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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. 24 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 24.

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 24).  
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 24). 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 (ho-
tel 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 24. 

Validità dei Cataloghi: il presente catalogo è valido dal 17/11/22 al 01/04/2023. N.B.: eventuali modifiche ai 
programmi 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 co-
municazione) - 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  € 15,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 500,00  € 25,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 750,00  € 30,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA oltre      € 750,01  € 35,00
VIAGGI IN OFFERTISSIMA (2X1)    € 30,00

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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INDICE VIAGGI

DATA DI PARTENZA VIAGGI  GIORNI  PAGINA 
 
MERCATINI DI NATALE
Tour Sicilia Parti 2 Paghi 1 7 4
Avvento in Val Pusteria  4 4
Avvento in Campania  4 4
Avvento in Puglia e Matera 4 5
Avvento in Alsazia  4 5
Avvento in Baviera  4 5
Avvento a Vienna Parti 2 Paghi 1 4 5
Avvento a Budapest Parti 2 Paghi 1 4 6
Avvento a Friburgo a Colmar 3 6
Avvento in Savoia e Lione 3 6
Le Perle del Tirolo  3 6
Salisburgo, Villach e Innsbruck 3 6
Avvento in Slovenia e Croazia 3 6
Innsbruck, Bolzano e Merano 3 7
Bolzano, Merano e Trento 3 7
Avvento in Valtellina   3 7
Avvento a Napoli e Salerno 3 7
Villach, Velden e Klagenfurt 2 7
Innsbruck e Bolzano  2 7
Innsbruck e Merano  2 8
Avvento Sul Lago di Como 2 8
Avvento in Val di Vigezzo 2 8
Vipiteno, Brunico e Bressanone 2 8
Bolzano e Merano  2 8
Avvento a Torino  2 8
Shopping a Roma  2 8
Avvento a Napoli  2 8
NATALE
Natale a Praga Parti 2 Paghi 1 5 9
Natale a Vienna Parti 2 Paghi 1 4 9
Salisburgo, Villach e Innsbruck 3 9
Natale in Umbria  3 9
Natale al Sud  3 9
CAPODANNO
Capodanno in Portogallo Parti 2 Paghi 1 10 10
Capodanno Parigi e Castelli della Loira 8 10
Capodanno a Madrid Parti 2 Paghi 1 7 10
Capodanno in Sicilia Parti 2 Paghi 1 7 11
Capodanno nei Paesi Bassi Parti 2 Paghi 1 6 11
Capodanno Costa Brava Parti 2 Paghi 1 5 11
Capodanno a Praga Parti 2 Paghi 1 5 12
Capodanno in Croazia Parti 2 Paghi 1 5 12
Capodanno Puglia e Matera Parti 2 Paghi 1 5 12
Capodanno a Vienna Parti 2 Paghi 1 4 12
Capodanno in Baviera  4 13
Capodanno a Budapest Parti 2 Paghi 1 4 13
Capodanno a Ischia  5 13
Capodanno in Cilento  4 13
Capodanno a Lubiana  4 13
Capodanno in Valtellina 4 14
Capodanno in Alsazia  4 14
Capodanno in Campania 4 14
Capodanno in Costa Azzurra 3 14
Capodanno in Svizzera  3 14
Capodanno in Val Pusteria 3 15

INDICE VIAGGI

DATA DI PARTENZA VIAGGI  GIORNI  PAGINA 

CAPODANNO
Capodanno in Tirolo  3 15
Capodanno sui Laghi Alpipni 3 15
Capodanno sulla Riviera d’Ulisse 3 15
Capodanno al Sud  3 15
Capodanno in Romagna 2 16
Capodanno al Castello di Rivalta 2 16
Capodanno a Torino  2 16
Capodanno in Tuscia  2 16
Capodanno a Roma  2 16
EPIFANIA
Parigi “La Ville Lumiere” 5 17
Praga “La Citta’ Magica” Parti 2 Paghi 1 5 17
Tour Puglia Parti 2 Paghi 1  5 17
Vienna “La Citta’ Imperiale” Parti 2 Paghi 1 4 17
Budapest “La Parigi Dell’est” Parti 2 Paghi 1 4 18
Costa Azzurra  3 18
Salisburgo  3 18
Innsbruck e i Castelli Bavaresi 3 18
La Valtellina  3 19
Venezia e le sue Isole  3 19
Roma e i Castelli Romani 3 19
La Campania Classica  3 19
Il Presepe di Matera  3 19
Napoli e la Certosa Di San Martino 2 19
CARNEVALI E PRIMAVERA
Tour Del Portogallo Parti 2 Paghi 1 10 20
Napoli, Reggia di Caserta e San Leucio 2 20
Roma E Musei Vaticani  2 20
Torino Museo Egizio e Venaria Reale 2 20
Lourdes  2 20
Napoli e il Cristo Velato  2 20
Carnevale A Venezia  2 20
Carnevale In Costa Azzurra 2 20
Tour Paesi Bassi Parti 2 Paghi 1 6 21
Praga La Città Magica Parti 2 Paghi 1 5 21
Budapest La Parigi dell’est Parti 2 Paghi 1 4 21
Roma i Castelli e Ostia Antica 3 21
Lago di Como  2 21
Lubiana e le Grotte Di Postumia 2 21
Tour dell’Andalusia Parti 2 Paghi 1 8 22
Tour Sicilia Autentica Parti 2 Paghi 1 7 22
Tour Parigi e la Ville Lumiere 5 22
Vienna la Città Imperiale Parti 2 Paghi 1 4 22
Il Cilento  4 22
Innsbruck e il Treno delle Alpi 2 22
Mentone e Sanremo  2 22
La Puglia e Matera Parti 2 Paghi 1 5 23
Weekend in Croazia  3 23
Tour della Riviera d’Ulisse 3 23
Profumi della Provenza 2 23
San Giovanni Rotondo  2 23
Napoli tra Storia e Mistero 2 23
Val Passira e Val Pusteria 2 23

Gite giornaliere e Domenicali su www.iviaggidelcavallino.it 

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

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

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

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

Sconto Fedeltà! Ab buono 
del 50% sulla quota iscrizio-
ne ai par tecipanti che hanno 
effettuato un viaggio con al-
meno un pernot tamento nel  
2020-2021-2022.

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.

2020-2021 
2022
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TOUR SICILIA:  
Taormina, Siracusa, Palermo, Piazza Armerina e Catania  
04/10 Dicembre

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 Cefalù e Tindari. Al mattino partenza per Cefalù e vi-
sita guidata 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 Siracusa e Noto (facoltativa circa € 55,00). Al mattino partenza per 
la visita di Siracusa, magnifica città estesa sulla costa orientale dell’isola. Già abitata dai mer-
canti greci e fenici, la città fu fondata nel 734 A. C. Di particolare interesse: il Parco della Ne-
opolis, il Teatro Greco, il Duomo, la Fontana Aretusa, Palazzo Bellomo, l’Orecchio di Dionisio 
etc. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento per Noto, distrutta da un terremoto nel 1693, 
ricostruita in puro stile Barocco usando una pietra tenera di color ambra, meritano la visita, 
la fastosa porta Nazionale, il Duomo, il Palazzo Vescovile, la P.za del Municipio con l’eccentrica 
facciata del Seminario di San Salvatore, etc. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata a di Palermo e il Duomo di Monreale (facoltativa circa € 50,00). Al mattino par-
tenza 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’otta-
va meraviglia del mondo. Pranzo libero. Al termine rientro in hotel, Cena e pernottamento.  

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita a 
Piazza Armerina e Caltagirone (facoltativa circa € 55,00). Al mattino partenza per Piazza 
Armerina ed incontro con la guida che ci illustrerà le bellezze di questa antica città medievale 
e della famosissima “Villa Romana del Casale”, dimora romana perfettamente conservata e 
dalle imponenti dimensioni. Pranzo libero. Proseguimento per Caltagirone regina delle città 
delle ceramiche artistiche, tradizione risalente alle dominazioni arabe e che avremo modo 
di ammirare visitando un laboratorio artigianale. Durante la visita del centro storico, che in 
questo periodo dell’Avvento l’atmosfera diventa calda ed accogliente grazie alla tradizionale 
esposizione dei presepi, visiteremo la famosa “Scala di Santa Maria del Monte”. Tempo a di-
sposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione a 
Catania e Taormina (facoltativa circa € 50,00). Al mattino incontro con la guida e partenza 
per Catania, antica capitale della Sicilia in epoca aragonese. Si visiteranno P.za del Duomo con 
la Cattedrale e la Fontana dell’Elefante, la Via Crociferi, il Palazzo del Municipio, il Palazzo dei 
Chierici e il Monastero dei Benedettini. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Taormi-
na, famosa località 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. 

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.

AVVENTO IN CAMPANIA:
Reggia di Caserta, Napoli, Salerno e Certosa di San Martino
08/11 Dicembre

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

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

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

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

Supplemento Singola € 220,00 Supplemento Singola € 95,00Hotel previsto: ***/**** Messina Hotel previsto: ***/**** Caserta/Golfo di Napoli

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 530,00 € 500,00

AVVENTO IN VAL PUSTERIA: Brunico, Bressa-
none, San Candido, Krampus a Dobbiaco e Lienz  
08/11 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Bressanone, antica città posta tra la Valle dell’Isarco e la Val Pusteria e tempo libero per 
visita della città ed alla magia creata dalla quantità di “casette” che espongono i vari prodotti 
della tradizione e dell’artigianato locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento l’ho-
tel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per San Candido, piccola frazione 
dell’alta Val Pusteria dove ogni anno si rinnova il tradizionale Mercatino di Natale allestito 
nel nucleo storico e lungo le piccole viuzze del centro. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
proseguimento per Dobbiaco dove in questo particolare giorno si potrà assistere alla tra-
dizionale ed ormai antica Sfilata dei Krampus ovvero figure animate mezzo uomo e mezzo 
animale con la maschera da diavolo, che seminano un’atmosfera da brividi, che nel tardo 
pomeriggio, al calar del sole, si raggruppano ed iniziano la loro rumorosa sfilata per il centro 
di Dobbiaco alla ricerca di bambini ed adulti “cattivi”. Un’esperienza simpatica e caratteri-
stica locale che merita la partecipazione. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Lago di Braies, incante-
vole specchio d’acqua della Alta Val Pusteria, incastonato tra le cime dolomitiche più belle 
del comprensorio. In questo periodo solitamente ghiacciato ma percorribile nel suo periplo, 
un’esperienza unica da provare. Proseguimento per Brunico e pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per visitare la “Capitale della Val Pusteria” con il suo bel centro storico 
ricco di antichi palazzi e monumenti storici. Possibilità di passeggiare e fare shopping in uno 
dei Mercatini di Natale più belli d’Italia. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.   

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lienz, cittadina molto carat-
teristica del Tirolo Austriaco con un bell’aspetto architettonico ed artistico, che nel periodo 
natalizio ospita, nella sua piazza principale, uno dei Mercatini di Natale più belli dell’Austria. 
Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 80,00 Hotel previsto: ***/**** Val Pusteria

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 490,00 € 465,00

€ 1.099,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1
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i n  v a c a n z a  2 0 2 2 - 2 3

AVVENTO IN PUGLIA E MATERA:  
Alberobello, Lecce, Matera e Bari  
08/11 Dicembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Matera, incontro con la guida e 
tempo dedicato alla visita della città celebre per i suoi “Sassi” ovvero antiche abitazioni sca-
vate nella roccia ed abitate dai cittadini fino a pochi anni fa. Il sito è suddiviso principalmente 
in due grandi anfiteatri; il Sasso Caveoso e il Barisano. La città è stata dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità da parte dell’UNESCO nel 1993. Pranzo libero. Tempo a disposizione 
per passeggiare e scoprire individualmente altri scorci e scenari oppure per visitare il Pre-
sepe Vivente che ogni anno viene organizzato proprio all’interno dei “Sassi”. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lecce e visita guidata della città 
vero gioiello dello stile barocco caratterizzato da un suggestivo gioco di colori, che si presen-
ta ai nostri occhi come un vero e proprio ritratto su tela: i portali, i balconi e le colonne ne 
fanno un’opera d’arte. Pranzo libero. Nel pomeriggio parteciperemo alla tradizionale Fiera 
dei Pupi che ormai con i suoi ben sette secoli di storia allieta i turisti con le sue tradizionali 
bancarelle che i maestri pupari allestiscono ogni anno in occasione delle Feste Natalizie che 
con i soli materiali di legno, cartapesta e creta creano delle vere e proprie opere d’arte ovvero 
i cosiddetti pupi tantissimi personaggi che andranno ad animare i presepi. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

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

AVVENTO IN ALSAZIA: 
Friburgo, Strasburgo e Colmar   
08/11 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facol-
tativo e per il pranzo libero. Arrivo in hotel, in zona Strasburgo/Colmar, sistemazione nelle 
camere assegnate, cena e pernottamento. 

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

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Mulhouse e breve sosta in 
questa affascinante cittadina alsaziana con la sua splendida P.za di Reunion dove ogni anno in 
occasione dell’avvento vengono allestiti i Mercatini di Natale con un’atmosfera unica e singo-
lare tra luci, musiche e profumi legati al Natale. Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 95,00 Supplemento Singola € 140,00Hotel previsto: ***/**** semicentrale Hotel previsto: ***/**** semicentrale

Quota base Quota basePrenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni€ 520,00 € 510,00€ 495,00 € 485,00

AVVENTO IN BAVIERA:  
Monaco di Baviera, Norimberga e Ratisbona 
08/11 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mat-
tino, sistemazione in pullman e partenza. 
Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Arrivo a Monaco di Baviera. Tempi 
permettendo breve visita panoramica della 
città. Proseguimento per l’hotel, nei dintor-
ni. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Par-
tenza per Norimberga, arrivo ed inizio della 
visita guidata della città e dei suoi maggiori 
monumenti: il centro storico, la Fortezza Im-
periale, la Chiesa di San Sebaldo etc. Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato interamente alla 
visita dei mercatini di Natale più belli della 
Germania, che si tengono nel centro di No-
rimberga. Al termine ritrovo dei partecipan-
ti e rientro in hotel, a Monaco di Baviera. 
Cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Parten-
za per Ratisbona (Regensburg). Arrivo ed 
inizio di una visita guidata della città e del 
suo medievale centro storico plasmato da 
due millenni di storia e illuminato dalle luci 
che avvolgono le strade e le piazze e che si 
spingono guizzanti fino ai frontoni degli an-
tichi palazzi e delle possenti casetorri. Il mercatino di Natale di Ratisbona si svolge intorno 
alla Neupfarrkirche e davanti alle colonne neoclassiche dell‘Alte Stadtwache ove si susseguo-
no le file di bancarelle del mercatino di Natale con i balocchi e le decorazioni per l‘albero, con 
i presepi e le figure intagliate, i giocattoli e molti altri oggetti anche di uso quotidiano. Pranzo 
libero. Pomeriggio ancora dedicato allo shopping. Al termine rientro in hotel a Monaco di 
Baviera, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero per fare una ultima visita a Mo-
naco di Baviera con la sua bellissima Piazza Marieplatz. Pranzo libero. Ritrovo dei parteci-
panti al pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 520,00 € 495,00

AVVENTO A VIENNA : 
“La città Imperiale” 
08/11 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro fa-
coltativo e per il pranzo libero.  Arrivo a Vienna, sistemazione in hotel, cena. Dopocena tempi 
permettendo passeggiata in notturna con l’accompagnatrice nel centro della città (facoltativa 
circa € 20,00). Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data di Vienna (facoltativa circa € 50,00) con: il Duomo di Santo Stefano, l’elegante zona 
del Graben e il Palazzo della Hofburg, l’Opera, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, il 
Palazzo del Belvedere (esterni). Pranzo in ristorante. Pomeriggio continuazione della visita e 
al termine in hotel. Cena in un tipico ristorante nel antico quartiere dei vignaioli di Grinzing 
(facoltativa circa € 40,00). Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a diposizione oppure si con-
siglia la vista guidata al visita guidata al Castello di Shonbrunn (facoltativa circa € 35,00 
– ingresso escluso), il più bello e famoso palazzo d’Austria, voluto da Maria Teresa come 
residenza estiva degli Asburgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo dedicato alla visita al 
Mercatino di Natale, allestito di fronte al Municipio, che con circa 150 bancarelle, i loro pro-
prietari espongono articoli natalizi, prodotti tipici austriaci e prodotti gastronomici locali. Al 
termine della giornata rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 770,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)
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M E R C A T I N I  D I  N A T A L E  2 0 2 2

AVVENTO A BUDAPEST:  
“La Parigi dell’Est” 
08/11 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Budapest, sistemazione in hotel, cena. Dopocena, tempi permetten-
do passeggiata in centro con accompagnatore (facoltativa circa € 20,00). Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guida-
ta di Budapest (facoltativa circa € 50,00) con Buda nella zona collinare e Pest nella grande 
pianura. È collegata da sette ponti ed al centro si trova l’Isola Margherita. Pranzo in ristoran-
te. Continuazione della visita con il Palazzo Reale, P.za degli Eroi, la Basilica di S. Stefano, il 
Bastione dei Pescatori, etc. Tempo a disposizione e rientro in hotel. Cena in tipico locale con 
musica tzigana (facoltativa circa € 40,00). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo dedicato alla visita presso il Mercati-
no di Natale allestito nella centralissima Piazza Vo rosmarty, uno dei più belli d’Europa, con 
le sue bancarelle allestite per l’occasione e dove i loro proprietari espongono prodotti arti-
gianali. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio possibilità di escursione sull’Ansa del Danubio 
(facoltativa circa € 40,00) per andare a visitare caratteristici paesini di Visegrad: vecchia 
residenza reale e a seguire visita di Szentendre: famosa città d’arte. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 135,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 725,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

AVVENTO IN SAVOIA E LIONE:  
la Festa delle Luci a Lione, Annecy e Chambery 
09/11 Dicembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Lione e del suo grandioso 
centro storico dichiarato Patrimonio dell’Unesco dal 1998, il quartiere della Croix Rousse, la 
Cattedrale di St. Jean e la Basilica di Notre Dame. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo 
libero dedicato alla visita dei mercatini di Natale allestiti in Place Carnot e successivamente 
come ogni anno in occasione del Natale tra le ore 17.30 e le ore 01.00 tutti gli angoli e le zone 
più belle della città vengono illuminati da giochi di luce dai più vari e straordinari colori 
trasfigurando cosi piazze, vie, palazzi e monumenti. Cena libera e rientro in hotel, pernot-
tamento.

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

AVVENTO A FRIBURGO E COLMAR
02/04 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per 
il pranzo libero. Arrivo a Friburgo, capitale 
della Foresta Nera, e tempo dedicato alla vi-
sita ai Mercatini di Natale con prodotti tipici 
locali. Proseguimento per l’hotel, cena e per-
nottamento. 

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

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

Supplemento Singola € 100,00

Supplemento Singola € 100,00

Hotel *** periferico/paesi limitrofi 

Hotel ***/**** semicentrale

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 350,00

€ 340,00

€ 325,00

€ 315,00

SALISBURGO, VILLACH E INNSBRUCK
16/18 Dicembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Salisburgo ed incontro con 
la guida per la visita della città con il Duomo, la Casa di Mozart, La Fortezza etc. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visitare i caratteristici mercatini natalizi 
allestiti lungo le vie e le piazze del centro storico. Al termine rientro in hotel, cena e pernot-
tamento. 

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 365,00 € 340,00

AVVENTO IN SLOVENIA E CROAZIA:
Lago di Bled, Zagabria e Lubiana
25/27 Novembre

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

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

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 360,00 € 335,00

LE PERLE DEL TIROLO:
Innsbruck, Hall in Tirol, Seefeld e Kuftein
25/27 Novembre 

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rattemberg in Tirol, la più 
piccola città di tutta l’Austria che in occasione dell’Avvento si riecheggiano vecchi canti e tipi-
che usanze popolari e locali. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Kufstein, La 
Perla del Tirolo, che nel periodo dell’Avvento si respira la magia del Natale nel parco cittadina 
e all’interno della Fortezza (eventuali ingressi esclusi). Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Seefeld in Tirol anch’essa pic-
cola città tirolese che ogni anno ospita il tradizionale “Mercatino di Natale Romantico” dove 
potrete immergevi nella vera atmosfera natalizia. Proseguimento per Hall in Tirol dove sare-
te immersi in una calda atmosfera natalizia e dalle bancarelle con prodotti tipici, artigianato 
locale. Scenografia unica è la proiezione sulle facciate delle case del calendario dell’Avvento. 
Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 95,00 Hotel previsto: ***/**** Zona Tirolo

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 325,00 € 300,00
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INNSBRUCK, BOLZANO E MERANO
08/10 Dicembre

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

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 335,00 € 310,00

Supplemento Singola € 95,00 Hotel ***/**** Zona Tirolo

BOLZANO, MERANO, TRENTO  
e il Trenatale del Renon
16/18 Dicembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al 
mattino partenza per Collalbo dove sali-
remo a bordo del Trenino del Renon per 
raggiungere Soprabolzano dove il Trena-
tale del Renon ci darà il benvenuto. Questo 
tradizionale mercatino di Natale viene alle-
stito in vecchie carrozze che per l’occasione 
si trasformano in vere e proprie bancarelle 
con prodotti tipici locali. Al termine della 
visita saliremo a bordo della funivia che in poco tempo ci condurrà a Bolzano dove avre-
mo il tempo per il pranzo libero e la visita al celebre Mercatino di Natale che ogni anno ri-
empiono le piazze e le vie di questa splendida città. Tempo libero di passeggiare immersi 
in un’atmosfera surreale, circondati da stand ricchi di ogni tipo di oggetto natalizio e ricol-
mi di ogni delizia (biglietti treno e funivia inclusi). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 345,00 € 320,00

Supplemento Singola € 95,00 Hotel ***/**** Zona Tirolo

AVVENTO IN VALTELLINA:
Como “Città dei Balocchi”, il Trenino del Bernina e il Lago d’Iseo
02/04 Dicembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Tirano, disbrigo delle formalità doganali e 
imbarco sul Trenino Rosso del Bernina in direzione Passo del Bernina/St. Moritz, attraver-
so uno spettacolare percorso tra boschi e ghiacciai. Arrivo a St. Moritz, incontro con la guida 
ed inizio della visita della famosa cittadina svizzera. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo 
libero a disposizione per fare lo shopping di Natale. Rientro a Tirano e breve visita del centro 
con il Santuario della Madonna. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione n hotel. Al mattino partenza per Iseo, ridente cittadina affacciata 
sull’omonimo lago e tempo libero per il pranzo. Per chi lo volesse possibilità di poter fare 
una graziosa escursione con il battello sino a Monte Isola (facoltativa). Al termine inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 
N.B. l’itinerario sul Trenino del Bernina potrebbe essere invertito

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 420,00 € 395,00

Supplemento Singola € 85,00 Hotel ***Aprica/Teglio

AVVENTO A NAPOLI E SALERNO:  
Presepi, Mercatini e Luci d’Artista
02/04 Dicembre - 16/18 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino, e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo alla Certosa di San Martino e visita al presepe del Cuciniello e gli altri 
capolavori in essa contenuti. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 345,00 € 320,00

Supplemento Singola € 85,00 Hotel ***/**** Caserta-Napoli 

VILLACH, VELDEN E KLAGENFURT
03/04 Dicembre 

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 220,00 € 205,00

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

INNSBRUCK E BOLZANO
03/04 Dicembre - 10/11 Dicembre

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 210,00 € 195,00

Supplemento Singola € 40,00 Hotel ***/**** Zona Tirolo
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INNSBRUCK & MERANO
26/27 Novembre - 17/18 Dicembre

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 210,00 € 195,00

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

AVVENTO IN VAL DI VIGEZZO 
26/27 Novembre 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Santa Maria Maggiore piccolo Comune della Val di Vigezzo diventata famosa per i suoi 
caratteristici Mercatini di Natale. Tempo dedicato alla visita del centro storico e delle banca-
relle allestite per l’occasione. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’hotel, cena 
e pernottamento .

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Santa Maria Maggiore e im-
barco sul Trenino delle Centovalli in direzione Locarno, attraverso un meraviglioso pae-
saggio della “valle dei pittori”, ricco di cascate, gole, cime innevate. Arrivo a Locarno e tempo 
dedicato alla visita individuale della cittadina svizzera con la sua bella Piazza Grande e i suoi 
Mercatini di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 240,00 € 225,00

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

AVVENTO SUL LAGO DI COMO: Lugano e Como
10/11 Dicembre

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 200,00 € 185,00

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

VIPITENO, BRUNICO E BRESSANONE
26/27 Novembre 

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 200,00 € 185,00

Supplemento Singola € 40,00 Hotel ***/**** Zona TiroloBOLZANO E MERANO 
10/11 Dicembre - 17/18 Dicembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Collalbo dove saliremo a bordo 
del Trenino del Renon per raggiungere Soprabolzano dove il Trenatale del Renon ci darà 
il benvenuto. Questo tradizionale mercatino di Natale viene allestito in vecchie carrozze che 
per l’occasione si trasformano in vere e proprie bancarelle con prodotti tipici locali. Al termi-
ne della visita saliremo a bordo della funivia che in poco tempo ci condurrà a Bolzano dove 
avremo il tempo per il pranzo libero e la visita al celebre Mercatino di Natale che ogni anno 
riempiono le piazze e le vie di questa splendida città. Tempo libero di passeggiare immersi in 
un’atmosfera surreale, circondati da stand ricchi di ogni tipo di oggetto natalizio e ricolmi di 
ogni delizia (biglietti treno e funivia inclusi). Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata. 

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 225,00 € 210,00

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

AVVENTO A TORINO:  
Reggia di Venaria, Museo Egizio e Mercatino di Natale
03/04 Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo alla 
Reggia di Venaria una delle più fastose residenze d’Europa al punto da essere denominata la 
“Versailles del Piemonte”. Visiteremo lo splendore dei suoi interni e i suoi maestosi giardini il 
tutto ambientato nell’atmosfera Natalizia (guida inclusa – ingresso incluso). Al termine pro-
seguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in centro a Torino e tempo 
dedicato alla visita libera della città ed alle bancarelle del Mercatino di Natale allestito nelle 
piazze e nelle strade del centro. Pranzo libero. Visita al Museo Egizio (guida e ingresso inclu-
so), il secondo più importante dopo quello del Cairo e interamente rinnovato, avremo modo 
di vedere le Mummie, statue, sarcofagi, reperti archeologici di inestimabile valore, etc. Inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 235,00 € 220,00

Supplemento Singola € 50,00 Hotel ***/**** semicentrale

SHOPPING DI NATALE A ROMA
17/18 Dicembre

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 215,00 € 200,00

Supplemento Singola € 50,00 Hotel ***/**** semicentrale-periferico

AVVENTO A NAPOLI: la Città ed i suoi Presepi
03/04 Dicembre - 17/18 Dicembre

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 220,00 € 205,00

Supplemento Singola € 50,00 Hotel ***/**** Caserta/Golfo di Napoli 
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Supplemento Singola € 150,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia) € 750,00

C A P O D A N N O  2 0 2 1 / 2 0 2 2N A T A L E  2 0 2 2

NATALE A PRAGA “La città Magica”                 
23/26  Dicembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata a disposi zione per visite individuali, oppure al mattino pos-
sibilità di escursione guidata ad uno dei più interessanti Castelli della Boemia: Karlstein o Konopiste (in 
base ai giorni di apertura e chiusura circa € 35,00 facoltativa e ingressi esclusi). Rientro a Praga e pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione oppure per fare una Minicro ciera sulla Moldava (circa 
€ 20,00 facoltativa e tempi permettendo) con musica e degustazione del famoso liquore praghese “Beche-
rovka”. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

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

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

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

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

Quota di partecipazione (Prezzo a Coppia) € 790,00

NATALE A VIENNA “La città Imperiale”                                
23/26  Dicembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero.  Arrivo a Vienna, sistemazione in hotel, cena. Dopocena tempi permettendo passeggiata in 
notturna con l’accompagnatrice nel centro della città (facoltativa circa € 20,00). Pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Vienna 
(facoltativa circa € 40,00) con: il Duomo di Santo Stefano, l’elegante zona del Graben e il Palazzo della 
Hofburg, l’Opera, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, il Palazzo del Belvedere (esterni). Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio continuazione della visita e al termine in hotel. Cena in un tipico ristorante nel 
antico quartiere dei vignaioli di Grinzing (facoltativa circa € 35,00). Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata al Castello di 
Shonbrunn (facoltativa circa € 35,00), il più bello e famoso palazzo d’Austria, voluto da Maria Teresa come 
residenza estiva degli Asburgo dove all’interno dei cortili vengono allestiti i più tradizionali Mercatini di 
Natale Austriaci. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione dove consigliamo di 
visitare il Mercatino di Natale, allestito di fronte al Municipio, che con circa 150 bancarelle, i loro pro-
prietari espongono articoli natalizi, prodotti tipici austriaci e prodotti gastronomici locali. Al termine della 
giornata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

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

SALISBURGO, VILLACH E INNSBRUCK                
24/26  Dicembre

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

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

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

Supplemento Singola € 70,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

NATALE IN UMBRIA:  
Assisi, Spello, Spoleto, Montefalco e Bevagna 
24/26  Dicembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo alla maestosa 
Basilica di Santa Maria degli Angeli dove sono custodite le Cappelle della Porziuncola, del Transito e del 
Roseto ed altri luoghi resi sacri dalla memoria di San Francesco. Proseguimento per l’hotel, sistemazione 
nelle camere e pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città di Assisi 
con il Duomo, la Chiesa di S. Chiara, Piazza del Comune, la Basilica di S. Francesco Inferiore, etc. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Spoleto, percorrendo un gran parte della 
Valle Umbra ricca di piccoli borghi e paesi caratteristici. All’arrivo incontro con la guida e visita di questa 
pittoresca città medioevale: Piazza della libertà, l’Arco di Druso, S. Eufemia, Il Duomo, Il Ponte delle Torri.  
Proseguimento per Spello per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro ocn la guida e tempo dedi-
cato alla visita del centro storico con le Tre porte Romane, la Chiesa di S. Maria Maggiore con la Cappella 
Baglioni etc. Tempo a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° 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. Proseguimento per Bevagna, famosa per le pregiate tele che 
vi si producevano, chiamate proprio “Bevagne”. Il suo borgo fa parte dei più belli d’Italia. Inizio del viaggio 
di rientro. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 80,00 Hotel previsto: ***/**** Caserta/Golfo di Napoli

NATALE AL SUD:  
Reggia di Caserta, Napoli e Salerno            
24/26  Dicembre

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Caserta e tempo dedicato alla visita guidata 
della maestosa Reggia (ingresso ed auricolari non inclusi). Pranzo libero. Tempo libero a disposizione ed 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 370,00 € 345,00

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 420,00 € 395,00 Quota base Prenota Prima 

45 giorni€ 390,00 € 365,00
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CAPODANNO IN PORTOGALLO:
Lisbona, Obidos, Nazarè, Coimbra, Fatima e Porto
28 Dicembre/06 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per 
il pranzo libero. Arrivo in Spagna in zona Costa Brava/Maresme; sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Saragozza e visita al Santuario di Nostra Signora del 
Pilar. Pranzo libero. Arrivo a Toledo, sistemazione in hotel, cena. Dopocena passeggiata notturna della città 
(facoltativa circa € 20,00 e tempi permettendo). Pernottamento.

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

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

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

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

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

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

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

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

Supplemento Singola € 360,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico

€ 1.980,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1 CAPODANNO PARIGI E I CASTELLI DELLA 

LOIRA: Cattedrale di Chartres, Villandry, Amboise,  
Chenonceaux , Chambord e Blois
29 Dicembre/05 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pranzo libero. Ar-
rivo a Digione nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena. Dopocena, tempi permettendo, pas-
seggiata con accompagnatrice nel centro storico by night (facoltativa circa € 20,00). Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Parigi e pranzo libero. Nel primo pomerig-
gio incontro con la guida e visita della prima parte della città: l’Operà, Place Vendome, Champs Elysées, 
l’arco di Trionfo, il Trocadero, la Tour Eiffel. Possibilità di Minicrociera sulla Senna a bordo dei Bateaux 
Mouches/Parisienne per ammirare la città illuminata (facoltativa, tempi permettendo circa € 15,00). Al 
termine rientro in hotel, cena (hotel/bistrò). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita alla Reggia di Versailles, la più 
fastosa d’Europa, famosa anche per la geometria dei suoi spettacolari giardini (ingressi inclusi). Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita al Museo del Louvre dove è custodito il famoso dipinto di Leonardo Da Vinci 
“La Gioconda“ (ingresso facoltativo ed individuale). Al termine rientro in hotel, cena (hotel/bistrot). Dopo-
cena trasferimento in centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita guidata della seconda parte di 
Parigi con: l’Ile de la Citè e la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, la Piazza della Bastiglia,il quar-
tiere di Marais e il centro Pompidou. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per visita guida-
ta della maestosa Cattedrale di Chartres, una delle meraviglie monumentali di Francia, espressione del 
gotico per eccellenza. Proseguimento per Tours, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata 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. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata al Castello di Am-
boise, culla del Rinascimento, dove soggiornò Leonardo da Vinci, portando con sé il celebre dipinto della 
Gioconda. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza la visita guidata al Castello di Chambord, capo-
lavoro del Rinascimento, circondato da un immenso parco, inserito nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO, 
affascina con il suo insieme di tetti, comignoli e guglie e con lo scalone famoso per le due rampe a spirale. 
Pranzo libero. Proseguimento per la visita al Castello di Blois, residenza di sette re e dieci regine è un 
luogo evocatore del potere e della vita quotidiana della corte rinascimentale. Qui visse e morì la potente 
regina Caterina de Medici: nel suo studio numerosi cassetti segreti pare nascondessero pozioni e veleni. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città con la Cattedrale, il bellissimo Museo delle 
Miniature, il nuovo quartiere residenziale de “La Confluence”, progettato dai migliori architetti di fama 
internazionale. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° 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 € 450,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico

CAPODANNO A MADRID:
Segovia, Escorial e Toledo
28 Dicembre / 03 Gennaio

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera oppure si consiglia visita guidata 
di Madrid (facoltativa circa € 50,00); città animatissima e di aspetto grandioso dove avremo modo di 
apprezzare: il Viale del Prado, la Posta, la Banca di Spagna, la fontana di Cibeles, i Musei, per arrivare alla 
Gran Via, la P.za di Spagna e il Tempio egiziano di Debod, Piazza d’Oriente, lungo la Calle Mayor, fino alla 
seicentesca Plaza Mayor. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di metà 
giornata di Toledo (facoltativa circa € 45,00), antica capitale di Spagna che conserva ancora intatta l’im-
pronta moresco/ medievale. Visiteremo la Cattedrale, l’Alcazar, il centro storico con le Chiese di S. Juan de 
Los Reyes e di Santo Tomé. Pranzo libero. Rientro a Madrid e tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, 
cena. Dopocena trasferimento in centro per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento. Supplemento Singola € 250,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione guidate e gior-
naliera a Segovia ed Escorial (facoltativa circa € 55,00). Al mattino partenza per Segovia dichiarata Patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco, dove incontreremo la guida per la visita dell’Alcazar, danneggiato da un 
incendio nella seconda metà dell’800, interamente ricostruito fedelmente all’originale (ingresso escluso), 
P.za Principale dove è situata la fastosa Cattedrale in pieno Stile Gotico risalente al 1525, la Casa de Los 
Pinos che ci si arriva dalla Strada Real. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata all’Escorial, ma-
estoso e grandioso complesso monastico definito l’ottava meraviglia del mondo, voluto da Filippo II. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 1.450,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 1.375,00 € 1.340,00
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29 Dicembre/02 Gennaio

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata (facol-
tativa circa € 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 Supplemento Singola € 190,00 Hotel previsto: ***/**** Costa Brava/Maresme

Santuario di venerazione dell’immagine della Madonna risalente all’800 ed oggi anche dimora di monaci 
Benedettini. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Barcellona con la visita della zona storica e dei suoi 
maggiori monumenti: il Bario Gotico, la Cattedrale, la Rambla, il Montjuïc, la zona portuale, P.za di Spagna. 
Proseguimento per l’hotel. Cena di Fine Anno e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure, al mattino escursione guidata e gior-
naliera a Figueres e Gerona (facoltativa circa € 45,00). Al mattino partenza per Figueres, un gioiello 
del surrealismo, la città di Salvador Dalì. Visita guidata al teatro-museo Dalí (ingresso escluso), l’ogget-
to 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. Ritrovo dei partecipanti al mattino ed inizio del viaggio di ritorno. 
Soste per il ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

€ 1.265,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

CAPODANNO IN SICILIA: 
Taormina, Siracusa, Palermo, Agrigento e Catania 
28 Dicembre/03 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pranzo libero, prose-
guimento 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 (facoltativa 
circa € 45,00) a Tindari e Taormina. Al mattino partenza per Tindari, interessante centro archeologi-
co situato lungo la costa nord orientale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Taormina, famosa 
cittadina turistica conosciuta in tutto il mondo per la bellezza della sua posizione panoramica e del Tea-
tro Greco, monumento meglio conservato e più importante della città. Rientro in hotel e pernottamento.  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata e gior-
naliera a Siracusa e Noto (facoltativa circa € 55,00). Al mattino partenza per la visita di Siracusa, magni-
fica 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, Pa-
lazzo Bellomo, l’Orecchio di Dionisio etc. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento per Noto, distrutta da 
un terremoto nel 1693, ricostruita in puro stile Barocco usando una pietra tenera di color ambra, meritano 
la visita, la fastosa porta Nazionale, il Duomo, il Palazzo Vescovile, la P.za del Municipio con l’eccentrica 
facciata del Seminario di San Salvatore, etc. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata a di 
Palermo e il Duomo di Monreale (facoltativa 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. Al termine rientro in hotel. Cena 
di Fine Anno e pernottamento.   

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione a Catania e la 
Riviera dei Ciclopi (facoltativa circa € 50,00). Al mattino incontro con la guida e partenza per Catania, 
antica capitale della Sicilia in epoca aragonese. Si visiteranno P.za del Duomo con la Cattedrale e la Fontana 
dell’Elefante, la Via Crociferi, il Palazzo del Municipio, il Palazzo dei Chierici e il Monastero dei Benedettini. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio percorreremo la Riviera dei Ciclopi andando a visitare Aci Castello, Aci 
Trezza, legata indissolubilmente alle pagine de “I Malavoglia” di Giovanni Verga ed infine Acireale, situata 
fra l’Etna ed il mare. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata e gior-
naliera ad Agrigento (facoltativa circa € 60,00). Arrivo ed incontro con la guida per la visita della magni-
fica Valle dei Templi uno dei siti meglio conservati di tutta la Regione siciliana. Avremo modo di visitare, 
il Tempio di Giove Olimpico, il Tempio di Castore e Polluce, il Tempio di Ercole, etc. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione e rientro in hotel per la cena e 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.

CAPODANNO NEI PAESI BASSI: 
Amsterdam, la Grande Diga, Voldam e Marken
28 Dicembre/02 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza 
in pullman. Soste per ristoro facoltativo 
e per il pranzo libero. Proseguimento 
per Strasburgo, sistemazione in hotel e 
cena. Dopocena possibilità di passeggiata 
nel cen tro della città (facoltativa e tempi 
di permettendo circa € 15,00). Pernotta-
mento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. In-
tera giornata libera oppure si consiglia la 
visita guidata di Amsterdam (facoltativa circa € 50,00), denominata “la Venezia del Nord” per i suoi 150 
canali che gi rano intorno al nucleo storico: P.za Dam, il Palazz Reale, il Municipio, il Vondel Park etc. La visi-
ta si svolgerà al mattino con una panoramica guidata in Pullman ed il pomeriggio una passeggiata guidata 
nel centro città. Pranzo libero. Al termine della visita guidata possibilità di effettuare una Minicrociera 
sulle tranquille acque dei canali e godersi il fascino della città (facoltativa circa € 25,00). Al termine rientro 
in hotel, cena e pernot tamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata alla 
Grande Diga ed alla Valle dei Mulini a Vento (facoltativa circa € 55,00). Al mattino partenza per Zaanse 
Shans, un piccolo villaggio a nord del Paese, un vero museo a cielo aperto, dove i mulini sono ancora in 
funzione ed gli abitanti si occupano di attività tradizionali. Proseguimento per la Grande Diga, una delle 
grandi opere di ingegneria idraulica ultimata nel 1932, per impedire al mare di inondare le zone costiere. 
Pranzo libero. Proseguimento della visita di Volendam e Marken tipici villaggi dei pescatori caratterizzati 
da antichi borghi con casette in legno e tipico porticciolo per la pesca, entrambi affascinanti località olan-
desi. Al termine rientro in hotel, cena. Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bruxelles, Capitale del Belgio, con i suoi 
imponenti edifici e le stupende Piazze. Breve giro panoramico della città. Pranzo libero. Proseguimento per 
Nancy, sistemazione in hotel e cena. Dopocena possibilità di passeggiata nel centro della città. (facoltativo 
e tempi permettendo 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.

Supplemento Singola € 225,00 Supplemento Singola € 295,00Hotel previsto: ***/**** Messina Hotel previsto: ***/**** semicentrale-periferico

€ 1.490,00 € 1.520,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia) Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

CAPODANNO IN COSTA BRAVA E BARCELLONA:
Barcellona, Montserrat, Figueres e Gerona
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CAPODANNO A PRAGA: 
“ La Città Magica” 
29 Dicembre/02 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Praga, sistemazione in 
hotel, 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 (facol-
tativa 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. Proseguia-
mo 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 permettendo, passeggiata 
in centro in notturna per ammirare le bellezze artistiche della città illuminate della luci della sera (facolta-
tiva circa €  20,00). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali, oppure al mattino pos-
sibilità di escursione guidata ad uno dei più interessanti Castelli della Boemia: Karlstein o Konopiste 
(in base ai giorni di apertura e chiusura -facoltativa e ingressi esclusi circa € 35,00). Rientro a Praga e 
pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di fare una Minicrociera sulla Moldava (facoltativa e tempi 
permettendo circa € 25,00) con musica e degustazione del famoso liquore praghese “Becherovka”. Tempo 
a disposizione. Cena di Fine Anno e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di Praga 
in particolare la cosiddetta “Parte Piccola” (facoltativa circa € 45,00), con gli esterni di San Nicola, la 
Via Neruda, la Chiesa del Bambin Gesù e l’isola di Kampa, con la zona chiamata “Venezia Praghese”. Qui 
si tro¬vano il famoso Čertovka (canale del Diavolo) con l’antico mulino, e il coloratissimo “Muro di John 
Lennon” realizzato con murales e graffiti. Pranzo libero. La visita prosegue con la zona del “Hradčany” 
(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 e pernottamento in hotel. 

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

Supplemento Singola € 240,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

€ 1.095,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1 CAPODANNO IN CROAZIA: 

Pola, Rovigno, Parenzo, Isola di KrK  
28 Dicembre/01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo in hotel riservato e sistemazione nelle camere. Pomeriggio libero oppure si consiglia la visita gui-
data 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 la città vecchia. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione giornaliera 
a Pola, Rovigno e Parenzo (facoltativa circa € 45,00). Al mattino visita guidata di Pola (Pula) città che 
ricorda il suo glorioso passato romano visiteremo il centro storico con il Tempio di Augusto, l’Arco dei Sergi 
e l’Arena, un colossale anfiteatro, sesto al mondo per dimensione. Proseguimento per Rovigno, pittoresca 
cittadina, sorta su un’isola collegata alla terraferma dove potremo passeggiare lungo le stradine della città 
vecchia per arrivare fino al punto panoramico della Chiesa di Sant’Eufemia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
continuazione per Parenzo (Porec), colonia romana del I sec. d.C., situata sulla costa occidentale della 
penisola istriana, conosciuta soprattutto per le sue testimonianze artistiche: da non perdere la Basilica 
Eufrasiana, un gioiello dell’arte paleocristiana. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata (facol-
tativa circa € 50,00) a Zagabria per la visita guidata della capitale Croata, divisa in due parti, Gornj Grad, 
la più alta e più antica e Donji Grad, la più bassa. Visita della Cattedrale, la Chiesa di San Marco, il Teatro 
Nazionale e tutto il centro storico con la P.za Preradovica. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata e giornaliera (facoltativa circa € 45,00) all’ Isola di Krk (Veglia) collegata alla terraferma da un 
ponte, 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 come la Cattedrale di Veglia, il museo della Chiesa, il Castello un monastero francescano 
sull’isolotto di Košljun. Visita al bel centro storico di Krk. Al termine tempo a disposizione e rientro in hotel, 
Cenone di Fine Anno e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza Cittanova, secondo molti il più bel paese di 
pescatori, con moltissimi ristoranti specializzati nella preparazione di molteplici prelibatezze. La città fu 
fondata dagli antichi Romani, che le diedero in nome di Neapolis, lasciando a testimonianza una meravi-
gliosa baia romanica. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

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

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

CAPODANNO IN PUGLIA E MATERA:
Alberobello, Lecce, Ostuni e Bari
28 Dicembre/01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo ad 
Alberobello e tempo libero per la visita libera della città, oppure si consiglia la visita guidata alla zona 
monumentale dei Trulli caratteristiche abitazioni in pietra calcarea il cui tetto, a forma di cono, costruito 
con lastre di pietra incastonate una con l’altra a secco (facoltativa circa € 25,00). Al termine proseguimento 
per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la vista guidata di Lecce ed 
Ostuni (facoltativa circa € 50,00). Al mattino partenza per Lecce e visita guidata della città vero gioiello 
dello stile barocco caratterizzato da un suggestivo gioco di colori, che si presenta ai nostri occhi come un 
vero e proprio ritratto su tela: i portali, i balconi e le colonne ne fanno un’opera d’arte. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Ostuni la “città bianca” proprio per il colore della tinteggiatura delle sue abitazioni; sorge 
sul colle più alto del territorio urbano e si caratterizza per il suo dedalo di vicoli e stradine che s’incrociano. 
Visita alla Cattedrale e il Palazzo Vescovile. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure si consiglia la visita guidata di Matera 
(facoltativa circa € 50,00), annoverata nel Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e visita guidata ai celebri 
“Sassi di Matera”: grotte, rifugi ed abitazioni scavate nella roccia ed abitate fino a pochi anni fa. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per approfondimenti individuali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata a Bari 
e Castel del Monte (facoltativa € 50,00). Al mattino partenza per Bari, antico porto con l’oriente e visita 
della città, della Cattedrale e la Basilica di San Nicola. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Castel del Monte e visita a questo imponente monumento di architettura medievale a forma ottagonale, 
considerato una delle mete principali della Regione. Al termine rientro in hotel, cenone di Fine Anno e 
pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Trani chiamata “Atene della Puglia”, per una 
breve visita panoramica di questa splendida cittadina che conserva ancora oggi tutto l’aspetto medievale. 
Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo lungo il percorso. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 135,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

€ 1.195,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

CAPODANNO A VIENNA: 
“La Città Imperiale” 
30 Dicembre/02 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. 
Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Vienna. Siste-
mazione in hotel, cena. In serata, facoltativo (circa  
€ 20,00) e tempi permettendo, possibilità di pas-
seggiata in centro con accompagnatrice. Pernot-
tamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata libera oppure consigliata l’escursione al Ca-
stello di Shonbrunn e al Castello del Belvedere 
(facoltativa circa € 50,00 – ingressi esclusi). Al 
mattino incontro con la guida e partenza per la 
visita all’interno del Castello del Belvedere uno 
dei capolavori dell’architettura barocca austria-
ca e una delle residenze principesche più belle 
d’Europa dove avremo modo di contemplare al-
cune 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 de-
gli Asburgo. Rientro in hotel. Cena di Fine Anno a Grinzing, tipico quartiere di vignaioli. Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera libera oppure si consiglia la visita guidata di Vienna (facoltati-
va 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. Ultimazione della visita e tempo libero a disposizione. 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 € 185,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

€ 1.090,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1
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i n  v a c a n z a  2 0 2 2 - 2 3

CAPODANNO IN BAVIERA: 
Monaco di Baviera, Norimberga, Ratisbona e Innsbruck
29 Dicembre/01 Gennaio

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Ratisbona 
con il centro antico storico caratterizzato da antiche chiese e nobili palazzi. Visteremo il Ponte 
di Pietra, la Porta Pretoria che insieme alla Porta Nigra di Treviri rappresenta un importante 
monumento di epoca romana, il Duomo di San Pietro. Pranzo libero. Tempo libero a disposi-
zione e rientro in hotel, Cena di Fine Anno e pernottamento.

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 595,00 € 565,00

Supplemento Singola € 180,00 Hotel ***/**** semicentrale/periferico

CAPODANNO A BUDAPEST 
“la Parigi dell’est”
30 Dicembre/02 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Budapest nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena. Dopocena passeggiata in centro con 
accompagnatore (tempi permettendo e facoltativo circa € 20,00). Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata di 
Bu dapest (facoltativa circa € 50,00). Visiteremo la zona di Pest ubicata nella grande pianura con P.za 
Roosevelt, Viale Andrassy, la Basilica di Santo Stefano, il Palazzo del Parlamento (esterni). Pranzo libero. 
Successivamente la zona di Buda più collinare, con la Fortezza, la Chiesa di Re Mattia, il Bastione dei Pesca-
tori, 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. Possibilità di minicrociera sul Danubio 
(facoltativa circa € 25,00).  Al termine rientro in hotel, Cena di Fine Anno e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata all’An-
sa del Danubio e al Castello di Grassalkovich (facoltativa circa € 60,00). Al mattino partenza per la 
visita ai paesini sull’ansa del Danubio; Visegrad: vecchia residenza reale e a seguire visita di Szentendre: 
famosa città d’arte. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento per Godollo e visita al 
Castello di Grassalkovich, meraviglioso esempio di stile barocco, utilizzato come residenza dall’imperatore 
Francesco Giuseppe e la leggendaria “Principessa Sissi” (preno tazione inclusa - ingresso escluso). 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 € 185,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

€ 995,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

CAPODANNO A LUBIANA: 
Zagabria, Lago di Bled e Grotte di Postumia
29 Dicembre/01 Gennaio

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della 
città di Lubiana con il suo splendido centro storico, la P.za Preseren, il Triplice Ponte, il Mercato Comunale, 
la Cattedrale di S. Nicola. Pranzo libero e tempo a disposizione per passeggiare e fare visite individuali. 
Rientro in hotel, Cena di Fine Anno e pernottamento. 

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 580,00 € 550,00

Supplemento Singola € 135,00 Hotel ***/**** semicentrale

CAPODANNO A ISCHIA “l’isola dell’eterna giovinezza”
29 Dicembre/02 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo al porto di Napoli ed imbarco sulla Motonave in direzione di Ischia, l’isola più grande tra quel le del 
Golfo di Napoli e nota per le sue Terme. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Pensione completa in hotel. Al mattino trasferimento al porto di Ischia ed imbarco per Procida 
la più piccola delle isole dell’arcipelago campano. 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 ad Ischia. Pranzo in hotel.  Pomeriggio libero. 
Cena e Pernottamento.

3° 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 panorami 
ed incantevoli borghi. Rientro in hotel per pranzo. Nel primo pomeriggio 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 visiterà la cittadella 
medioevale ricca di chiese, conventi, prigioni, giardini, panorami mozzafiato. Rientro in hotel. Cena di Fine 
Anno e pernottamento.

4° GIORNO Pensione completa in hotel. Intera giornata libera per visite ed attività individuali con possibi-
lità di organizzare, individualmente, escursioni in loco.  

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sulla M/nave in direzione Napoli. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 780,00 € 745,00

Supplemento Singola (su richiesta)€ 120,00 Hotel ***  Isola d’Ischia

CAPODANNO NEL CILENTO:  
Paestum, Grotte di Pertosa, Castellabate e Salerno
29 Dicembre/01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Paestum, l’antica Poseidonia, città di origini greche. Visiteremo l’Area Archeologica ammirando 
l’imponenza dei tre templi dorici, il Tempio di Hera, di Atena e di Poseidone, splendidi esempi dell’arche-
ologia greca. Di fronte all’area archeologica sorge il Museo Archeologico Nazionale di Paestum, nel quale 
sono esposti numerosi reperti archeologici rinvenuti a Paestum: vasi, statue, monete, gioielli ma in parti-
colare le lastre dipinte della cosiddetta Tomba del Tuffatore, unico esempio di pittura di età greca della 
Magna Grecia (ingresso escluso). Al termine proseguimento per l’hotel, riservato, cena e pernottamento. 

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la suggestiva vista lungo la Costa Cilentana: 
la bellezza dei panorami, i profumi del mare, i suoni della natura guidano il visitatore alla scoperta di 
una magnifica costa dedicata alle sirene che secoli fa incantarono Ulisse con il loro soave canto. Arrivo 
a Agropoli, incantevole borgo marinaro sormontato dal borgo antico, dominato dal Castello Aragonese, 
raggiungibile percorrendo la caratteristica salita degli “Scaloni” e da cui è possibile avere un panorama 
a 360° della piana cilentana e sul golfo di Salerno. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Castellabate, 
annoverato tra i Borghi più belli d’Italia e conosciuto al grande pubblico per essere stato il set del film 
“Benvenuti al Sud”. Passeggiata con accompagnatore per ammirare il Castello, la Basilica di Santa Maria de 
Giulia e la piazzetta. Al termine rientro in hotel, cenone di Fine Anno e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Salerno, incontro con la guida 
e tempo dedicato alla visita di questa città ricca di giardini e di bei palazzi che si affacciano sul mare. Visi-
teremo il Castello di Arechi che sovrasta la città, la Chiesa di San Pietro a Corte, il Duomo di San Matteo, la 
Domus Romana, per finire con una passeggiata in Via dei Mercanti, la più caratteristica arteria dell’antica 
città, tortuosa e tipicamente medioevale. Al termine inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facolta-
tivo. Arrivo in serata.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 635,00 € 605,00

Supplemento Singola € 150,00 Hotel ***/**** semicentrale
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CAPODANNO IN CAMPANIA: 
Reggia di Caserta, Costiera Amalfitana, Pompei e Napoli
29 Dicembre/01 Gennaio

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza con i Minibus locali 
per l’escursione in Costiera Amalfitana. Arrivo a Positano, una delle più frequentate ed eleganti località 
di soggiorno balneare della Costa Amalfitana, che occupa una posizione 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 partenza Pompei e ingresso (incluso) al sito archeologico 
di Pompei dove la guida ci illustrerà le più significative testimonianze sulla città riemersa dal buio dei seco-
li 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 del 79 d.C.. Proseguimento per Napoli e pranzo 
in ristorante. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città con il 
Duomo, Piazza San Carlo, Piazza del Plebiscito, Galleria Umberto etc. Al termine rientro in hotel, Cena di 
Fine Anno e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Napoli e tempo libero per una passeggiata 
a piedi in “Spaccanapoli”, da P.za del Gesù Nuovo con l’omonima Chiesa, Chiostro di Santa Maria, San 
Domenico Maggiore. Si prosegue fino a San Gregorio Armeno con le sue caratteristiche botteghe di Presepi 
Natalizi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 610,00 € 580,00

Supplemento Singola € 100,00 Hotel ***/**** Caserta – Golfo di Napoli

CAPODANNO IN COSTA AZZURRA:  
Nizza, Cannes, Saint Tropez, St. Raphael e il Principato di 
Monaco
30 Dicembre/01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza e pranzo 
libero. Tempo libero per la visita della 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 
e tempo libero per una passeggiata sulla Rue d’Antibes con gli atelier di numerosi stilisti e lungo la famosa 
Croisette fiancheggiata da lussuosi alberghi, palazzi antichi e moderni tra cui il Palais des Festival. Prose-
guimento per l’hotel, cena (Hotel/Ristorante). Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Saint Tropez, antico villaggio di pescato-
ri e oggi rinomata località turistica riscoperta da artisti e scritto. Pranzo libero. Proseguimento per St. 
Raphael e visita di questo antico villaggio di pescatori diventato uno dei centri più attraenti della Costa 
Azzurra ricco di testimonianze storiche e artistiche. Rientro in hotel, cena di Fine Anno (Hotel/Ristorante). 
Pernottamento 

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 420,00 € 395,00

Supplemento Singola € 125,00 Hotel ***/**** Nizza/Cannes

CAPODANNO IN ALSAZIA:  
Friburgo, Strasburgo e Colmar
29 Dicembre/01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per 
il pranzo libero. Arrivo in hotel, in zona Strasburgo/Colmar, sistemazione nelle camere assegnate, cena 
e pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Friburgo, capitale della Foresta Nera, breve visita 
del centro con i suoi maggiori monumenti; il Duomo in stile gotico, il Campanile, i quartieri storici con i 
loro “Bachle” etc. Pranzo libero. Pomeriggio partenza per Colmar, tipica città dell’Alsazia, tra il Reno ed i 
Vosgi, museo a cielo aperto di vecchi edifici in legno con le facciate decorate. Tempo libero a disposizione e 
rientro in hotel, cena di Fine Anno e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Mulhouse e breve sosta in questa affasci-
nante cittadina alsaziana con la sua splendida P.za di Reunion. Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 545,00 € 515,00

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

CAPODANNO IN SVIZZERA:
Ginevra, Berna, Losanna e Montreaux
30 Dicembre/01 Gennaio

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

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 595,00 € 565,00

Supplemento Singola € 155,00 Hotel ***/**** Città limitrofe

CAPODANNO IN VALTELLINA:  
Bormio, St. Moritz e il Trenino del Bernina
29 Dicembre/01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo sul Lago di 
Como e tempo libero a Lecco per una visita panoramica del centro e per il pranzo libero. Proseguimento 
per la Valtellina con arrivo in hotel, per la cena. Pernottamento.

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

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

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

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

Supplemento Singola € 115,00 Hotel ***/**** Comprensorio Valtellinese

C A P O D A N N O  2 0 2 2 / 2 0 2 3
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CAPODANNO IN TIROLO:  
Innsbruck il treno delle Alpi e Bolzano 
30 Dicembre/01 Gennaio

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

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

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

CAPODANNO IN VAL PUSTERIA: 
Lienz, Lago di Braies e Brunico
30 Dicembre/01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e proseguimento del 
viaggio con arrivo a Lienz, cittadina della Val Pusteria austriaca e capoluogo del Tirolo orientale. Tempo 
dedicato alla visita 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 pomerig-
gio proseguimento per la visita al Lago di Braies, incantevole specchio d’acqua posto ala base dell’impo-
nente massiccio del Croda del Becco ed incastonato tra le cime dolomitiche più belle del comprensorio.  
Al termine rientro in hotel, cena di Fine Anno e  pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Brunico “Perla della Val Pusteria” con il suo 
bel centro storico, il Duomo ed il caratteristico cimitero monumentale. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

CAPODANNO SULLA RIVIERA DI ULISSE:
Montecassino, Sperlonga, Gaeta e San Felice Circeo
30 Dicembre/01 Gennaio

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

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

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

CAPODANNO AL SUD:  
Pompei, Napoli e Salerno
30 Dicembre/01 Gennaio

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

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

Quota base

Quota base

Quota base Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 480,00

€ 440,00

€ 525,00 € 520,00

€ 455,00

€ 415,00

€ 495,00 € 490,00

Supplemento Singola € 110,00

Supplemento Singola € 110,00

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

Hotel ***/**** Zona Tirolo

Hotel ***/**** Comprensorio della Val Pusteria

Hotel ***/**** semicentrale Hotel ***/**** Caserta – Golfo di Napoli

CAPODANNO SUI LAGHI ALPINI :  
Lago d’Orta, Trenino delle Centovalli e Lago Maggiore
30 Dicembre/01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste 
per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con ar-
rivo a Orta rinomata località sull’omonimo lago, imbarco 
sul battello e partenza per una sosta alla vicina Isola di San 
Giulio. Proseguimento per Stresa dove faremo il pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizio-
ne e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino partenza per 
Domodossola e salita sul Trenino Blu delle Centovalli in 
direzione Locarno, attraverso un meraviglioso paesaggio 
della “valle dei pittori”, ricco di cascate, gole, verdi pascoli 
e prati fioriti, con arrivo a Locarno a fine mattinata. Tem-
po libero. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, Cenone di 
Fine anno e pernottamento.  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Stresa e imbarco sul battello per l’escursione 
guidata alle Isole Borromee, veri e propri gioielli della natura. Faremo una circumnavigazione delle Isole 
Bella e Madre mentre sbarcheremo per la visita sull’Isola dei Pescatori, piccolo borgo ancora abitato, ca-
ratterizzato da strette e tortuose viuzze e dove faremo il pranzo in ristorante. Al termine rientro su Stresa 
tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 510,00 € 480,00

Supplemento Singola € 110,00 Hotel ***/**** semicentrale
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CAPODANNO IN ROMAGNA:
Ravenna, la Cà del Liscio e San Marino
31 Dicembre/01 Gennaio

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

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

CAPODANNO IN TUSCIA:  
Civita di Bagnoregio, Bolsena e Viterbo
31 Dicembre/01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Civita di Bagnoregio, meraviglioso borgo denominata anche “la Città che Muore” 
proprio per essere un piccolissimo borgo dove il tempo sembra essersi fermato e dove si può giungere 
soltanto a piedi, percorrendo un ponte in cemento armato realizzato a vantaggio dei pochi cittadini ri-
masti e dei turisti che la visitano da tutto il mondo. Nel periodo dell’Avvento il tutto diventa ancora più 
Magico grazie ad un presepe vivente che lo trasforma nella Betlemme di 2000 anni fa. Proseguimento per 
Bolsena e pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per la visita della città e per una gra-
devole passeggiata lungolago. Al termine proseguimento per l’hotel, cena di Fine Anno e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Viterbo ed inizio della visita guidata della 
città adagiata alle pendici dei Monti Cimini, vanta un vasto centro storico di origine medievale cinto da 
mura e nota come la “Città dei Papi”: nel XIII secolo fu infatti sede pontificia e per circa 24 anni il Palazzo 
dei Papi ospitò o vi furono eletti vari Papi. Pranzo libero. Proseguimento per Orvieto e tempo libero per la 
visita della città con il Duomo, tra i più’ significativi d’Italia, P.za del Popolo, il famoso Pozzo di San Patrizio. 
Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

CAPODANNO A ROMA
31 Dicembre/01 Gennaio

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

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

CAPODANNO AL CASTELLO DI RIVALTA: 
Cremona, Piacenza e Grazzano Visconti
31 Dicembre/01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al matti-
no e partenza in pullman. Arrivo a Cremona e 
tempo dedicato ad una passeggiata nel centro 
della città, dove avremo modo di ammirare: il 
Complesso Monumentale di Piazza del Comu-
ne, la Cattedrale e il Museo del Violino di cui 
Cremona è città del Violino Stradivari. Pranzo 
libero. Proseguimento per l’hotel e sistemazio-
ne nelle camere. Nel pomeriggio partenza per 
la visita guidata al Castello di Rivalta o “Ripa 
Alta”, maestoso maniero che vanta origini lonta-
ne e la zona su cui risiede fu scenario di una del-
le pagine più sanguinose della seconda guerra 
punica tra l’esercito romano che si scontrò con 
quello cartaginese comandato da Annibale. Da 
uno degli angoli spicca l’elegante Torre cilindri-
ca, quattrocentesca, che sovrasta l’intero com-
plesso portando sulla sommità un Torresino. Al 
termine della visita ci trasferiremo nella Basilica di San Martino dove avremo modo di assistere al concerto 
di canti natalizi e musica gospel. Proseguirà il Cenone e Veglione di Fine Anno nel Castello e allo scoccare 
della mezzanotte i Conti Zanardi Landi brinderanno e ringrazieranno tutti gli ospiti per aver scelto di fe-
steggiare l’evento in quello che non è solo un Castello, ma anche la loro casa. 

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

Quota base

Quota baseQuota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 325,00

€ 320,00€ 320,00

€ 375,00

€ 300,00

€ 295,00€ 295,00

€ 350,00

Supplemento Singola € 70,00

Supplemento Singola € 70,00Supplemento Singola € 70,00

Supplemento Singola € 75,00

Hotel ***/**** Riviera Romagnola

Hotel ***/**** SemicentraleHotel ***/**** Semicentrale/Periferico

Hotel ***/**** Semicentrale-periferico

C A P O D A N N O  2 0 2 2 / 2 0 2 3

CAPODANNO A TORINO: 
Museo Egizio e la Venaria Reale
31 Dicembre/01 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro fa-
coltativo. Arrivo alle porte di Torino e 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). Pranzo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento per Torino e tempo libero in centro. Al termine proseguimento per l’hotel, cena di Fina Anno e 
pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida tempo dedicato alla visita della città 
ed i suoi meravigliosi palazzi e monumenti come: il Palazzo Reale (esterni), il Duomo, Piazza San Carlo, la 
Mole Antonelliana etc. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio vista al Museo Egizio (prenotazione e 
guida inclusa -ingresso incluso), il secondo più importante dopo quello del Cairo e interamente rinnovato, 
avremo modo di vedere le Mummie, statue, sarcofagi, reperti archeologici di inestimabile valore, etc. Al 
termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 360,00 € 335,00

Supplemento Singola € 75,00 Hotel ***/**** Semicentrale-periferico
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PRAGA: “La Città Magica” 
04/08  Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Praga, sistemazione in hotel, 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 € 50,00): visiteremo la “Città Vecchia” con la P.za del Municipio 
dove si trova il famoso Orologio astronomico, la Chiesa di Tyn (esterno), il Ponte Carlo, la Via Parigi e Jose-
fov, il Quartiere Ebraico. Pranzo libero. Proseguiamo con la zona detta “Città Nuova” con la P.za Venceslao, 
il Museo Nazionale (esterno), il Mercato, il Teatro Nazionale. Al termine rientro in hotel, cena. Dopocena, 
tempi permettendo, passeggiata in centro in notturna per ammirare le bellezze artistiche della città illumi-
nate della luci della sera (facoltativa circa € 20,00). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali, oppure si consiglia la 
visita guidata di Praga in particolare la cosiddetta “Parte Piccola” (facoltativa circa € 50,00), con gli ester-
ni 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 libero. 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 Mona-
stero di Strahov con vista mozzafiato su tutta la città. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata ad uno dei 
più interessanti Castelli della Boemia: Karlstein o Konopiste (in base ai giorni di apertura e chiusura - 
facoltativa e ingressi esclusi circa € 35,00). Rientro a Praga per il pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità 
di fare una Minicrociera sulla Moldava (facoltativa e tempi permettendo circa € 20,00) con musica e 
degustazione del famoso liquore praghese “Becherovka”. Cena e pernottamento in hotel. 

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

VIENNA: “La Città Imperiale” 
05/08  Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Vienna. Siste-
mazione in hotel, cena. In serata, facoltativo ( circa € 20,00) e tempi permettendo, possibilità di passeggia-
ta in centro con accompagnatrice. Pernottamento.

2° 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 – ingressi esclusi). Al mattino incontro 
con la guida e partenza per la visita all’interno del Castello del Belvedere uno dei capolavori dell’archi-
tettura barocca austriaca e una delle residenze principesche più belle d’Europa dove avremo modo di 
contemplare alcune tele famose come Klimt, Van Gogh, Renoir. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
guidata al Castello di Shonbrunn, il più bello e famoso palazzo d’Austria, voluto da Maria Teresa come 
residenza estiva degli Asburgo. Rientro in hotel. Cena a Grinzing, tipico quartiere di vignaioli (facoltativa 
circa € 40,00). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera libera oppure si consiglia la visita guidata di Vienna (facoltati-
va 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. Ultimazione della visita e tempo libero a disposizione. 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.

PARIGI “La Ville Lumiere”
04/08  Gennaio

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Parigi con arrivo in tarda mattinata. Pranzo 
libero in corso di viaggio. Incontro con la guida e visita della prima parte della città: l’Operà, Place Vendo-
me, Champs Elysées, l’arco di Trionfo, il Trocadero, la Tour Eiffel. Possibilità di Minicrociera sulla Senna a 
bordo dei Bateaux Mouches/Parisienne per ammirare la città illuminata (facoltativa, tempi permetten-
do circa € 20,00). Al termine proseguimento per l’hotel, cena (hotel/bistrò). Pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita guidata della seconda parte 
di Parigi con: l’Ile de la Citè e la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, la Piazza della Bastiglia,il 
quartiere di Marais e il centro Pompidou. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Museo del Louvre dove 
è custodito il famoso dipinto di Leonardo Da Vinci “La Gioconda“. Al termine rientro in hotel, cena (hotel/
bistrot) e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata del quartiere di Mont-
martre, il cosiddetto quartiere degli artisti, con il suo emblema principale; il Sacro Cuore. Pranzo libero. 
Proseguimento per la visita guidata della Reggia di Versailles, la più fastosa d’Europa, famosa anche per 
la geometria dei suoi spettacolari giardini. Pranzo libero nella zona dell’Operà. Tempo a disposizione e 
rientro in hotel, cena (hotel/bistrot) e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 150,00

Supplemento Singola € 150,00

Supplemento Singola € 300,00

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

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

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

  

  

€ 690,00

€ 750,00

Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 810,00 € 775,00

TOUR PUGLIA:  
Alberobello, Martina Franca, Locorotondo e Melfi
04/08  Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. Soste per ristoro facoltativo e per il pran-
zo 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. Prose-
guimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera 
giornata libera oppure si consiglia l’escur-
sione guidata e giornaliera: Alberobello e 
Ostuni (facoltativa circa € 55,00). Al mat-
tino partenza per la visita di Ostuni, chia-
mata la “Città Bianca” proprio per il colore 
della tinteggiatura delle sue abitazioni. La 
città sorge sul colle più alto del territo-
rio urbano. Qui è tutto un moltipli carsi di piani, di saliscendi, di vicoli e scalette, di aggrovigliate stra-
dine 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 la visita gui data di Castel 
del Monte e Bari (facoltativa circa € 55,00). Incontro con la guida e partenza per la visita di Castel del 
Monte imponente monumento di architettura medievale a forma ottagonale, considerato una delle mete 
principali della Regione. Pranzo libero. Nel 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.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escurasione (facoltativa 
circa € 50,00) a Locorotondo, Martina Franca e Cisternino. Al mattino, incontro con la guida e partenza 
per la visita di Loco rotondo uno dei borghi più belli d’Italia il cui nome deriva proprio dal fatto che la città 
è effettivamente disposta ad anelli concentrici. Proseguimento per Martina Franca, “il salotto della Val 
d’Itria” e visita a P.za XX Settembre, la Villa Comunale, la Chiesa di S. Antonio fino ad arrivare al Palazzo 
Ducale e alla Basilica di S. Martino. 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, respirando l’aria 
di una volta. Un fascino quasi all’orientale, dovuto a quella “architettura istintiva” che contraddistingue il 
centro storico. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Pranzo e soste libere lungo 
il percorso. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 135,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferio

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

  
€ 890,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)
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COSTA AZZURRA: 
Nizza, Cannes, St. Tropez e Monaco
06/08  Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Arrivo a Nizza, tempo 
per la visita della città e dei suoi maggiori monumenti: P.za Massena, il Vecchio Mercato dei fiori, il Porto, la 
Promenade Des Anglais. Proseguimento per la visita al Museo Henri Matisse ospitato nella Villa des Arenes 
nel quartiere di Cimiez con all’interno numerose opere del famosopittore (ingesso escluso). Pranzo libero. 
Proseguimento per Cannes considerata una delle perle della Costa Azzurra. Passeggiata in Rue d’Antibes e 
sulla famosa Croisette fiancheggiata da lussuosi alberghi ed antichi palazzi e conosciuta in tutto il mondo 
per celeberrimo Festival del Cinema. Tempo libero e rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

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

Supplemento Singola € 115,00 Hotel previsto: ***/**** Nizza-Cannes

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 370,00 € 345,00

SALISBURGO: 
i Laghi e le Miniere di Bad Durrnberg
06/08  Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per 
il pranzo libero. Arrivo a Salisburgo e visita 
guidata della città natale di Wolfgang Ama-
deus Mozart, dove la tradizione musicale viene 
tutt’ora coltivata presso l’Università Mozar-
teum. Attraverso il centro storico si vedranno il 
Duomo, il convento di San Pietro, il vicolo dei 
cereali (Getreidegasse) e il parco “Mirabellgar-
ten”. Al termine della visita proseguimento per 
l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
in¬contro con la guida partenza per la visita dei 
Laghi Salisburghesi dal fascino assolutamente 
unico dai colori azzurri in contrasto con le ver-
di colline che li costeggiano. Visita alla cittadina 
lacustre di St. Wolfgang immersa nel magnifi-
co paesaggio del Salzkammergut. Escursione 
in battello sul Lago Wolfgang (Wolfgangsee). 
Pranzo libero. Proseguimento per St. Gilgen si-
tuata sulle rive del lago Wolfgangsee, compreso 
nella regione naturalistica del Salzkammergut 
ed alle pendici del monte Schafberg. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

INNSBRUCK E I CASTELLI BAVARESI: 
Castelli di Neuschwanstein, Füssen e il Hall in Tirol
06/08 Gennaio

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 maggio-
ri monumenti; il Duomo di St. Jacob, la casa 
dal Tettuccio d’oro, l’ Hofburg e il bel centro 
storico con il suo loggiato. Al termine prose-
guimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel.  Al 
mattino partenza per il Castello di Neu-
schwanstein, uno dei simboli della Bavie-
ra, soprannominato il “Castello del Favole” 
sempre eretto per ordine di Ludwig II, 
situato nel sud della Baviera quasi al con-
fine con l’Austria, domina dall’alto i paesi 
di  Füssen e Schwangau ed il magnifico 
paesaggio circostante. Walt Disney lo pre-
se come modello per i castelli di alcuni tra 
i suoi più celebri film d’animazione come, 
Biancaneve e i sette nani, Cenerentola, la Bella addormentata nel bosco. Pranzo libero. Nel pome-
riggio proseguimento della visita per il Castello di  Hohenschwangau dei tre quello non costrui-
to da Re Ludwig ma ugualmente importante in quanto determinante nella sua storia ove trascor-
se buona parte della giovinezza e sempre qui ospitò l’amico Richard Wagner (ingressi inclusi).  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Jenbach ed imbarco sul trenino a vapore 
della Valle della Ziller, che conduce fino a Mayrhofen attraverso bellissimi scenari tra strette gole e pano-
rami alpini. Proseguimento per Hall in Tirol caratteristico e tipico paesino tirolese alle porte di Innsbruck 
dove faremo il pranzo libero ed avremo tempo per la visita. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.  

Supplemento Singola € 100,00 Supplemento Singola € 95,00Hotel previsto: ***/**** semicentrale Hotel previsto: ***/**** Zona Tirolo austriaco

Quota base Quota basePrenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni€ 350,00 € 410,00€ 325,00 € 385,00

BUDAPEST: “La Parigi dell’Est” 
05/08  Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in 
pullman. Soste per ristoro facoltativo e per 
il pranzo libero. Arrivo a Budapest nel tar-
do pomeriggio, sistemazione in hotel, cena. 
Dopocena passeggiata in centro con accom-
pagnatore (tempi permettendo e facoltativo 
circa € 20,00). Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera 
giornata libera oppure si consiglia l’escur-
sione guidata di Bu dapest (facoltativa circa 
€ 50,00). Visiteremo la zona di Pest ubicata 
nella grande pianura con P.za Roosevelt, 
Viale Andrassy, la Basilica di Santo Stefano, 
il Palazzo del Parlamento (esterni). Pranzo 
in ristorante. 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 in-
gegneria unisce, assieme ad altri ponti, le due 
parti divise dal fiume Danubio. Possibilità di 
minicrociera sul Danubio (facoltativa circa € 
25,00).  Rientro in hotel. Cena in tipico locale, 
con musica tzigana (facoltativa circa € 40,00). 
Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata all’An-
sa del Danubio e al Castello di Grassalkovich (facoltativa circa € 60,00). Al mattino partenza per la 
visita ai paesini sull’ansa del Danubio; Visegrad: vecchia residenza reale e a seguire visita di Szentendre: 
famosa città d’arte. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Godollo e visita al Castello di 
Grassalkovich, meraviglioso esempio di stile barocco, utilizzato come residenza dall’imperatore Francesco 
Giuseppe e la leggendaria “Principessa Sissi” (preno tazione inclusa - ingresso escluso). 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 € 140,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

  
€ 690,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)
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i n  v a c a n z a  2 0 2 2 - 2 3

LA CAMPANIA CLASSICA: 
Caserta, Pompei, Salerno e Napoli 
06/08  Gennaio

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pompei e tempo dedicato alla visita guidata 
del sito archeologico (ingresso incluso). Una delle più significative testimonianze della civiltà romana; si 
presenta come un eccezionale libro aperto sull’arte, sui costumi, sui mestieri, sulla vita quotidiana del 
passato, riemersa dopo la devastante eruzione del vulcano Vesuvio che la colpì interamente da vari strati 
ci cenere. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Salerno tempo per una visita sommaria della 
città e successivamente tempo a disposizione per ammirare l’esposizione d’arte luminosa (luci d’artista) 
con opere in plein air che creano un percorso cittadino in una magica atmosfera. 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 monu-
mentale di Napoli; il Duomo, Piazza Plebiscito, la Galleria Umberto I, il Teatro San Carlo, il Maschio An-
gioino (esterno). Tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

LA VALTELLINA: 
Lecco, il Trenino del Bernina e il Lago d’Iseo
06/08  Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in mattinata 
a Lecco e tempo libero per la vita della città con il suo elegante centro ed i suoi maggiori monumenti e 
palazzi e per una passeggiata lungolago. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per la 
Valtellina. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Tirano, disbrigo delle formalità doganali e imbarco 
sul Trenino Rosso del Bernina in direzione Passo del Bernina/St. Moritz, attraverso uno spettacolare 
percorso tra boschi e ghiacciai. Arrivo a St. Moritz, incontro con la guida ed inizio della visita della famosa 
cittadina svizzera. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata ai laghi e al Passo 
Malora. Rientro a Tirano e breve visita del centro con il Santuario della Madonna. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Iseo, ridente cittadina affacciata sull’omoni-
mo lago. Tempo libero per la visita oppure facoltativo navigazione fino a Monte Isola (biglietto escluso). 
Pranzo libero. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
N.B. l’itinerario sul Trenino del Bernina potrebbe essere invertito

VENEZIA E LE SUE ISOLE 
06/08  Gennaio

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel.  Al mattino partenza per Vicenza e passeggiata guidata della città  
con i suoi monumenti più importanti: P.za dei Signori, la Basilica, il Palazzo della Regione, il Palazzo del 
Monte di Pietà, P.za Duomo etc. Pranzo libero e proseguimento per Padova dove faremo una passeggiata 
guidata attraverso il centro storico con il Palazzo della Ragione, il Caffè Pedrocchi, il cortile dell’università 
e la Basilica di S’Antonio, simbolo indiscusso della città. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in 
serata.

ROMA E I CASTELLI ROMANI
06/08  Gennaio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Roma e tempo dedicato ad una passeggiata con accompagnatore per il centro alla scoperta di Trinità dei 
Monti, P.za di Spagna, via Condotti, Fontana di Trevi. Pranzo libero. La passeggiata sarà ultimata in Piazza 
Navona in occasione della festa dell’Epifania. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza alla scoperta dei Castelli Romani con Marino la 
città del vino locale, situata su uno sperone che sporge sul fianco settentrionale del Lago Albano. Prosegui-
mento per Frascati, forse il più celebre dei Castelli Romani, famoso per le rinomate Ville Tuscolane. Pranzo 
libero. 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.  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino faremo un tour panoramico di Roma partendo dalla 
zona archeologica dei Fori Imperiali, il Colosseo e l’Altare della Patria (possibilità d’ingresso facoltativo). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione e inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

NAPOLI E LA CERTOSA DI SAN MARTINO
07/08  Gennaio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pul-
lman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida e visita 
del centro storico con P.za del Plebiscito, Galleria 
Umberto, il Municipio, il Teatro San Carlo etc. Suc-
cessivamente visita libera al quartiere di “Spaccana-
poli”, da P.za del Gesù Nuovo con l’omonima Chiesa, 
Chiostro di Santa Maria, San Do¬menico Maggiore. 
Si prosegue fino a San Gregorio Armeno con le sue 
caratteristiche botteghe di Presepi Natalizi. Al termi-
ne proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per la visita alla Certosa di San Martino all’a-
pice della collina del Vomero, da cui si gode una vista 
mozzafiato sul Golfo di Napoli, Al suo interno sono 
custodite importanti opere d’arte legate alla storia 
della città nonché l’antico presepe del Cuciniello (in-
gressi inclusi). Al termine rientro a Napoli per il pranzo libero e tempo a disposizione ed inizio del viaggio 
di ritorno. Arrivo in serata. 

IL PRESEPE NARRANTE DI MATERA
06/08  Gennaio

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita di Matera 
diventata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1993 e futura Capitale Europea della Cultura nel 2019 
grazie ai suoi celebri “Sassi”. Pranzo in ristorante. Tempo dedicato alla visita della XIII° edizione del Prese-
pe Narrante di Matera ovvero 3 Km di allestimenti ed oltre 400 volontari che daranno vita ad un grande 
evento folkloristico in memoria della Natività del Redentore. Al termine rientro in hotel, cena e pernot-
tamento. 

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

Supplemento Singola € 85 ,00             

Supplemento Singola € 85,00 Supplemento Singola € 80,00

Supplemento Singola € 85,00

Supplemento Singola € 55,00

Supplemento Singola € 75,00

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

Hotel previsto: ***/**** Comprensorio Valtellinese Hotel previsto: ***/**** Padova/Lido di Jesolo

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

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

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

Quota base

Quota base Quota base

Quota base

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 380,00

€ 420,00 € 410,00

€ 350,00

€ 240,00

€ 340,00

€ 355,00

€ 395,00 € 385,00

€ 325,00

€ 225,00

€ 315,00



20
w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t

C A R N E V A L I  E  P R I M A V E R A  2 0 2 3

NAPOLI, la Reggia di Caserta e San Leucio  
21/22 Gennaio

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a Caserta incontro con la guida e visita guidata alla Reggia, uno dei più 
fastosi e splendidi palazzi che mai sovrano abbia fatto costruire. Infatti appena varcato l’ingresso, si ha su-
bito 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’Italiana (ingressi inclusi). 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 Galleria, 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.

ROMA E I MUSEI VATICANI
28/29 Gennaio

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

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

TORINO: Museo Egizio e la Venaria Reale
04/05 Febbraio - 25/26 Marzo

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro fa-
coltativo. Arrivo a Venaria e pranzo libero. Successivamente visita alla Reggia di Venaria una delle più 
fastose residenze di tutta Europa al punto da essere denominata la “Versailles del Piemonte”. Visiteremo lo 
splendore dei suoi interni e i suoi maestosi giardini (guida inclusa – ingresso incluso). Tempo a disposizio-
ne e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della cit-
tà ed i suoi meravigliosi palazzi e monumenti come: il Palazzo Reale (esterni), il Duomo, Piazza San Carlo, 
la Mole Antonelliana etc. Pranzo libero. Visita guidata al Museo Egizio (prenotazione inclusa - ingresso in-
cluso), il secondo più importante dopo quello del Cairo e interamente rinnovato, avremo modo di vedere le 
Mummie, statue, sarcofagi, reperti archeologici di inestimabile valore, etc. Pranzo libero. Successivamente 
visita alla Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

LOURDES: Anniversario dell’Apparizione
9/12 Febbraio

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

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

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

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

CARNEVALE A VENEZIA:
Antico Carnevale in Laguna
11/12 Febbraio - 18/19 Febbraio

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

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

18/19 Febbraio

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 con: P.za del Ple-
biscito, Galleria Umberto, il maestoso Maschio 
Angioino, il Palazzo del Municipio, il vicino 
Teatro San Carlo etc. Al termine tempo a di-
sposizione e proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per la visita al complesso monumen-
tale di Santa Chiara risalente al 1310 per vo-
lere di Roberto d’Angiò e sua moglie Sancia di 
Maiorca. La cittadella francescana fu realizzata 
costruendo due conventi: uno femminile per le clarisse e l’altro maschile per i frati minori francescani. 
La chiesa si presenta oggi nelle sue originarie forme gotiche, con una semplice facciata nella quale è inca-
stonato un antico rosone traforato. Proseguimento per la Cappella Sansevero per la visita al uno dei bei 
monumenti al mondo per il meraviglioso velo di marmo che ricopre il “Cristo Velato” (ingresso incluso). 
Tempo a disposizione per il pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 55,00 Supplemento Singola € 40,00

Supplemento Singola € 55,00

Supplemento Singola € 95,00

Supplemento Singola € 50,00

Supplemento Singola € 55,00

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

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

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

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

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

€ 235,00 € 225,00

€ 235,00
€ 395,00

€ 210,00

€ 230,00

Quota base Quota base

Quota base

Quota base

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 250,00 € 240,00

€ 260,00
€ 420,00

€ 225,00

€ 245,00

Supplemento Singola € 330,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

TOUR DEL PORTOGALLO:
Lisbona, Obidos, Nazarè, Coimbra, Fatima e Porto
10/19 Febbraio
Stesso programma di pagina 10

  
€ 1.890,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

CARNEVALE IN COSTA AZZURRA:
Nizza e Mentone
25/26 Febbraio

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

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

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

€ 235,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 250,00

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1
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LUBIANA E LE GROTTE 
DI POSTUMIA
25/26 Febbraio

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 in-
teresse 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 Postumia, una del-
le più estese grotte carsiche del mondo, risalenti a due milioni di anni fa, un’esperienza unica nel suo 
genere (ingresso incluso). Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno con breve sosta fotografica al Ca-
stello di Miramare per ammirarne l’eleganza e la bellezza. Proseguimento del viaggio. Arrivo in serata.

ROMA, I CASTELLI E OSTIA ANTICA
03/05 Marzo

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste per ristoro fa-
coltativo. Arrivo a Roma nella mattinata e tempo dedicato alla visita della città: il Colosseo, i Fori Impe-
riali, l’Altare della Patria, Piazza Venezia, ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita: Via 
Condotti, Trinità dei Monti, Piazza di Spagna, Fontana di Tevi, Piazza Navona, Piazza Colonna, Piazza di 
Montecitorio ecc. Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento. 

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Ostia Antica, il cui sviluppo risale par-
ticolarmente 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 libero. Al termine tempo a disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata.

Supplemento Singola € 45,00

Supplemento Singola € 85,00

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

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

€ 215,00

€ 335,00

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€230,00

€ 360,00

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

PRAGA “La Città Magica” 
22/26 Febbraio
Stesso programma pagina 17

  
€ 670,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

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

BUDAPEST “La Parigi Dell’est”
02/05 Marzo
Stesso programma pagina 18

  
€ 690,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

LAGO DI COMO: Bellagio e Varenna
04/05 Marzo

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bellagio nel vertice del “triangolo Laria-
no”, sul promontorio che divide i due rami del lago; il centro storico ben conservato, è posto in posizione 
più elevata ed è dominato dalla Basilica romanica di San Giacomo e dal più recente lungolago a porticati. 
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

€ 215,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 230,00

SAN GIOVANNI ROTONDO
04/05 Marzo

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a 
San Giovanni Rotondo nel pomeriggio, sistemazione in hotel e inizio della visita nei luoghi dove visse Pa-
dre Pio. Rientro in hotel per la cena. Dopocena possibilità di assistere alle funzioni religiose. Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla Santa Messa, alle funzioni religiose e alla visita 
al Convento di Santa Maria delle Grazie e all’ospedale “Casa del sollievo della Sofferenza“. Al centro 
dell’abitato sorge anche la Chiesa di Sant’Orsola del 1600, con campanile a vela. Tempo a disposizione 
per la visita. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con sosta per ristoro facoltativo. 
Arrivo in serata.

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

€ 200,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 215,00

Supplemento Singola € 250,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

TOUR PAESI BASSI:  
Amsterdam, la Grande Diga, Zaanse Shans, Volendam e Marken
07/12 Marzo
Stesso programma di pagina 11

  
€ 1.195,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

i n  v a c a n z a  2 0 2 2 - 2 3
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IL CILENTO: 
Paestum, Grotte di Pertosa e Salerno
09/12 Marzo

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la suggestiva vista lungo la Costa Cilentana: 
la bellezza dei panorami, i profumi del mare, i suoni della natura guidano il visitatore alla scoperta di 
una magnifica costa dedicata alle sirene che secoli fa incantarono Ulisse con il loro soave canto. Arrivo 
a Agropoli, incantevole borgo marinaro sormontato dal borgo antico, dominato dal Castello Aragonese, 
raggiungibile percorrendo la caratteristica salita degli “Scaloni” e da cui è possibile avere un panorama 
a 360° della piana cilentana e sul golfo di Salerno. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Castellabate, 
annoverato tra i Borghi più belli d’Italia e conosciuto al grande pubblico per essere stato il set del film 
“Benvenuti al Sud”. Passeggiata con accompagnatore per ammirare il Castello, la Basilica di Santa Maria de 
Giulia e la piazzetta. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Salerno, incontro con la guida 
e tempo dedicato alla visita di questa città ricca di giardini e di bei palazzi che si affacciano sul mare. Visi-
teremo il Castello di Arechi che sovrasta la città, la Chiesa di San Pietro a Corte, il Duomo di San Matteo, la 
Domus Romana, per finire con una passeggiata in Via dei Mercanti, la più caratteristica arteria dell’antica 
città, tortuosa e tipicamente medioevale. Al termine inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facolta-
tivo. Arrivo in serata.

INNSBRUCK E IL TRENO DELLE ALPI
11/12  Marzo

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 Duo-
mo di St. Jacob, La casa dal Tettuccio d’oro, l’Hofburg e il bel centro storico con il suo loggiato. Al termine 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Jenbach, e partenza a bordo del trenino a 
vapore della Valle della Ziller, che ci condurrà fino a Mayrhofen attraverso bellissimi scenari tra strette 
gole e panorami alpini (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.

Supplemento Singola € 95,00

Supplemento Singola € 45,00

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

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

€ 470,00

€ 215,00

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 495,00

€ 230,00

C A R N E V A L I  E  P R I M A V E R A  2 0 2 3

TOUR DELL’ ANDALUSIA: 
Granada, Ronda, Cordoba, Siviglia e Gibilterra
11/18 Marzo

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero in viaggio. Arrivo a Granada, sistemazione in hotel, 
cena. Dopocena possibilità di visitare l’Albaycin (tempi permettendo e facoltativo 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 spetta-
colo di Zambra gitana; particolare flamenco ballato dai gitani di Granada. Pernottamento.

3° GIORNO Colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata dell’Alhambra e ai Giardini del Gene-
ralife (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 gior-
naliera alla Rocca di Gibilterra e Ronda (facoltativa circa € 70,00). Arrivati a Gibilterra effettueremo le 
operazioni di frontiera ed una volta entrati in territorio Britannico, visiteremo la maestosa Rocca a bordo 
di minibus locali che prevedono la sosta a Punta Europa, Grotta di San Michele, covo delle scimmie. Pran-
zo libero. Proseguimento per Ronda e visita ad una delle città più antiche dell’Andalusia, ancora intatta, 
conserva la sua struttura in stile arabo, con le strettissime viuzze nel cuore del paese e angoli incantati da 
visitare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cordoba, sistemazione in hotel. Pranzo 
libero. Pomeriggio libero oppure si consiglia la visita guidata della città di Cordoba (facoltativa circa  
€ 50,00), posizionata ai piedi della Sierra Morena, città ricca di arte ed architetture arabe e romane. Di no-
tevole importanza la Mesquita, Cattedrale e Moschea di emozionante bellezza, il centro storico con i suoi 
balconi fioriti di gelsomini e gerani. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia alla visita guidata e gior-
naliera 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’espo-
sizione Iberoamericana del 1929. Sosta in P.za di Spagna, visita del centro storico: passeggiata per il Barrio 
de Santa Cruz, il caratteristico nucleo antico, dedalo di stradine e viuzze. Visita della Cattedrale, la terza al 
mondo per dimensioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di effettuare una minicrociera in battel-
lo sul Fiume Guadalquivir (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. Pranzo li-
bero in viaggio. Arrivo in zona Costa Brava-Maresme, sistemazione in hotel, cena. Pernottamento. 

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

N.B. Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea per entrare a Gibilterra potrebbe occorrere la 
Carta Identità valida per l’espatrio oppure il passaporto.

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

MENTONE E SANREMO: il Corso dei Fiorito
11/12 Marzo

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Mentone e 
tempo dedicato alla visita libera 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 e proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento.  

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero a Sanremo con visite individuali e tempo per a di-
sposizione. Pranzo libero. Partecipazione all’evento SanremoInFiore caratterizzato da una sfilata di Carri 
tematici interamente addobbati con i fiori recisi, simbolo di questa zona della Liguria. Al termine della 
manifestazione inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

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

€ 210,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 225,00

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

VIENNA: “La Città Imperiale” 
09/12 Marzo
Stesso programma di pagina 17

  
€ 750,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Supplemento Singola € 350,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

  
€ 1.350,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

Supplemento Singola € 210,00 Hotel previsto: ***/**** Zona di Messina

TOUR SICILIA “AUTENTICA”:  
Taormina, Siracusa, Palermo, Agrigento e Catania
19/25 Marzo
Stesso programma di pagina 11
p.s: il 6° giorno sarà effettuata l’escursione alle Isole Eolie (€ 80,00 a persona) al posto di 
Agrigento

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Supplemento Singola € 300,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale

TOUR PARIGI E LA VILLE LUMIERE
22/26 Marzo
Stesso programma di pagina 17

€ 775,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 810,00
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LA PUGLIA E MATERA:
Alberobello, Lecce, Ostuni e Trani
15/19 Marzo

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

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

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

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

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1WEEKEND IN CROAZIA

17/19 Marzo

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a 
Fiume (Rijeka) e visita della città con la Torre Civica, il Palazzo Ploech, la Cattedrale di San Vito. Prosegui-
mento per Krk (isola di Veglia), sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sul traghetto per l’isola di Cherso (Cres) che 
affascina per il suo panorama pieno di contrasti con i boschi di conifere a nord, la pineta al centro che si 
estende fino ad incontrare l’affascinante deserto roccioso. Pranzo in ristorante. Visita di Losinj, chiamata 
l’isola dei delfini, una nomea legata al fatto che nelle acque adiacenti all’isola vive una colonia di questi 
cetacei, ricca di pinete verdi e selvagge, luogo ideale per chi ama la natura. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Krk (Isola di Veglia) la più grande e conosciuta di 
tutto l’arcipelago del Quarnaro caratterizzata da calette bagnate da un mare blu intenso, la sua rigogliosa 
vegetazione e la ricchezza storica presente sull’isola come la Cattedrale di Veglia, il museo della Chiesa, il 
Castello, un monastero francescano sull’isolotto di Košljun. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

VAL PASSIRIA E VAL PUSTERIA:  
Merano, Brunico, Lago di Braies
18/19 Marzo

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. 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. Percorrendo 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 spec-
chio 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 libe-
ro 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.

I PROFUMI DELLA PROVENZA: 
Nizza, Grasse e St. Paul-de-Vence
25-26 Marzo

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

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

NAPOLI “TRA STORIA E MISTERO”
Napoli città, Napoli sotterranea e Caserta
18/19 Marzo

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

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

Supplemento Singola € 65,00

Supplemento Singola € 50,00

Supplemento Singola € 60,00

Supplemento Singola € 50,00

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

Hotel previsto: ***/**** Zona Val Pusteria

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

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

€ 310,00

€ 205,00

€ 220,00

€ 215,00

Quota base

Quota base

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 325,00

€ 220,00

€ 235,00

€ 235,00

Supplemento Singola € 135,00 Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

  
€ 890,00Quota di partecipazione  (Prezzo a coppia)

TOUR DELLA RIVIERA D’ULISSE:
Montecassino, San Felice Circeo,  Sperlonga e Gaeta 
24/26 Marzo

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Sperlonga, piccolo borgo 
marinaro caratterizzato da case bianche arroccate su un promontorio che affaccia direttamente sul mare, è 
classificato tra i borghi più belli d’Italia. A pochi passi dall’abitato si trova il Museo Archeologico Nazionale 
che ospita una “Odissea di marmo” e l’area archeologica relativa alla villa e alla grotta-peschiera dell’im-
peratore Tiberio. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguiremo per la visita guidata di Gaeta, 
città antichissima, penisola splendidamente adagiata sul mare, ricca di storia: ducato autonomo nonché 
gloriosa Repubblica marinara, inglobata poi nel Regno borbonico. La visita prevede il Santuario della 
Montagna Spaccata celebre per la miracolosa spaccatura e alla grotta del Turco, il centro storico, il San-
tuario 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.

3° 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 libero. 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 prove¬nienti da ogni parte del mondo. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

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

€ 365,00Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 390,00

i n  v a c a n z a  2 0 2 2 - 2 3
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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 fer-
roviaria, 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 ram-
menta 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 preno-
tazione.
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 pros-
ecuzione 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 con-
venuto, 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 al-
tro 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 veri-
ficare 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 amministra-
tive 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 pos-
sesso 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 cata-
logo 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 prec-
edente 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 preno-
tazione 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 co-
munque 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 di-
penda 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, inol-
tre, 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 respon-
sabilità (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 imme-
diatamente 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 risarci-
mento 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 com-
petente 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 Arbi-
trale 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.

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

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
I Viaggi del Cavallino By Elleffe s.r.l. - Via Circonvallazione 67 - Tel. 0583 299033 - 51011 Borgo a
Buggiano (PT) Assicurazione R.C. Unipol/Sai Assicurazioni Polizza n° 1/72444/319/113234779
Massimale unico € 2.065.828,00 Lic. Pistoia Suap 10560 cat. 09 classe 04

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 as-
sicurative 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 con-
tratto è regolato dalle previsioni che seguono, dalle convenzioni internazionali in materia, in quanto appli-
cabili, 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 Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici col-
legati, 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 in-
formazioni precontrattuali fornite al viaggiatore formano parte integrante del pacchetto turistico e non pos-
sono 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 con-
clusione 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 pre-
contrattuali. 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 con-
testualmente 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 po-
lizze 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 Ita-
lia 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 accetta-
to 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, comunicazi-
one 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 elen-
cate 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.
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