termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione € 65,00

VENEZIA E LA REGATA STORICA
04 Settembre
Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. Sosta per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Venezia, trasferimento con 
vaporetto in Riva degli Schiavoni/P.za 
San Marco. Tempo libero da dedicare 
alla visita dei luoghi più interessanti 
della città lagunare; Ponte dei Sospiri, 
Palazzo Ducale, la Cattedrale, Piazza 
San Marco con il Campanile e la Tor-
re dell’Orologio, Ponte di Rialto, etc. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
ad assistere alle varie manifestazioni 
relative alla rievocazione della Rega-
ta Storica. Tempo a disposizione. Nel 
tardo pomeriggio, ritrovo dei parteci-
panti e trasferimento con vaporetto al 
Tronchetto. Sistemazione in pullman 
ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata.

MANTOVA INSOLITA
04 Settembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistema-
zione in pullman e partenza per Mantova. 
Proseguimento per la Strada del riso che at-
traversa 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 passeg-
giata in risaia. Pranzo a base di prodotti tipici 
con degustazione del famoso risotto locale. 
Nel po¬meriggio, tempo dedicato alla naviga-
zione sui Laghi Inferiore e di Mezzo, costeg-
giando 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 

TORINO E LA VENARIA REALE
11 Settembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistema-
zione in pullman e partenza, soste per risto-
ro 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 fa-
mosa Reggia di Venaria edificata tra il 1660 
ed il 1675 circa per volere del Duca di Savo-
ia Carlo Emanuele II, è una delle più fastose 
residenze di tutta Europa al punto da essere 
chiamata la Versailles del Piemonte. Incon-
tro 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, Arri-
vo in serata.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione Quota di Partecipazione

€ 80,00

€ 95,00 € 80,00Quota di Partecipazione
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PITIGLIANO, SOVANA E SORANO
02 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Pitigliano e visita di questo antico paese denominato anche la piccola Gerusa-
lemme, così definita per la presenza di un’importante comunità ebraica ben integrata nel 
contesto sociale che nel borgo aveva addirittura la sinagoga. Visiteremo la Fontana delle 
Sette Cannelle del XVI secolo, Piazza della Repubblica, il Duomo dei Santi Pietro e Paolo. 
Proseguimento per Sovana, suggestivo borgo dall’atmosfera ferma nel tempo, rappresenta 
un raro gioiello di urbanistica medievale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Sorano e  tempo a disposizione per la visita del paese, arroccato in modo pittoresco su una 
scoscesa rupe di tufo che presenta vari dislivelli. Il borgo, chiamato anche “la Matera della 
Toscana, è caratterizzato inoltre da un dedalo di vicoli, cortili, archetti, portali bugnati, scale 
esterne, logge e cantine scavate nel tufo dove in passato venivano eseguite le varie fasi della 
vendemmia. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

ROMA E LE TERME DI CARACALLA
09 Ottobre
Ritrovo al mattino a partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Roma 
incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita alle Terme di Caracalla, il più gran-
dioso e antico complesso termale a pianta 
rettangolare tipica delle “grandi terme impe-
riali”. Le terme non erano solo un edificio per 
il bagno, lo sport e la cura del corpo, ma anche 
un luogo per il passeggio e lo studio. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio passeggiata panorami-
ca della città oppure tempo libero. Al termine 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

TRENO NATURA - FESTA D’AUTUNNO
16 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti al mattino siste-
mazione 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 ar-
rivando 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, con arrivo 
previsto alla stazione di Torrenieri, da 
dove si proseguirà in pullman per Abbadia 
San Salvatore, nel cuore del Monte Amiata. 
Tempo libero a disposizione per il pranzo e 
per partecipare alla Festa d’Autunno: una 
giornata dedicata ai prodotti agroalimentari autunnali, carichi del gusto intenso della mon-
tagna, a cui si affianca la scoperta dell’artigianato locale. Pranzo libero. Alle 16 è previsto il 
rientro in pullman per raggiungere la stazione di Torrenieri dove si proseguirà in treno sto-
rico per Asciano e Siena. Ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata  
Note: possibilità di pranzo in ristorante con visita al parco naturale e raccolta delle casta-
gne - € 25.00 a persona – da richiedere al momento della prenotazione.

ARCIDOSSO - FESTA DELLA CASTAGNA
23 Ottobre
Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ri-
storo facoltativo. Arrivo a Pienza, borgo 
della Val d’Orcia di grande valore monumen-
tale in posizione elevata sul torrente Tresa. 
Il centro abitato è costruito tutt’intorno alla 
splendida P.za Pio II dove sarà possibile am-
mirare il Palazzo Piccolomini, il Palazzo Co-
munale e la Cattedrale. Proseguimento per 
Arcidosso e tempo dedicato alla Festa della 
Castagna del Monte Amiata. Le bancarelle 
enogastronomiche, allestite per l’occasione 
in Piazza Indipendenza, saranno il punto 
principale dove poter effettuare degustazioni 
di vini e prodotti tipici locali, come nelle varie cantine aperte. Il pranzo sarà libero pro-
prio per lasciare la libertà di scegliere tra le tante proposte offerte dalle osterie e risto-
ranti. Nel pomeriggio ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

MONTALCINO E LA SAGRA DEL TORDO
30 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti al mattino e parten-
za in pullman. Soste per ristoro facoltativo. 
Attraverso la prestigiosa Terra del Brunello 
si raggiunge Montalcino, con la sua celebre 
Rocca inespugnabile ai molteplici assedi e il 
suggestivo borgo medievale tuttora integro 
e ricco di testimonianze storiche. Tempo li-
bero a disposizione per respirare l’atmosfera 
medievale in questo magnifico borgo tra le 
piazze e le viuzze e per assistere alla nota  
Sagra del Tordo che vede coinvolto tutto il 
paese con manifestazioni folkloristiche e nume-
rosi stand dove poter assaporare e degustare prodotti tipici locali, dal buon vino sino ai 
piatti caratteristici toscani che potranno essere assaporati nelle varie cantine e ristoranti.  
Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno, sosta per ristoro facol-
tativo. Arrivo previsto in serata.

PERUGIA – EUROCHOCOLATE
23 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti, al mattino e par-
tenza in pullman. Arrivo a Bastia Umbra e 
ingresso alla 28° edizione del Festival In-
ternazionale del Cioccolato che quest’anno 
andrà in scena in versione Indoor: ad ospi-
tare la kermesse dedicata al cacao e al cioc-
colato saranno i 14.000 mq di Umbriafiere, 
un quartiere fieristico comodo e facilmen-
te raggiungibile. Eurochocolate ogni anno 
sceglie temi e claim diversi a cui ispirarsi 
e per questa speciale edizione sarà “Ne ab-
biamo piene le scatole!” scelto per richia-
mare l’attenzione di tutti gli appassionati 
che nel 2020 hanno dovuto rinunciare al 
goloso evento. Insolite scatole in latta col-
me di praline, tavolette, creme spalmabili e 
cioccolato di qualsiasi forma e consistenza sono le esclusive immagini che enfatizzano un 
concetto di comodità e il packaging il cui materiale richiama la tematica della sostenibilità. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per una breve passeggiata a Perugia nel suo centro 
storico che racchiude Piazza IV Novembre, la Cattedrale e la Fontana Maggiore, una delle 
fontane duecentesche più famose d’Italia. L’arrivo a Perugia sarà effettuato per mezzo della 
Minimetro [biglietto escluso]. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 60,00 € 85,00

€ 85,00

€ 60,00 € 60,00

€ 65,00

SCAMPAGNATA IN CHIANTI
18 Settembre
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 Arche-
ologico, il Duomo, Il Palazzo dei Priori, la Chiesa di S. Agostino. Pranzo in ristorante. 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.

Quota di Partecipazione € 85,00

MONTEPULCIANO E L’ABBAZIA DI MONTE OLIVETO
25 Settembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Ar-
rivo ad Asciano e visita all’Abbazia Benedettina di Monte Oliveto, circondata dal verde 
dei boschi e dal giallo ocra delle crete senesi, regno di pace e tranquillità. Fondata sette 
secoli fa da San Bernardo Tolomei, il nobile senese che con altri due figli di illustri famiglie 
della città, si ritirò nel “deserto di Accona” per vivere secondo la Regola di San Benedetto. 
Proseguimento per Pienza per il pranzo libero. Breve visita al centro storico e prosegui-
mento per Montepulciano nota come “la perla del ‘500” dove visiteremo il centro storico 
con la spettacolare P.za Grande, il Duomo.  Possibilità di degustare il vino nobile: il Nobile di 
Montepulciano, vitigno Sangiovese, in una delle tante cantine aperte. Al termine inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

€ 60,00Quota di Partecipazione
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Gite di un Giorno - Programmi dettagliati

GARDALAND - MAGIC HALLOWEEN
31 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti nella tarda mattinata, si-
stemazione in pullman e partenza. Sosta per ristoro 
facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo al 
parco di Gardaland. Distribuzione dei biglietti di in-
gresso 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. Nel-
la tarda serata ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo previsto in nottata. Bambini sotto il 
metro di altezza € 25,00

Quota di Partecipazione € 85,00

FOLIAGE A LA VERNA E CAMALDOLI
01 Novembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza il 
pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a La 
Verna, incontro con la guida e visita al convento di 
S. Francesco famoso per essere il luogo in cui il Santo 
ricevette le stigmate il 17 settembre 1224. Visitare 
il Santuario è ripercorrere questo cammino di fede 
reso ancor più emozionante e coinvolgente in quan-
to all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Ca-
sintinesi, che tutto avvolge e che in questo periodo 
si veste dei colori accesi dell’autunno il cosiddetto 
“Foliage Autunnale”. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento la visita guidata all’Eremo di Camal-
doli,  fondato mille anni fa da San Romualdo, oggi 
comunità di monaci benedettini. Tempo libero a di-
sposizione. Al termine inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

ASSISI E SPOLETO
01 Novembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro  arrivo ad Assisi, situata 
all’interno del Parco regionale del Monte Subasio, 
un ambiente naturale di grande valore ambientale 
e permeato da un’intensa atmosfera mistica lega-
ta alla spiritualità francescana. Oltre alle risorse 
naturali il territorio dispone di una tale ricchezza 
artistica e culturale grazie alla quale la città sera-
fica, dove spicca la Basilica di S. Francesco, fulcro 
della religiosità mondiale, è stata dichiarata Patri-
monio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio 
per Spoleto e visita a questa pittoresca città me-
dioevale con la Piazza della libertà, l’Arco di Druso, 
S.Eufemia, Il Duomo, Il Ponte delle Torri. Al termi-
ne inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota di Partecipazione Quota di Partecipazione€ 65,00 € 60,00

VITERBO E BOLSENA
01 Novembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino e par-
tenza in pullman. Soste per ristoro facolta-
tivo. Arrivo a Viterbo incontro con la guida 
e tempo dedicato alla visita della città ada-
giata alle pendici dei Monti Cimini, vanta 
un vasto centro storico di origine medieva-
le cinto da mura e nota come la “Città dei 
Papi”: nel XIII secolo fu infatti sede ponti-
ficia e per circa 24 anni il Palazzo dei Papi 
ospitò o vi furono eletti vari Papi. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Bolsena e tempo dedicato alla visita della 
città con il Quartiere Castello, le Torri, gli 
Scavi Etrusco Romani percorrendo in par-
te l’antica Via Francigena. Tempo libero a 
disposizione ed inizio del viaggio di ritor-
no. Arrivo in serata.

TORINO E IL MUSEO EGIZIO
20 Novembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e parten-
za. Arrivo a Torino e breve visita 
del centro e dei suoi maggiori mo-
numenti 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 termi-
ne ritro¬vo al pullman ed inizio 
del viaggio di ritorno. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Quota di Partecipazione

Quota di Partecipazione

€ 65,00

€ 65,00

ALBA – FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO
13 Novembre
Ritrovo dei partecipanti al mattino e par-
tenza in pullman. Soste per ristoro facol-
tativo. Arrivo ad Alba dove annualmente 
si svolge la Fiera Internazionale del 
Tartufo Bianco, apprezzato già dal 1700, 
quando era considerato l’oro della tavo-
la. In particolar modo il tartufo bianco di 
Alba, quello che viene raccolto nei territori 
di Langhe, Roero e Monferrato, è sempre 
stato considerato, in assoluto, il più pre-
giato acquistando una popolarità inter-
nazionale. Ingresso alla fiera (biglietto 
incluso con degustazione) e tempo libero 
tra i vari stand enogastronomici. L’evento 
viene organizzato ormai da molti anni, con 
lo scopo di promuovere questo straordinario e prezioso prodotto culinario. Pranzo libero 
presso i locali di ristorazione. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota di Partecipazione € 80,00

PORRETTANA EXPRESS 
30 Ottobre
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo alla sta-
zione ferroviaria di Pistoia dove salire a bordo del Treno “Porrettana Express”, conosciuta 
anche come “la Transappenninica”, linea ferroviaria che nel 1864 congiunse il nord Italia e il 
centro, valicando per la prima volta gli Appennini, seguendo la valle del Reno e dell’Ombro-
ne, ma aveva rilevanza internazionale, perché costituì una prima via di comunicazione tra 
Europa e sud Italia. Un viaggio unico sull’Appennino tosco-emiliano, che incontra numerosi 
viadotti e ben sei gallerie che all’epoca rappresentavano l’avanguardia in fatto di progetta-
zione: sarà possibile ammirare i boschi di castagni, scorgendo dietro ardite curve le stazioni 
che spuntano come incastonate a metà della montagna. Faremo una sosta di 40 minuti a 
Valdibrana, dove sorge il Santuario del 1650 costruito sul luogo di un piccolo oratorio 
al cui interno già dalla fine del XIV secolo era conservata un’immagine miracolosa della 
Vergine. Si prosegue per Pracchia dove faremo il pranzo libero ed avremo il tempo libero 
per visitare il luogo. Alle ore 17.10 riprenderemo il treno e arriveremo a Pistoia per le ore 
17.50. Ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota di Partecipazione € 85,00

PAVIA E LA CERTOSA
06 Novembre
Ritrovo al mattino a partenza in 
pullman. Soste per ristoro facol-
tativo. Arrivo a Pavia incontro 
con la guida e tempo per la visita 
della città; P.za del a Vittoria, il 
Duomo, la Basilica di San Miche-
le, il Castello Visconteo. Pranzo 
libero. Proseguimento per la 
Certosa e visita al Monastero e 
alla famosa Chiesa, uno dei più 
grandi edifici dell’arte lombarda 
rinascimentale. Al termine inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata. presso i locali di risto-
razione. Nel pomeriggio inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata. 

Quota di Partecipazione € 75,00
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
Premesse:
Contenuto del contratto di Pacchetto Turistico: costituiscono parte integrante del contratto di 
pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico 
contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la 
conferma di prenotazione che viene inviata dall’organizzatore all’agenzia venditrice, quale mandataria 
del viaggiatore. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore 
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, 
sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa 
contenute, sia le presenti condizioni generali.
Diritto del consumatore: il Consumatore ha diritto di ricevere una copia del contratto di vendita del 
pacchetto turistico (ai sensi dell’art.35 del codice del turismo), che è documento indispensabile per 
accedere alle coperture assicurative all’art. 4 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. La nozione 
di pacchetto turistico è quella indicata dall’art.33 del Codice del Turismo, come modificato dal D.Lgs del 
21 maggio 2018, n. 62);
Art. 1 - Organizzatore - Norme applicabili - Fonti legislative Il pacchetto turistico oggetto del contratto è 
organizzato da I Viaggi del Cavallino by ELLEFFE SRL con sede legale in Via Circonvallazione 67 – 51011 
Borgo a Buggiano (PT) – P.I. 01613810470 – Tel. 0583 299033 - Autorizzazione Amministrativa per 
Agenzia di Viaggi e Tour Operator con denuncia inizio attività presentata alla provincia di Pistoia in data 
27 Gennaio 2017. Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono, dalle convenzioni internazionali 
in materia, in quanto applicabili, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, resa 
esecutiva con legge 27/12/1977, n.1084 da regolamento UE 261/2004 e dall’allegato 1 al D.Lgs n. 
79 del 23 maggio 2011 (codice del turismo), come modificato dal D.Lgs del 31 maggio 2018 n.62, in 
attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 
2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 
2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 
90/314/ CEE del Consiglio
Art. 2 - Informazioni precontrattuali e contenuto del contratto – descrizione del pacchetto turistico
Le informazioni precontrattuali fornite al viaggiatore formano parte integrante del pacchetto turistico 
e non possono essere modificate salvo esplicito accordo delle parti. I Viaggi del Cavallino by ELLEFFE 
SRL comunica al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed 
evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico. Il contratto è composto dalle 
Condizioni Generali qui riportate, nonché dal catalogo o dal programma a stampa e dalle Condizioni 
Particolari (E’ molto importante sapere che…) all’interno del catalogo. La descrizione del pacchetto 
turistico oggetto del contratto è contenuta nelle descrizioni del catalogo o nel programma a stampa 
ivi richiamato.
Art. 3 - Prezzo - Revisioni - Acconti Il prezzo del pacchetto turistico è determinato già nelle informazioni 
precontrattuali. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in 
proporzione alle variazioni di: -Costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
-Diritti a tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse 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 al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportato. Al 
momento della prenotazione il Consumatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo 
dei servizi a terra mentre è richiesto l’immediato saldo della biglietteria aerea se richiesta. Il saldo dei 
servizi a terra dovrà essere corrisposto 30 giorni prima dell’inizio del viaggio.
Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista 
per il saldo del prezzo, il Consumatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla 
prenotazione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite, costituirà clausola 
risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto.
Art. 4 - Assicurazioni L’Organizzatore ha stipulato ai sensi dell’art. 47 del codice del turismo, le seguenti 
polizze assicurative: R.C. Unipol/Sai Assicurazioni – Polizza N°: 1/72444/319/113234779
RISCHI COPERTI:
- (RCP) Responsabilità civile professionale - Massimale € 2.065.828,00 limite per evento
- (RCT) Responsabilità civile terzi - Massimale € 1.000.000,00 limite per evento
- (RCO) Responsabilità civile prestatori di lavoro - Massimale € 1.000.000,00 limite per evento
Il Consumatore può stipulare, a sue spese, l’assicurazione, facoltativa, contro le spese di annullamento 
viaggio, mentre, inclusa nella quota d’iscrizione è compresa l’assicurazione Medico/Bagaglio valida in 
Italia ed in Europa.
Ai sensi dell’art.47 del Codice del Turismo, secondo le modifiche apportate dall’art. 9 della legge 
115/2015 che ha introdotto l’obbligo, per Tour Operator e agenzie di viaggio organizzatrici, di dotarsi 
autonomamente di una garanzia a copertura dal rischio nei casi di insolvenza o fallimento, per 
garantire il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato 
del turista. I Viaggi del Cavallino by ELLEFFE SRL sono Soci Onorari, con il numero d’iscrizione 209, del 
Fondo Vacanze Felici Scral con sede legale in Via Larga, 6 Milano (MI)
Art. 5 - Accordi specifici Il Consumatore può far presente all’atto della prenotazione, particolari richieste 
od esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò 
sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell’ambito del contratto. 
Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Consumatore, ovvero 
dall’Organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.
Art. 6 - Cessione del Contratto Il Consumatore può cedere il contratto ad un terzo, a condizione 
che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto 
turistico. In tal caso il Consumatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il 
contratto all’Organizzatore a mezzo raccomandata A.R., o, in casi di urgenza, telegramma o fax, che 
dovrà pervenire entro e non oltre 7 giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del 
cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza...). Il cessionario dovrà soddisfare 
tutte le condizioni per la fruizione del servizio ex art.38 del codice del turismo in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari. A seguito della cessione il cedente ed il cessionario 
sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti 
dalla cessione.
Art. 7 - Recesso - Annullamento 7.1 Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza 
corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel precedente art.3, in misura eccedente l’8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposto 
dall’Organizzazione dopo la conclusione del contratto stesso prima della partenza e non accettato dal 
Consumatore. A tal fine si precisa che il Consumatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la 
propria scelta di recedere entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte di modifiche. In difetto di 
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende 
accettata. Nelle ipotesi sopra indicate, il consumatore ha i seguenti, alternativi, diritti: - usufruire di un 
altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di 
prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro 14 giorni lavorativi dal momento della comunicazione 
dell’intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero 
dell’annullamento. Il Consumatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di 
recedere ovvero di usufruire di pacchetto turistico entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla ricezione 
della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Consumatore ha altresì diritto al 
risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza dalla mancata esecuzione 
del contratto. Il Consumatore ha diritto a recedere, prima dell’inizio del pacchetto, dal contratto in caso
di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate 
vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di 
passeggeri verso la destinazione senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei 
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma in tal caso non ha diritto a un indennizzo supplementare. 
Il Consumatore non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno ma solo al 
rimborso dell’eventuale quota versata, allorché l’annullamento del viaggio dipenda dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nel catalogo ed il 
Consumatore abbia ricevuto, prima della data fissata per la partenza nei termini fissati dal D.Lgs. 
62/2018, comunicazione del mancato raggiungimento, ovvero l’annullamento dipenda da circostanze 
inevitabili e straordinarie.
7.2 Qualora il Consumatore intenda recedere dal contratto, al di fuori delle ipotesi elencate al 
precedente punto 7.1, sarà obbligato a rimborsare all’organizzatore le spese sostenute, che qui di 
seguito vengono elencate in percentuale in base ai giorni mancanti dalla data di partenza del viaggio. 
Tale percentuale si calcola sulla quota di partecipazione e su eventuali supplementi prenotati indicati 

in pratica. La quota d’iscrizione e l’eventuale quota della polizza annullamento (se richiesta al momento 
della prenotazione) sono sempre a carico del Consumatore.
Tabella delle percentuali di annullamento: 10% della quota di partecipazione + quota di iscrizione se 
prevista ed eventuale assicurazione annullamento, sino a 30 giorni lavorativi antecedenti a partenza del 
viaggio; 25% della quota di partecipazione + quota di iscrizione se prevista ed eventuale assicurazione 
annullamento, dal 29° al 21° giorno lavorativo prima della partenza del viaggio; 50% della quota di 
partecipazione + quota di iscrizione se prevista ed eventuale assicurazione annullamento, dal 20° al 11°
giorno lavorativo prima della partenza del viaggio; 75% + della quota di partecipazione + quota di 
iscrizione se prevista ed eventuale assicurazione annullamento, dal 10° al 3° giorno lavorativo prima 
della partenza del viaggio; 100% + della quota di partecipazione + quota di iscrizione se prevista ed 
eventuale assicurazione annullamento, dal 2° giorno lavorativo al giorno di partenza e in caso di No 
Show (mancata presentazione al giorno di partenza del viaggio). 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. 7.1 delle condizioni generali. 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. 
Nel caso di gruppi precostituiti, le penalità verranno concordate di volta in volta al momento della 
prenotazione.
Art. 8 - Modifiche dopo la partenza Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal 
contratto non possa essere effettuata, l’Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la 
prosecuzione del viaggio non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Consumatore, oppure 
rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle 
effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, che si sia provocato al Consumatore. Se 
non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, 
l’Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno dal luogo di 
partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e dei posti, e gli 
restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al 
momento del rientro anticipato.
Art. 9 - Obblighi dei partecipanti I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale 
o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di 
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. In ogni caso essi dovranno prima 
della partenza verificare l’aggiornamento presso le competenti autorità (questura o il ministero degli 
affari esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri . it ovvero la centrale operativa telefonica al n° 06-491115) 
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica nessuna responsabilità per la mancata 
partenza potrà essere imputata all’organizzatore. Essi inoltre dovranno attenersi dall’osservanza 
delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, 
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a 
causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire 
all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio 
nel 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 Consumatore comunicherà 
altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno 
eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione.
Art. 10 - Classificazione Alberghiera La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui essa venga espressamente e 
formalmente indicata dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di 
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche Autorità dei paesi anche membri della 
UE cui il servizio si riferisce - al fine di indicare nel dettaglio le caratteristiche qualitative delle sistemazioni 
alberghiere offerte e di rendere consapevole ed informata la scelta del Consumatore - l’Organizzatore 
si riserva la facoltà di fornire nel catalogo o nei documenti una propria valutazione qualitativa della 
struttura ricettiva.
Art. 11 - Responsabilità dell’Organizzatore La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del 
Consumatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle 
prestazioni contrattualmente previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni
internazionali richiamate al precedente art.1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità 
dell’Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Consumatore, potrà eccedere i 
limiti previsti dalle leggi e dalle convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. L’agente 
di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non 
risponde in alcun caso delle prestazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde 
esclusivamente dalle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per 
tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. E’ esclusa in ogni caso la responsabilità 
dell’Organizzatore e del Venditore qualora l’inadempimento lamentato dal Consumatore dipenda da 
cause imputabili al Consumatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle 
prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. L’Organizzatore, 
inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi 
fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative 
autonome assunti dal Consumatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.
Art. 12 - Limiti del risarcimento Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti 
indicati dall’art.43 del codice del turismo.
Art. 13 - Obbligo di assistenza L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al 
Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi 
a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore ed il Venditore sono esonerati 
dalle rispettive responsabilità (artt.11 e 12), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto 
è imputabile al Consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
ovvero in caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 14 - Reclami - Denunce Il Consumatore ai sensi dell’art.42 del codice del turismo, deve denunciare 
immediatamente all’Organizzatore, anche per il tramite del Venditore, le difformità ed i vizi del 
pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi; 
in caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c.; inoltre 
deve, sporgere reclamo mediante invio di una raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo 
che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento entro 10 giorni lavorativi dalla data del previsto 
rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione 
delle prestazioni turistiche l’Organizzatore deve prestare al Consumatore l’assistenza richiesta dal 
precedente art.13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Nel caso di reclamo presentato al 
termine dei servizi, l’Organizzatore garantirà in ogni caso una sollecita risposta.
Art. 15 - Foro competente - clausola compromissoria Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente 
competente il Foro di Pistoia. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie 
relative all’applicazione, interpretazioni, esecuzione del contratto, siano devolute alla decisione di 
un Collegio Arbitrale composto da tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che funge da 
Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo 
in cui si trova la sede del Tour Operator deciderà ritualmente a secondo diritto.
N.B.: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17, comma 1, della L. n° 38 del 06/02/2006. - La legge 
italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all’estero.
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