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

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

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

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

Assistenza Sanitaria: l’organizzazione ricorda ogni passeggero è coperto da una polizza assicurativa che ga-
rantisce la copertura per medico / bagaglio, oltre ad altre coperture e garanzie riportate nelle condizioni di 
polizza sul sito: https://www.iviaggidelcavallino.it/assicurazioni-e-modulistica/ l’organizzazione ricorda che 
per tutti i viaggi la cui destinazione è la Comunità Europea è sufficiente essere muniti della tessera di as-
sistenza sanitaria (T.E.A.M.).

Recesso dal viaggio: il consumatore ha la facoltà di recedere dal contratto di viaggio, in qualsiasi momento 
e per qualsiasi motivo, tenendo presente che questo prevede l’applicazione di una penale di annulla-
mento che si calcola in percentuale in base ai giorni mancanti alla partenza del viaggio (vedi pag. 48 art. 
7). L’organizzazione consiglia di stipulare una polizza di assicurazione specifica che copra le spese di annul-
lamento.

Reclami e denunce: ogni reclamo inerente ad uno o più disservizi del pacchetto turistico deve essere im-
mediatamente denunciato alla nostra/o assistente che provvederà immediatamente a darne comunicazione 
all’organizzazione e ove possibile risolverlo/i in loco. Tuttavia il consumatore, pena di decadenza, potrà inviare
all’organizzatore il suo reclamo/denuncia per raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dalla 
data di rientro del viaggio, vedi art. 14 delle C.G.V. a pagina 48.

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

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

LUOGHI PRINCIPALI DI PARTENZA 
 
FIRENZE NORD  Area di Servizio Firenze Nord  - C/o Officina/The Gate hotel 
PRATO EST  c/o Mc Donald’s 
PISTOIA  Via dell’Annona – c/o Mercato Ortofrutticolo  
MONTECATINI TERME  P.za Italia - C/o Stazione FS Lato vasca 
ALTOPASCIO  Casello Autostrada – Fronte Ditta Fapim 
LUCCA  San Concordio - C/o Esselunga
VIAREGGIO  Zona Marco Polo ex Hangar Carnevale - Fronte Poste Italiane
MASSA  Via Massa Avenza - C/o Centro Verde Giovannelli 
CARRARA  Casello Autostrada - C/o Distributore Eni 
SARZANA  Casello Autostrada - Rotonda Edilceramica 
LIVORNO  P.za Stazione FS - Lato Buffet 
PISA  Uscita Darsena - Rotonda Ingresso IKEA C/O Mc Donald’s 

LUOGHI DI PARTENZA CON SUPPLEMENTO DA RICONFERMARE AL MOMENTO  
DELLA PRENOTAZIONE:

VALDICHIANA Casello Autostrada  € 60,00 (Dir. Firenze)
AREZZO Casello Autostrada  € 55,00 (Dir. Firenze)
VALDARNO Casello Autostrada  € 50,00 (Dir. Firenze)
INCISA Casello Autostrada  € 45,00 (Dir. Firenze)
FIRENZE IMPRUNETA Casello Autostrada  € 40,00 (Dir. Firenze)
FIRENZE SUD Villa Costanza c/o Scambiatore  € 35,00 (Dir. Firenze) 

BOLOGNA Aeroporto c/o Parcheggio P3 € 70,00 (Dir. Firenze) 
BARBERINO Casello Autostrada € 40,00  (Dir. Firenze) 

SIENA Loc. Stellino € 50,00
POGGIBONSI Loc. Salceto (Distr. Esso) € 50,00

EMPOLI OVEST Uscita superstrada c/o Coop € 50,00
PONTEDERA Cinema Multisala Cineplex € 50,00

LA SPEZIA Via della Pianta - c/o Eurospin  € 25,00 (Dir. Viareggio)

Altri luoghi di partenza sulla direttiva del Pullman possono essere richiesti al momento della 
prenotazione. 

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 con supplemento che decidono di raggiungere 
con i propri mezzi di trasporto i luoghi di partenza principali del pullman, oltre a non pagare il supplemento 
partenza, verrà loro abbonata la quota iscrizione relativa al viaggio prenotato. Al fine di ridurre i punti di 
raccolta lungo la tratta del viaggio e rendere più agevoli le tempistiche di raccolta, il numero minimo di par-
tecipanti per ogni fermata deve essere di almeno 4 partecipanti. 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 mu-
niti 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 es-
sere ubicati nelle seguenti posizioni: Centrali: ovvero situati nei centri della città, vicini alle fermate dei 
mezzi pubblici e/o metropolitane. Semicentrali: ovvero situati a circa 30/40 minuti dai centri delle grandi 
città e con possibili collegamenti con i mezzi pubblici e/o metropolitane. Periferici e/o Comuni limitrofi 
ovvero situati alle periferie delle grandi città oppure in Comuni limitrofi (vedi art. 10 delle C.G.V. a pagina 48).  
Si ricorda che la consegna della camera sarà effettuata dopo le ore 13.00 e in ogni caso compatibilmente al 
loro riassetto ed riordino e dovrà essere rilasciata entro le ore 10,00 del giorno di partenza. L’organizzazione si 
riserva il diritto di cambiare località di ubicazione dell’hotel riservato qualora quello previsto dal programma 
non fosse disponibile e/o per cause di forza maggiore si rendesse necessario, pur mantenendo inalterati i 
servizi e la classificazione prevista, (vedi art. 07 delle C.G.V. a pagina 48). La piccola colazione è consumata 
direttamente in hotel dove si è pernottato e può essere di tipo continentale e/o internazionale. I pranzi e 
le cene possono essere consumati in hotel e/o in ristorante con servizio al tavolo e menù fisso oppure con 
servizio a buffet. L’organizzazione ricorda che eventuali intolleranze e/o allergie a particolari tipi di cibo deve 
essere comunicato tempestivamente in modo tale che possa essere fatta una segnalazione al fornitore (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-

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

Validità dei Cataloghi: il presente catalogo è valido dal 01/04/2023 al 01/12/2023. 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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DATA GIORNI VIAGGI    PAGINA  

Aprile

04 Aprile 7 gg Tour della Sicilia Autentica  Parti 2 Paghi 1 pag. 19

05 Aprile 6 gg Tour della Calabria  Parti 2 Paghi 1  pag. 16

05 Aprile 6 gg Tour della Puglia Classica  Parti 2 Paghi 1   pag. 17 

05 Aprile 6 gg Barcellona e la Costa Brava  Parti 2 Paghi 1 pag. 21

05 Aprile 6 gg Tour di Berlino   Parti 2 Paghi 1  pag. 31

06 Aprile 5 gg Abruzzo e Molise   pag. 15

06 Aprile 5 gg Lourdes    pag. 26

06 Aprile 5 gg Tour della Baviera  Parti 2 Paghi 1  pag. 30

06 Aprile 5 gg Tour Praga  Parti 2 Paghi 1    pag. 34

07 Aprile 4 gg Tour della Valle d’Aosta   pag. 12

07 Aprile 4 gg Tour della Basilicata   pag. 14

07 Aprile 4 gg Il Cilento    pag. 15

07 Aprile 4 gg Le Perle della Costa Provenzale  pag. 25

07 Aprile 4 gg Il Lago di Costanza   pag. 29

07 Aprile 4 gg La Croazia Classica   pag. 33

07 Aprile 4 gg Tour Budapest  Parti 2 Paghi 1  pag. 33

08 Aprile 3 gg Lago Maggiore e Lago d’Orta  pag. 9

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

08 Aprile 3 gg La Riviera di Ulisse e l’Isola di Ponza  pag. 11

08 Aprile 3 gg Roma e i Castelli Romani   pag.11 

08 Aprile 3 gg Il Golfo di Napoli   pag. 12

08 Aprile 3 gg La Costa Azzurra   pag. 25

09 Aprile 2 gg Venezia e le Isole della Laguna  pag. 8

09 Aprile 2 gg Reggia di Caserta e Pompei   pag. 9

09 Aprile 2 gg Trieste e le Grotte di Postumia  pag. 33 

15 Aprile 2 gg I luoghi del Manzoni   pag. 7

21 Aprile 5 gg Il Gargano e le Isole Tremiti  Parti 2 Paghi 1 pag. 16

21 Aprile 5 gg L’Alsazia e la Foresta Nera   pag. 26

21 Aprile 5 gg Parigi “La Ville Lumiere”   pag. 26

22 Aprile 4 gg Tour delle Dolomiti   pag. 12

22 Aprile 4 gg Il Parco del Circeo e le Isole Pontine  pag. 13

22 aprile 4 gg I Colori della Campania   pag. 14

22 Aprile 4 gg Le Perle del Golfo di Napoli   pag. 14

22 Aprile 4 gg Provenza e Camargue   pag. 25

22 Aprile 4 gg Monaco e i Castelli della Baviera  pag. 30

22 Aprile 4 gg Tour Vienna  Parti 2 Paghi 1   pag. 30

22 Aprile 4 gg La Slovenia    pag. 33

22 Aprile 2 gg Roma e i Musei Vaticani   pag. 8

23 Aprile 3 gg I Laghi Alpini    pag. 10

23 Aprile 3 gg Valtellina e il Trenino del Bernina  pag. 10

23 Aprile 3 gg Puglia e Basilicata   pag. 12

23 Aprile 3 gg La Campania Classica   pag. 12

23 Aprile 3 gg L’Istria    pag. 33

25 Aprile 7 gg Tour della Puglia del Salento  Parti 2 Paghi 1  pag. 17

25 Aprile 7 gg Tour della Sardegna del Sud  pag. 18 

25 Aprile 7 gg Tour le Capitali dell’Est   Parti 2 Paghi 1  pag. 34

25 Aprile 7 gg Tour Slovenia e Croazia   Parti 2 Paghi 1  pag. 34

26 Aprile 6 gg Tour dei Paesi Bassi  Parti 2 Paghi 1  pag. 31

27 Aprile 5 gg Valtellina e il Parco dello Stelvio  pag. 15

28 Aprile 4 gg Tour della Ciociaria   pag. 13

28 Aprile 4 gg La Campania Archeologica   pag. 14

28 Aprile 4 gg Tour della Svizzera   pag. 29

INDICE VIAGGI

Aprile 

29 Aprile 3 gg Valle d’Aosta e il castello di Chillon  pag. 9

29 Aprile 3 gg A spasso sulle Dolomiti   pag. 10 

29 Aprile 3 gg Il Golfo di Napoli   pag. 12

29 Aprile 3 gg Salisburgo e Innsbruck   pag. 29

29 Aprile 2 gg Lago d’Iseo e Biennio   pag. 7

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

30 Aprile 2 gg Napoli e Procida   pag. 8

30 Aprile 2 gg Innsbruck e il Treno delle Alpi  pag. 29

Maggio

05 Maggio 3 gg Alla scoperta dell’Isola d’Elba  pag. 10

06 Maggio 2 gg Torino, Museo Egizio e Venaria Reale  pag. 7

11 Maggio 4 gg I borghi del Friuli   pag. 13

12 Maggio 3 gg Le Marche    pag. 10 

13 Maggio 2 gg Lago di Garda e Vittoriale degli Italiani  pag. 7

19 Maggio 3 gg I luoghi di Padre Pio   pag. 11

20 Maggio 2 gg Napoli e il Cristo Velato   pag. 8

25 Maggio 4 gg Abruzzo    pag. 13

26 Maggio 3 gg La Tuscia e i Butteri Maremmani  pag. 11

27 Maggio 2 gg Ville Venete e Navigazione sul Brenta  pag. 7

28 Maggio 7 gg Tour della Sicilia Autentica  Parti 2 Paghi1  pag. 19

28 Maggio 8 gg Tour dell’Andalusia  Parti 2 Paghi 1  pag. 22

28 Maggio 8 gg Tour della Polonia  Parti 2 Paghi 1  pag. 35

28 Maggio 8 gg Tour della Grecia  Parti 2 Paghi 1  pag. 36

30 Maggio 6 gg Tour della Calabria  Parti 2 Paghi 1  pag. 16

30 Maggio 6 gg Tour della Puglia Classica  Parti 2 Paghi 1   pag. 17 

30 Maggio 6 gg Barcellona e la Costa Brava  Parti 2 Paghi1  pag. 21

31 Maggio 5 gg Tour della Sardegna del Nord  pag. 16

31 Maggio 5 gg Tour della Germania Romantica  pag. 30

31 Maggio 5 gg Tour Praga  Parti 2 Paghi 1    pag. 34

Giugno

01 Giugno 4 gg Tour della Valle d’Aosta   pag. 12

01 Giugno 4 gg Tour della Basilicata   pag. 14

01 Giugno 4 gg I Colori della Campania   pag. 14

01 Giugno 4 gg Ischia e Procida   pag. 15 

01 Giugno 4 gg Le Perle della Costa Provenzale  pag. 25

01 Giugno 4 gg Tour Vienna  Parti 2 Paghi 1   pag. 30

01 Giugno 4 gg La Croazia Classica   pag. 33

01 Giugno 4 gg Tour Budapest  Parti 2 Paghi 1  pag. 33

02 Giugno 3 gg Lago Maggiore e Lago d’Orta  pag. 9

02 Giugno 3 gg Le Perle della Val Pusteria   pag. 10

02 Giugno 3 gg I Borghi dell’Umbria   pag. 11

02 Giugno 3 gg La Riviera di Ulisse e l’Isola di Ponza  pag. 11

02 Giugno 3 gg Puglia e Basilicata   pag. 12

02 Giugno 3 gg La Campania Classica   pag. 12

02 Giugno 3 gg La Costa Azzurra   pag. 25

02 Giugno 3 gg L’Istria    pag. 33

03 Giugno 2 gg Roma “La Città Eterna”   pag. 8 

03 Giugno 2 gg La Penisola Sorrentina   pag. 9

03 Giugno 2 gg Trieste e le Grotte di Postumia  pag. 33 

10 Giugno 2 gg Il Delta del Po    pag. 7

16 Giugno 3 gg A spasso sulle Dolomiti   pag. 10

17 Giugno 2 gg Napoli “tra Storia e Mistero”   pag. 8

17 Giugno 8 gg Tour della Sicilia Occ. Parti 2 Paghi 1   pag. 19

DATA GIORNI VIAGGI    PAGINA
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Agosto

20 Agosto  8 gg Tour dell’Andalusia  Parti 2 Paghi 1  pag. 22

20 Agosto  8 gg Tour della Polonia  Parti 2 Paghi 1  pag. 35

20 Agosto  8 gg Tour Albania e Montenegro  pag. 35

22 Agosto  6 gg Tour della Calabria  Parti 2 Paghi 1  pag. 16

22 Agosto  6 gg Tour della Puglia Classica Parti 2 Paghi 1  pag. 17 

22 Agosto  6 gg Barcellona e la Costa Brava Parti 2 Paghi1  pag. 21

23 Agosto  5 gg Valtellina e il Parco dello Stelvio  pag. 15

23 Agosto  5 gg Lourdes    pag. 26

23 Agosto  5 gg L’Alsazia e la Foresta Nera  pag. 26

23 Agosto  5 gg Tour Praga  Parti 2 Paghi 1   pag. 34

24 Agosto  4 gg Tour della Svizzera   pag. 29

24 Agosto  4 gg La Croazia Classica   pag. 33

26 Agosto  9 gg La Spagna Classica   Parti 2 Paghi 1  pag. 22
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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 
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IATORINO: Museo Egizio e la Venaria Reale 
Date di Partenza: 06 Maggio - 21 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, 
sistemazione in pullman e partenza. Soste per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Venaria e pranzo 
libero. Successivamente visita alla Reggia di Ve-
naria una delle più fastose residenze di tutta Eu-
ropa 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 disposizione e pro-
seguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al matti-
no incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita della città ed i suoi meravigliosi palazzi e 
monumenti come: il Palazzo Reale (esterni), il 
Duomo, Piazza San Carlo, la Mole Antonelliana 
etc. Pranzo libero. Visita guidata al Museo Egizio 
(prenotazione inclusa - ingresso incluso), il secondo più importante dopo quello del Cairo e 
interamente rinnovato, avremo modo di vedere le Mummie, statue, sarcofagi, reperti archeo-
logici di inestimabile valore, etc. Pranzo libero. Tempo a disposizione ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

LAGO D’ISEO E BIENNO:  
dalla Val Camonica alla Val Grigna 
Date di Partenza: 30 Aprile - 09 Settembre 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Percorrendo la pano-
ramica sul lago d’Iseo arrivo a Bienno, uno dei borghi più belli d’Italia, ricco di meravigliosi 
scorci e pittoreschi cortili, circondato dal verde delle montagne della Val Grigna. Incontro con 
la guida e tempo dedicato alla visita del centro storico con la Chiesa di Santa Maria Maggiore 
affrescata dai pittori Romanino e Da Cemmo, il borgo medievale. Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita al Museo della Fucina e del Museo Mulino che insieme, costituiscono il nucleo 
originario del Museo Etnografico del Ferro, delle Arti e Tradizioni Popolari di paese (ingressi 
esclusi). Tempo libero e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Iseo, cittadina lacustre che 
prende il suo nome dal lago su cui è adagiata. Visiteremo il borgo storico con l’imponente 
Castello Oldofredi, la Chiesa di Santa Maria del Mercato, il Palazzo dei Grani e infine faremo 
una bella passeggiata sul suo bel lungolago. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci imbarcheremo 
sul battello che ci condurrà a Monte Isola, l’isola lacustre più grande d’Europa (battello in-
cluso). Tempo per la visita e rientro ad Iseo per iniziare il viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

LAGO DI GARDA e il Vittoriale degli Italiani 
Date di Partenza: 13 Maggio - 07 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Gardone Riviera 
e visita guidata al Vittoriale Degli Italiani, l’ulti-
ma residenza del Poeta Gabriele D’Annunzio, il 
Teatro all’Aperto, il Mausoleo con la tomba del 
Poeta, la Nave Puglia e il Mas (ingresso incluso). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a 
Sirmione e tempo libero a disposizione per visi-
te individuali di questa cittadina a forte vocazio-
ne turistica: Rocca  Scaligera, incredibile costru-
zione circondata dall’acqua,  S. Maria Maggiore, 
S. Pietro in Mavino, Grotte di Catullo. Al termine 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamen-
to. 

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

I LUOGHI DEL MANZONI:  
Como, Bellagio e Lecco
Date di Partenza:  15 Aprile - 15 Luglio - 16 Settembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bellagio nel vertice del “trian-
golo Lariano”, sul promontorio che divide i due rami del lago; il centro storico ben conservato, 
è posto in posizione più elevata ed è dominato dalla Basilica romanica di San Giacomo e dal 
più recente lungolago a porticati. Proseguimento per Lecco e Pranzo libero. Incontro con la 
guida e tempo dedicato alla vista dei luoghi del Manzoni con la Chiesa di Santi Vitale e Vale-
ria (la chiesa di Don Abbondio), la casa di Lucia e il palazzo di Don Rodrico (visite esterne), 
tutti luoghi e personaggio che dettero allo scrittore l’ispirazione per scrivere il Romanzo dei 
Promessi Sposi, nella sua Villa sul Lago. Tempo libero a disposizione ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 40,00

Supplemento Singola € 40,00

Supplemento Singola € 40,00

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

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

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

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

Quota base

Quota base

Quota base

Quota basePrenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni€ 260,00

€ 235,00

€ 220,00

€ 220,00€ 235,00

€ 210,00

€ 205,00

€ 205,00

VILLE VENETE E NAVIGAZIONE SUL 
BRENTA: Padova e la Cappella degli Scrovegni 
Date di Partenza: 27 maggio - 30 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Villa Foscari, detta La Malcontenta, e tempo dedicato alla visita guidata (ingresso incluso). 
Proseguimento per l’imbarco per una breve navigazione sul fiume Brenda lungo l’originario 
percorso fluviale degli antichi Burchielli veneziani passando attraverso varie chiuse, create 
per oltrepassare i vari dislivelli di acqua, sino ad arrivare a Padova. Lungo il percorso avremo 
modo di visitare alcune delle più belle Ville a partire da Villa Windmann (ingresso incluso), 
Villa Pisani (ingresso incluso) e Villa Giovannelli (solo esterno). Pranzo libero in corso di 
visita. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro con la guida e tem-
po dedicato alla visita di Padova e passeggiata nel centro storico con visita al Palazzo della 
Regione con la Torre dell’orologio, Piazza delle Erbe e la Basilica di Sant’Antonio, simbolo 
indiscusso della città. Pranzo libero. Tempo libero oppure vista libera alla Cappella degli 
Scrovegni dove al cui interno si conservano gli affreschi eseguiti da Giotto (ingressi escluso). 
Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 270,00 € 255,00

IL DELTA DEL PO: 
Chioggia e il Monastero di Pomposa 
Date di Partenza:  10 Giugno - 23 Settembre

1° GIORNO  Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facol-
tativo. Arrivo a all’antico borgo lagunare di Chioggia, situato nell’estremità meridionale della 
Laguna di Venezia, il cui centro storico è attraversato dai canali ed è caratterizzato da ponti 
e antiche calle. Visita guidata del corso del Popolo, largo più di venti metri, nucleo della città 
dove vi si affacciano il Palazzo del Granaio e il Duomo, la vicina Piazza Vescovile, le chiese di 
S. Martino e di S. Andrea. Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco sul battello per una mini-
crociera (un ora circa) lungo i canali e la laguna intorno alla città per ammirare i Palazzi in 
stile Veneziano per proseguire per Sottomarina, la Fortezza di San Felice, Cà Roman. Rientro 
a Chioggia e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in Hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per l’escur-
sione naturalistica al Parco naturale del Delta del Po dove avremo modo di ammirare la 
fauna e la flora del posto. Visteremo l’antico monastero benedettino di Pomposa che com-
prende oggi la Basilica con l’Atrio, il Campanile romanico, la Sala del Capitolo, la Sala a Stilate, 
il Refettorio, il Dormitorio ed il Palazzo della Ragione. Pranzo libero in corso di escursione e 
nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 240,00 € 225,00
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IA VAL PASSIRIA E VAL PUSTERIA: 
Merano, Brunico, Lago di Braies
Date di Partenza: 30 Aprile - 08 Luglio - 28 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al Lago di Braies, 
incantevole specchio d’acqua posto alle pendici delle cime dolomitiche e circondato da una 
ricca vegetazione di abeti, faggi e betulle. Proseguimento per Brunico, definita la “Perla della 
Val Pusteria” e tempo libero per il pranzo 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. 

VENEZIA E LE ISOLE DELLA LAGUNA: 
Murano, Burano e Torcello
Date di Partenza: 09 Aprile (Pasqua) - 02 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo al 
Tronchetto di Venezia ed imbarco sul vaporetto per P.za San Marco. Incontro con la guida e 
visita della città che da P.za San Marco ci condurrà tra Calle, Campi e Campielli sino al Ponte 
di Rialto e oltre. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per godersi a 
pieno una passeggiata nella città della Serenissima. Rientro al Tronchetto e proseguimento 
per l’hotel, cena e pernottamento.

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

NAPOLI “TRA STORIA E MISTERO”
Napoli città, Napoli sotterranea e Caserta
Date di Partenza:  17 Giugno - 18 Novembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida ed inizio della visita 
di Napoli con i suoi principali monumenti e luoghi: Piazza Plebiscito, la Galleria, il Teatro 
San Carlo, il Maschio Angioino (esterno). Pranzo libero. 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 anco-
ra inesplorato, isolato nella sua quiete millenaria eppure strettamente collegato con la città.  
Visitarlo significa compiere un viaggio nel tempo lungo duemila e quattrocento anni. Inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

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

Supplemento Singola € 45,00

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

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

Quota base Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 200,00 € 265,00

€ 240,00

€ 185,00 € 240,00

€ 225,00

ROMA “LA CITTÀ ETERNA”:  
il centro storico e la Basilica di San Pietro 
Date di Partenza: 03 Giugno - 30 settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Roma ed incontro con la guida per la visita della zona archeologica della città con il Colos-
seo, i Fori Imperiali, l’Altare della Patria, Piazza Venezia, etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
passeggiata guidata del centro storico da Trinità dei Monti scendendo per Piazza di Spagna, 
Fontana di Trevi sino a P.za Navona. Al termine della visita tempo libero a disposizione e 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Città del Vaticano e tempo 
dedicato alla visita guidata della Basilica di San Pietro, centro della cristianità mondiale. 
Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero a disposizione per una passeggiata in centro. Inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

ROMA E I MUSEI VATICANI 
Date di Partenza: 22 Aprile - 04 Novembre

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

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

Supplemento Singola € 45,00

Supplemento Singola € 45,00

Hotel previsto: ***/**** semicetrale-periferico

Hotel previsto: ***/**** semicetrale-periferico

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 235,00

€ 235,00

€ 220,00

€ 220,00

NAPOLI & CAPRI
Date di Partenza: 01 Luglio - 23 Settembre

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

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 295,00 € 270,00

NAPOLI & PROCIDA
Date di Partenza: 30 Aprile - 29 Luglio 

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco per l’isola di Procida, la più piccola 
delle isole dell’arcipelago campano. Vulcanica, frastagliata, con coste alte e ripide. Giro dell’i-
sola 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 biblio-
teca, dal verde di vigne e agrumeti al blu del mare che la circonda, Procida si presenta ricca 
di storia, colori e sapori. Pranzo libero e nel primo pomeriggio rientro su Napoli ed inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 295,00 € 270,00

NAPOLI E IL CRISTO VELATO 
Date di Partenza: 20 Maggio - 11 Novembre

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

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 235,00 € 220,00
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IAREGGIA DI CASERTA E POMPEI
Date di Partenze: 09 Aprile (Pasqua) - 16 settembre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino 
e partenza in pullman. Sosta per ristoro facol-
tativo. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a 
Pompei e tempo dedicato alla visita guidata al 
sito archeologico (ingresso incluso). Una delle 
più significative testimonianze della civiltà ro-
mana, 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 pernotta-
mento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mat-
tino partenza per una breve panoramica della 
Napoli monumentale e proseguimento per Caserta incontro con la guida e visita guidata alla 
Reggia, uno dei più fastosi e splendidi palazzi che mai sovrano abbia fatto costruire. Infatti ap-
pena varcato l’ingresso, si ha subito l’impressione di entrare in un palazzo di fiaba (ingresso 
ed auricolari inclusi). Pranzo libero. Tempo a disposizione per visitare i giardini della Reggia. 
Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

VALLE D’AOSTA E IL CASTELLO DI CHILLON:  
Cogne, Losanna e il Castello di Fenis
Date di Partenze:  29 Aprile - 28 Luglio

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Losanna, incontro con la guida 
e tempo dedicato alla visita di questa caratteristica cittadina svizzera, adagiata sulle sponde 
del Lago di Ginevra, attorniata da colline con i suoi monumenti, musei ed un meraviglioso 
centro storico ove troneggia la Cattedrale in stile gotico. Pranzo libero. Nel pomeriggio pro-
seguimento per la visita al Castello di Chillon maestoso edificio risultato di anni costruzione 
ed ampliamento dal 1862 al 1936. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita di Aosta, con il Ponte romano, l’Arco Romano di Augusto, il complesso monumentale di 
S. Orso. Pranzo libero. Proseguimento per la visita al Castello di Fenis noto per la sua stra-
ordinaria architettura, con le torri e mura merlate colpisce chi lo osserva e richiama imme-
diatamente la storia, la vita e l’arte del Medioevo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata. 

LE LANGHE PIEMONTESI:  
Alba, Asti, La Morra e il Castello di Barolo 
Date di Partenze:  10 Novembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e parten-
za in pullman. Soste per ristoro facolta-
tivo. Arrivo ad Alba e visita della città 
e del suo centro storico adagiato sulle 
dolci colline delle Langhe e ricca di una 
storia millenaria e di sapori tra il Tartufo 
ed il buon vino. Pranzo libero. Nel pome-
riggio proseguimento per Barbaresco 
con la sua simbolica ed omonima Torre 
che si erge imponente su una delle roc-
che lungo le anse del Tanaro, nella quale 
chiesa sconsacrata di San Donato è stata 
realizzata l’enoteca regionale. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al 
mattino escursione guidata nelle terre 
delle Langhe piemontesi con arrivo a 
Barolo, che dà il nome al territorio e 
al prelibato vino. Visita esterna del Ca-
stello Falletti di Barolo, che è situato al 
centro del paese ed è il luogo ideale da 
cui è possibile godere di un bellissimo 
panorama, con vedute verso la bassa Langa. Continuazione per La Morra pittoresco borgo 
inserito nella lista dei patrimoni mondiali dell’umanità Unesco in quanto parte del sito I Pae-
saggi vitivinicoli del Piemonte. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Serralunga d’Alba e 
visita al nucleo storico ed al maestoso Castello. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita al Castello Grinzane 
di Cavour, testimonianza della storia vitivinicola locale da quando il Conte Camillo Benso lo 
acquistò e ne curò le sperimentazioni sulla qualità dei vini che ne divennero i maggiori vini 
piemontesi. Proseguimento per Asti e pranzo libero. Tempo a disposizione per una visita al 
centro storico con la Cattedrale, la Collegiata di San Secondo, il complesso di San Pietro in 
Consavia, l’antico Palazzo Gazelli di Rossana. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 45,00

Supplemento Singola € 70,00

Supplemento Singola € 75,00

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

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

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

Quota base

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 280,00

€ 370,00

€ 375,00

€ 255,00

€ 345,00

€ 350,00

LA PENISOLA SORRENTINA: 
Sorrento, Positano e Amalfi
Date di Partenze:  03 Giugno  - 09 Settembre

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

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 265,00 € 240,00

LAGO MAGGIORE E LAGO D’ORTA : 
Orta, Trenino delle Centovalli e le Isole Borromee
Date di Partenze: 08 Aprile (Pasqua) - 02 Giugno - 20 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e prosegui-
mento del viaggio con arrivo a Orta rinomata località sull’omonimo lago, imbarco sul battello 
per vicina Isola di San Giulio, rientro e tempo libero a disposizione. Pranzo libero. Prose-
guimento per Stresa, la perla del Lago Maggiore, tempo libero per la sua visita. Al termine 
continuazione per l’hotel, cena e pernottamento.

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

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 365,00 € 340,00
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IA I LAGHI ALPINI: Orta, Maggiore e Iseo 
Date di Partenze:  23 Aprile - 23 Giugno - 15 Settembre

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

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

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

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

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

VALTELLINA E IL TRENINO ROSSO DEL 
BERNINA:  
St. Moritz, Tirano e Livigno
Date di Partenze: 23 Aprile - 14 Luglio - 22 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo sul 
Lago d’Iseo e tempo a disposizione per la visita dell’omonima cittadina con un bel centro 
storico ed un bel lungo lago. Pranzo libero. Escursione in battello a Monte Isola, la più grande 
Isola lacustre d’Europa (facoltativa).  Proseguimento del viaggio per la Valtellina con arrivo in 
serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tirano e tempo libero per una 
visita del centro con il Santuario della Madonna. Al termine disbrigo delle formalità doga-
nali e imbarco sul Trenino Rosso del Bernina in direzione Passo del Bernina/St. Moritz, 
attraverso uno spettacolare percorso tra boschi e ghiacciai. Arrivo a St. Moritz, capitale del 
Canton dei Grigioni, e tempo dedicato alla visita di questa rinomata stazione turistica, con la 
Chiesa Parrocchiale, la Cappella Regina Paci etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimen-
to per la visita ai laghi di Silvaplana e di Sils collegato assieme dal fiume Inn e successivamen-
te al Passo Maloja. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

Supplemento Singola € 75,00 Hotel previsto: ***/**** Bormio/Aprica

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 460,00 € 435,00

LE PERLE DELLA VAL PUSTERIA:  
Lienz, Lago di Braies e Brunico
Date di Partenze: 08 Aprile (Pasqua) - 02 Giugno - 06 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e prosegui-
mento del viaggio con arrivo ad Lienz, cittadina della Val Pusteria austriaca e capoluogo del 
Tirolo orientale. Tempo dedicato alla visita individuale del suo bel centro storico con la gran-
de 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 in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita al 
Lago di Braies, incantevole specchio d’acqua posto alla base dell’imponente massiccio del 
Croda del Becco ed incastonato tra le cime dolomitiche più belle del comprensorio. Al termi-
ne rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

Supplemento Singola € 70,00 Hotel previsto: ***/**** Comprensorio dolomitico

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 355,00 € 330,00

A SPASSO SULLE DOLOMITI:  
Ortisei, Moena, Canazei e l’Alpe di Siusi
Date di Partenze:  29 Aprile - 16 Giugno - 08 Settembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita all’incantevole Lago 
di Carezza, piccolo lago di origine alpina, noto come il “lago dell’arcobaleno” per i suoi me-
ravigliosi colori, che da sempre ha generato ammirazione e meraviglia. Intorno ad esso si 
raccolgono molte leggende altoatesine e numerosi scrittori e poeti ne hanno fatto motivo di 
ispirazione dei loro dipinti e racconti. Proseguimento per Moena dove faremo il pranzo in 
ristorante. Il pomeriggio sarà dedicato interamente alla visita libera del maggiore centro tu-
ristico della Val di Fiemme posto in una splendida conca fra i più suggestivi gruppi dolomitici. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Canazei , graziosa cittadina 
della Val di Fiemme nota per il turismo sia invernale che estivo, posta in una verdeggiante 
conca e circondata dalle meravigliose guglie del comprensorio dolomitico. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 70,00 Hotel previsto: ***/**** Comprensorio Dolomitico

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 355,00 € 330,00

LE MARCHE “LUOGHI DI ARTISTI E POETI”:   
Loreto, Recanati, Ancona, Osimo e Jesi 
Date di Partenze: 12 Maggio 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
a Loreto e visita al Santuario della Santa Casa, uno dei più famosi al mondo e meta di nu-
merosissimi pellegrinaggi. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Recanati, paese che 
diede i natali e dove visse Giacomo Leopardi. Visita ai luoghi leopardiani: Palazzo Leopardi, 
“Colle dell’Infinito”, Piazzola del Sabato del Villaggio, Casa di Silvia, Chiesa di Santa Maria in 
Montemorello, Casa Antici-Mattei, Torre del Passero Solitario. Tempo libero e proseguimento 
per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenze per la Riviera del Conero, la bellis-
sima costa dell’Adriatico, incontro con la guida e visita ad alcune bellezze naturali e artistiche 
come la Chiesa di S. Maria di Portonovo e la cittadina di Sirolo con i suoi vichi e la piazzetta 
da dove si può ammirare dal belvedere un suggestivo tratto di costa. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di Ancona, capoluogo delle Marche, dove avremo modo di ammirare i prin-
cipali monumenti come, la Mole Vanvitelliana, la Loggia Dei Mercanti, la Fontana del Calamo 
(o delle 13 cannelle), la Cattedrale Di S. Ciriaco, considerato il  più pregevole monumento 
cittadino e una delle più interessanti chiese medievali delle Marche. Tempo a disposizione e 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Osimo e visita al Duomo, il 
Battistero, le Mura Romane, il Santuario di San Giuseppe da Copertino. Proseguimento per 
Jesi. Pranzo libero. Visita di questo antico borgo, ricchissimo di arte e di storia, fra musei e 
biblioteche, possenti mura cittadine, sontuosi palazzi nobiliari senza mai avvertire il senso di 
smarrimento perdendosi nella trama intricata dei suoi vicoli, scalinate e piazzette. Inizio del 
viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

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

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

ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA D’ELBA
Date di Partenze: 05 Maggio - 15 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Livorno e imbarco sulla M/Nave in direzione di Portoferraio. All’arrivo incontro con la gui-
da e tempo dedicato alla visita del Museo Napoleonico di San Martino (ingresso escluso) un 
tempo residenza dell’Imperatore in esilio. Pranzo in ristorante/hotel. Nel pomeriggio tempo 
libero a disposizione per approfondire la visita individualmente. Al termine proseguimento 
per l’hotel, cena e pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Capoliveri, antico borgo arroc-
cato su una collina. Il suo centro storico, attraversato da stretti vicoli è particolarmente carat-
teristico. Tempo libero e proseguimento per Porto Azzurro. Nel tragitto sosta ad un’Azienda 
Agricola dove effettueremo una degustazione di vino D.O.C. e prodotti tipici dell’isola. Pranzo 
in ristorante. Nel primo pomeriggio passeggiata nel centro storico della ridente cittadina 
dominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo, il cui centro è caratterizzato da un mera-
viglioso lungomare. Al termine proseguimento per Portoferraio ed imbarco sulla motonave. 
Ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di rientro. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 85,00 Hotel previsto: ***/**** sull’Isola d’Elba

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 385,00 € 360,00
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IAI BORGHI DELL’UMBRIA:  
Spello, Spoleto, Montefalco, Bevagna e Orvieto
Date di Partenze:  09 Giugno

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

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

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

LA RIVIERA D’ULISSE E L’ISOLA DI PONZA:  
Montecassino, Ponza, Sperlonga e Gaeta 
Date di Partenze: 08 Aprile (Pasqua) - 02 Giugno - 01 Settembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione in motonave 
all’Isola di Ponza, isola maggiore dell’arcipelago delle Ponziane. Giro panoramico con guida 
in minibus del paesino in stile borbonico dalle case bianche e rosa, dalla costa rocciosa e sel-
vaggia e dei faraglioni che spuntano dalle limpide acque. Pranzo in ristorante. Tempo libero a 
disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Sperlon-
ga, piccolo borgo marinaro caratterizzato da case bianche arroccate su un promontorio 
che affaccia direttamente sul mare, è classificato tra i borghi più belli d’Italia. A pochi passi 
dall’abitato si trova il Museo Archeologico Nazionale che ospita una “Odissea di marmo” e 
l’area archeologica relativa alla villa e alla grotta-peschiera dell’imperatore Tiberio. Pranzo 
in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguiremo per la visita guidata di Gaeta, città anti-
chissima, penisola splendidamente adagiata sul mare, ricca di storia: ducato autonomo non-
ché gloriosa Repubblica marinara, inglobata poi nel Regno borbonico. La visita prevede il 
Santuario della Montagna Spaccata celebre per la miracolosa spaccatura e alla grotta del 
Turco, il centro storico, il Santuario dell’Annunziata con l’annessa grotta d’oro e il duomo 
con il suo affascinante campanile. Al termine inizio del viaggio di rientro. Arrivo in serata.

I LUOGHI DI PADRE PIO:  
San Giovanni Rotondo e Pietralcina 
Date di Partenze: 19 Maggio - 22 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Pietralcina, paese natale del Santo Padre. Tempo dedicato alla visita 
della casa situata nel cuore del centro storico e che conserva ancora intatte alcune delle cose a 
lui appartenute. Al termine proseguimento per San Giovanni Rotondo, Cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della cittadina dove 
il Santo Padre visse, dalla Basilica di Santa Maria delle Grazie alla nuova Basilica progettata 
dall’architetto Renzo Piano ultimata nel 2004. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita all’ ospe-
dale “Casa del Sollievo e della Sofferenza” tanto voluto dal Santo Padre. Tempo dedicato alle 
varie funzioni/confessioni mattutine,pomeridiane e serali. Cena e pernottamento in hotel. 

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

ROMA E I CASTELLI ROMANI:  
Villa Adriana, Villa d’Este, Castel Gandolfo e Frascati 
Date di Partenze:  08 Aprile (Pasqua) - 17 Novembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una giornata alla scoperta 
guidata dei Castelli Romani con Marino la città del vino locale, situata su uno sperone di 
peperino che sporge sul fianco settentrionale del Lago Albano, meta turistica, grazie all’at-
trattiva esercitata dai suoi splendidi dintorni e dalla fama del suo pregiato vino bianco. Pro-
seguimento per Frascati, forse il più celebre dei Castelli Romani, famoso per le rinomate Ville 
Tuscolane, sontuose residenze patrizie tardo rinascimentali e barocche che la nobiltà romana 
volle farsi costruire nel verde dei Colli Albani, e per i prodotti enogastronomici locali, primo 
fra tutti il vino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Castel Gandolfo, che sorge nel 
cuore dei Castelli Romani e si affaccia sul Lago Albano, solitamente chiamata la Città del Papa, 
in quanto ospita la residenza estiva del Pontefice. Rinomata località di villeggiatura di cui si 
apprezza la posizione, il panorama e il centro storic o 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 partenza in bus e visita guidata di Roma con 
il Colosseo, i Fori Imperiali, l’Altare della Patria. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio pas-
seggiata nel centro storico con P.za di Spagna, Fontana di Trevi, P.za Navona. Tempo libero a 
disposizione ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 65,00

Supplemento Singola € 65,00

Supplemento Singola € 60,00 Supplemento Singola € 65,00

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

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

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

Quota base

Quota base

Quota base Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 360,00

€ 460,00

€ 325,00 € 435,00

€ 335,00

€ 435,00

€ 300,00 € 410,00

LA TUSCIA E I BUTTERI MAREMMANI:  
Viterbo, Marta, Lago di Bolsena e Tarquinia 
Date di Partenze: 26 Maggio - 13 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata del paesino di 
pescatori di Marta, il cui borgo è adagiato su un colle. La possente Torre dell’Orologio domina 
il lago; le case in tufo, le scalinate e gli stretti vicoli rendono unico e suggestivo questo paese. 
Una passeggiata infine sulla battigia, dove sono adagiate le tipiche barche dei pescatori e le 
loro reti stese al sole. Trasferimento a Capodimonte, paesino arroccato sulle sponde del lago 
di Bolsena da dove inizierà l’escursione guidata in battello, in un tour panoramico con cenni 
storici e curiosità sui paesi che si affacciano sul lago, sull’Isola Bisentina e sull’isola Martana. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Bolsena, bagnata dalle acque dell’omonimo 
lago, adagiata sul pendio della cinta craterica dei Monti Volsini, che rappresenta il lago di 
origine vulcanica più grande d’Europa, a 350 metri sul livello del mare. Visita guidata alla 
scoperta di questo borgo medievale in cui è possibile ammirare i centri abitati ricchi di storia 
e tradizioni. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tuscania dove avremo la pos-
sibilità di scoprire l’arte “Buttara” nella Maremma laziale. Il Buttero è un forte connubio tra 
uomo e cavallo simbolo di questa antica terra e custode di millenari segreti, dalla bardatura 
del cavallo, il lavoro dei capezzoni, assisteremo alla monta da lavoro, all’addestramento dei 
giovani cavalli e ai tradizionali giochi dei Butteri. Partenza per Tarquinia e pranzo libero. 
Tempo per la visita del centro dell’Etruria Meridionale, capitale etrusca, cittadina medioe-
vale, luogo archeologico di fama internazionale e di intensa vita culturale, sorge su un’altura, 
in bella posizione panoramica sulla valle del fiume Marta e sul Mar Tirreno. Proseguimento.  
Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 350,00 € 325,00
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IA IL GOLFO DI NAPOLI: 
Napoli, Costiera Amalfitana e Capri
Date di Partenze:  08 Aprile (Pasqua) - 29 Aprile - 21 Luglio - 13 Ottobre

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

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

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

LA CAMPANIA CLASSICA:  
Reggia di Caserta, Pompei, il Vesuvio e Napoli
Date di Partenze: 23 Aprile - 02 Giugno - 29 Settembre

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

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

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

Supplemento Singola € 65,00

Supplemento Singola € 65,00

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

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

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 465,00

€ 425,00

€ 440,00

€ 400,00

TOUR DELLA VALLE D’AOSTA: 
Cervinia, Aosta e Courmayeur 
Date di Partenze: 07 Aprile (Pasqua) - 01 Giugno - 19 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
al maestoso Forte di Bard, rimasto pressoché intatto dal momento della sua costruzione, 
rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento dei primi dell’800. Incontro 
con la guida e visita di questa imponente struttura. Continuazione per Saint Vincent, situata 
in una conca riparata dai venti, con un clima particolarmente mite, è stata soprannominata 
“la Riviera delle Alpi” e risulta tra le località più conosciute della Valle d’Aosta. Pranzo e tempo 
libero a disposizione. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escursione giornaliera a 
Courmayeur rinomata stazione turistica ai piedi del Monte Bianco e possibilità di passeg-
giare e fare visite individuali oppure per i più avventurieri possibilità, individuale, di salire 
sul Monte Bianco con la Skyway, la funivia più alta d’Europa, un’esperienza unica ed emozio-
nante. Pranzo libero. Nel pomeriggio al termine delle attività rientro in hotel, cena e pernot-
tamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita 
di Aosta, dal ponte romano sul torrente Buthier si prosegue sotto l’Arco Romano di Augusto 
contemporaneo alla fondazione della città (25 a.c). Poco oltre il complesso monumentale di 
S. Orso, si trova il più cospicuo complesso medioevale della città, la Porta Pretoria che faceva 
parte delle antiche mura di recinzione, il teatro e la piazza della cattedrale. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio proseguimento per la visita al Castello di Fenis noto per la sua straordinaria 
architettura, con le torri e mura merlate colpisce chi lo osserva e richiama immediatamen-
te la storia, la vita e l’arte del Medioevo. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cervinia, una delle più belle e 
rinomate località di villeggiatura dell’intera regione adagiata alle pendici del maestoso Monte 
Cervino. Tempo libero a disposizione e pranzo libero. Possibilità passeggiare in città oppure 
di salire, individualmente, in funivia al Plateau Rosa per provare l’emozionante sensazione 
di “toccare” l’imponente Monte Cervino. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata. 

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 485,00 € 460,00

TOUR DELLE DOLOMITI:  
Ortisei, Alpe di Siusi, Cortina d’Ampezzo e Moena 
Date di Partenze:  22 Aprile - 20 Luglio - 12 Ottobre

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

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

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

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

Supplemento Singola € 110,00 Hotel previsto: ***/**** Comprensorio Dolomitico

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 585,00 € 555,00

PUGLIA E BASILICATA: 
Alberobello, la Murgia e Matera 
Date di Partenze: 23 Aprile - 02 Giugno - 03 Novembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e par tenza in pullman. Soste per ristoro fa coltativo e per il pran-
zo libero. Arrivo ad Gravina in Puglia, città dell’Acqua e della Pietra per via del suo Habitat Ru-
pestre che si sviluppa lungo il burrone ove spicca il noto Ponte Acquedotto. Possibilità di degu-
stare l’artigianale amaro Rosoli. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino per Altamura e breve visita al centro storico 
con la bellissima Cattedrale federiciana, i Claustri e le antiche corti. Possibilità di acquistare il 
famoso Pane di Altamura. Proseguimento per Matera e pranzo libero. Incontro con la guida e 
tempo dedicato alla visita della città Patrimonio Mondiale dell’Umanità al 1993 e Capitale Eu-
ropea della Cultura nel 2019 grazie ai suoi celebri Sassi, passeggeremo lungo gli antichi Rioni 
pietrosi caratterizzati da case scavate nella roccia calcarea. Tempo a disposizione e rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Alberobello e visita guidata 
della monumentale dei Trulli simbolo indi scusso della Regione Puglia. Pranzo libero ed inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 355,00 € 330,00
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IAI BORGHI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA:  
San Daniele, Venzone, Cividale, Palmanova e Gorizia
Date di Partenze: 11 Maggio 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Aquileia ed incontro con la guida locale per visita al principale centro archeologico dell’Ita-
lia settentrionale, sito Unesco dal 1998 e famoso in tutto il mondo per gli splendidi mosaici 
di età romana e paleocristiana. Proseguimento per Grado e pranzo libero. Visita del centro 
storico in stile veneziano con la splendida cornice di Campo dei Patriarchi dove si posso-
no ammirare gli edifici paleocristiani della Basilica di Santa Eufemia, il Battistero, il Lapi-
dario e la Basilica di Santa Maria della Grazie. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cividale del Friuli e visita 
della città fondata da Giulio Cesare, divenuta poi sede del primo ducato longobardo in Italia 
oggi annoverata nel Patrimonio Unesco nel 2011. Proseguimento per la visita al Castello For-
mentini, splendida costruzione medievale del secolo XI in posizione elevata che domina le 
colline del Collio, famose per aver dato nome al pregiato vino (visita inclusa). Proseguimento 
per Gorizia e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città con il 
centro storico, il Duomo del XIV sec. e il Museo di Storia e Arte (eventuali ingressi esclusi). Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Venzone, uno dei borghi più 
belli d’Italia dichiarata Monumento Nazionale ed eletto “Borgo dei Borghi 2017”, uno dei più 
straordinari esempi di restauro in campo architettonico e artistico. Proseguimento per  San 
Daniele del Friuli per una breve visita di questo piccolo borgo noto per la produzione del 
prosciutto DOP ed adagiato su una collina con splendidi panorami sulle colline circostanti. 
Visita di un prosciuttificio locale con degustazione/pranzo. Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Palmano-
va, città dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, con il suo borgo fortificato rina-
scimentale, caratterizzato da una pianta a struttura radiale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita al Castello di Strassoldo  uno dei più antichi manieri del Friuli-Venezia Giulia risalente 
al 530 dove un documento ne cita la costruzione, e costruito all’interno di un antico borgo 
(ingresso incluso). Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

IL PARCO DEL CIRCEO E LE ISOLE PONTINE: 
Montecassino, Ponza, Ventotene, San Felice del Circeo e il 
Giardino di Ninfa
Date di Partenze: 22 Aprile - 13 Luglio - 29 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione in motonave 
all’Isola di Ponza, isola maggiore dell’arcipelago delle Ponziane. Giro panoramico con guida 
in minibus del paesino in stile borbonico dalle case bianche e rosa, dalla costa rocciosa e 
selvaggia e dei faraglioni che spuntano dalle limpide acque. Pranzo libero. Tempo libero a 
disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione in motonave all’’ 
Isola di Ventotene, tranquilla, avvolta da un mare cristallino offre al visitatore una vacanza 
a stretto contatto con la natura, lontana dal caos e dai rumori cittadini. Pranzo libero. Tempo 
libero per una gradevole passeggiata lungo il Porto antico, P.za Castello, visita alla Chiesa di 
S. Candida. Al termine delle visite, imbarco sulla M/nave e rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.

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

P.S.: in caso di condizioni meteo marittime avverse e/o non favorevoli alla navigazione in 
sicurezza verrà effettuato un itinerario terrestre alternativo.

TOUR DELLA CIOCIARIA:  
Anagni, Veroli, Alatri, Isola del Liri e Ferentino
Date di Partenze: 28 Aprile - 07 Settembre

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

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

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

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

Supplemento Singola € 95,00

Supplemento Singola € 95,00

Supplemento Singola € 90,00

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

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

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

Quota base

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 470,00

€ 610,00

€ 450,00

€ 445,00

€ 580,00

€ 425,00

ABRUZZO “IL PARCO MAJELLA E  
LA COSTA DEI TRABOCCHI:  
Vasto, Fossacesia, Borrello e Guardiagrelle 
Date di Partenze: 25 Maggio - 28 Settembre 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Vasto e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita al centro storico: 
Castello Caldoresco, Torre di Bassano, l’elegante piazza Rossetti, il Parco Archeologico con 
interessanti mosaici del II sec d.C., la Cattedrale di S. Giuseppe, la chiesa di S. Maria Maggiore 
custode della Sacra Spina, il Palazzo D’Avalos e l’annesso museo archeologico. Al termine pro-
seguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel.  Al mattino partenza per Fossacesia e sosta sul Bel-
vedere di San Giovanni in Venere  dove lo sguardo si apre sulla “Costa dei Trabocchi”. Visita 
all’Abbazia benedettina, una delle più belle della regione e proseguimento sulla costa per la 
visita di un Trabocco, straordinaria macchina da pesca che si estende dalla terra ferma al 
mare tramite esili passerelle di legno, punteggiando e rendendo unico questo tratto di costa. 
Pranzo sul Trabocco.  Nel pomeriggio trasferimento a Lanciano e visita guidata al centro 
storico che conserva un aspetto tipicamente medievale con la Cattedrale della Madonna del 
Ponte, il Ponte di Diocleziano, la Chiesa di S. Agostino. Visita alla Chiesa di S. Francesco.  Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Val del Sangro, attraverso di-
versi paesi tra le verdeggianti colline. Breve sosta a Villa Santa Maria, borgo storico incasto-
nato nella roccia e patria dei cuochi. Sosta a Borrello zona rinomata per il tartufo. Visita all’a-
rea naturalistica delle Cascate del Rio Verde a Borrello, le Cascate del verde sono le Cascate 
Naturali più alte d’ Italia, vengono formate da un triplice salto che complessivamente misura 
200 metri. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Roccascalegna  e visita al famo-
so Castello medievale, struttura difensiva costruito verso l’XI-XII sec. quando fu ampliata una 
semplice torretta da guardia di origine longobarda. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Castel Frentano e sosta per 
la degustazione del dolce tipico “Bocconotto”, deliziosa tartelletta di pastafrolla preparata 
con olio extravergine di oliva, farcita con cioccolato fondente e mandorle. Proseguimento per 
Guardiagrele, principale centro artistico e culturale del Parco Nazionale della Majella. Visi-
ta ai principali monumenti del centro storico con possibilità di entrare in una delle famose 
botteghe artigiane del ferro battuto e rame. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata.

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 520,00 € 495,00
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IA TOUR DELLA BASILICATA:  
Venosa, Miglionico, Matera e Craco 
Date di Partenze: 07 Aprile (Pasqua) - 01 Giugno - 17 Agosto - 29 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata al “Paese Fan-
tasma” di Craco, il cui borgo fu abbandonato negli anni ’60 a causa di una frana e che in 
seguito è stato scelto da molti registi come set per i loro film. Il percorso sarà in sicurezza 
e dura circa un ora consentendo di visitare il borgo medievale (ingresso incluso). Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Miglionico dove la massiccia fortificazione del Castello 
del Malconsiglio accoglie solenne il visitatore che si reca in questa antica località. Al cen-
tro del paese, invece, la chiesa di Santa Maria Maggiore, che conserva un portale ogivale del 
‘200 e il campanile romanico, con interventi rinascimentali, custodisce all’interno il mera-
viglioso polittico di Cima da Conegliano. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita 
di Matera diventata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1993 e Capitale Europea della 
Cultura nel 2019 grazie ai suoi celebri Sassi, passeggeremo lungo gli antichi Rioni pietrosi ca-
ratterizzati da case scavate nella roccia calcarea. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazio-
ne della visita guidata del centro storico con i Palazzi Nobiliari e le Chiese Barocche. Tempo 
libero a diposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Sosta a Melfi e 
visita guidata di questa città che sorge sulla sommità di una collina ai piedi del monte Vultu-
re, dominata dalla mole del Castello dal quale papa Urbano II cominciò a predicare la prima 
crociata che fu residenza prediletta dei re normanni. Attualmente vi si può visitare il Museo 
Nazionale Archeologico e la Torre dell’Orologio. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio di 
ritorno con arrivo in serata.

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 495,00 € 470,00

I COLORI DELLA CAMPANIA:  
Caserta, Costiera Amalfitana, Sorrento, Napoli e Capri
Date di Partenze: 22 Aprile - 01 Giugno - 12 Agosto - 07 Settembre

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

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

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

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

LE PERLE DEL GOLFO DI NAPOLI:  
Ischia, Procida e Capri
Date di Partenze: 22 Aprile - 06 Luglio - 31 Agosto - 19 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo al porto di Napoli/Pozzuoli ed imbarco sulla Motonave in direzione di 
Ischia. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Pensione completa in hotel. Al mattino partenza con bus/minibus di Ischia per 
scoprirne i sei comuni. Soste negli angoli più suggestivi e caratteristici dell’isola per ammira-
re stupendi panorami ed incantevoli borghi. Dopo il pranzo in hotel, trasferimento al porto ed 
imbarco per Procida, la più piccola delle isole dell’arcipelago campano. Vulcanica, frastaglia-
ta, con coste alte e ripide. Giro dell’isola con “microtaxi” e taxi per un susseguirsi di visioni 
suggestive e di paesaggi incantevoli. Dall’architettura mediterranea alla splendida Abbazia 
di San Michele sede di un’antica biblioteca, dal verde di vigne e agrumeti al blu del mare 
che la circonda, Procida si presenta ricca di storia, colori e sapori. Rientro in hotel. Cena e 
Pernottamento.

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a disposizione per visite indi-
viduali come Ischia Porto con il Castello Aragonese (trasferimenti con i bus locali). Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio, imbarco sulla M/nave in direzione Napoli. Inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

CAMPANIA ARCHEOLOGICA: 
Pompei, Ercolano, Campi Flegrei, il Vesuvio e Napoli 
Date di Partenze: 28 Aprile - 29 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pompei e visita guidata al sito 
archeologico (ingresso incluso) una delle più significative testimonianze della civiltà romana, 
sui costumi, sui mestieri, sulla vita quotidiana del passato. La città è riemersa dal buio dei se-
coli così come era al momento in cui venne all’improvviso coperta da uno spesso strato di ce-
neri fuoriuscite, insieme alla lava, con la devastante eruzione del Vesuvio. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Ercolano e visita guidata agli antichi scavi della cittadina romana, in perfetto 
stato di conservazione (Ingresso incluso). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita archeologica ai Campi 
Flegrei, (ingressi inclusi) una vasta area di origine vulcanica il cuoi nome deriva dal gre-
co flègo che significa “brucio”. Nella zona sono tuttora riconoscibili almeno ventiquattro 
tra crateri vulcanici, alcuni dei quali presentano manifestazioni gassose effusive (area della 
Solfatara) o idrotermali (ad Agnano, Pozzuoli, Lucrino), nonché sono causa del fenomeno 
del bradisismo (molto riconoscibile per la sua entità del passato nel tempio di Serapide a 
Pozzuoli). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la salita al Vesuvio, escursione 
in bus privato sino al campo base e passeggiata fino al cratere del vulcano (biglietto ingesso 
incluso). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 95,00
Supplemento Agosto € 25,00

Supplemento Singola € 110,00
Supplemento Agosto € 25,00

Supplemento Singola € 95,00

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

Hotel previsto: ***/**** Isola d’Ischia Hotel previsto: ***/**** Caserta-Napoli

Quota base

Quota base Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 560,00

€ 575,00 € 545,00

€ 530,00

€ 545,00 € 515,00
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Date di Partenze: 01 Giugno - 21 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo al porto di Napoli/Pozzuoli ed imbarco sulla Motonave in direzione di 
Ischia. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza con bus/minibus di Ischia per sco-
prirne i sei comuni. Soste negli angoli più suggestivi e caratteristici dell’isola per ammirare 
stupendi panorami ed incantevoli borghi. Pranzo in hotel. 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 moz-
zafiato. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al porto ed imbarco per Pro-
cida, la più piccola delle isole dell’arcipelago campano. Vulcanica, frastagliata, con coste alte 
e ripide. Giro dell’isola con “microtaxi” e taxi per un susseguirsi di visioni suggestive e di 
paesaggi incantevoli. Dall’architettura mediterranea alla splendida Abbazia di San Michele 
sede di un’antica biblioteca, dal verde di vigne e agrumeti al blu del mare che la circonda, 
Procida si presenta ricca di storia, colori e sapori. Rientro in hotel a Ischia per il pranzo libero. 
Pomeriggio libero a disposizione. Cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a disposizione per visite indi-
viduali come Ischia Porto con il Castello Aragonese (trasferimenti con i bus locali). Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio, imbarco sulla M/nave in direzione Napoli. Inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 110,00 Hotel previsto: ***/**** Isola d’Ischia

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 575,00 € 545,00

IL CILENTO: 
Paestum, Grotte di Pertosa, Castellabate e Salerno
Date di Partenze: 07 Aprile (Pasqua) - 29 Giugno - 14 Settembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Padula, paese celebre per la 
splendida Certosa di San Lorenzo, uno dei monasteri più grandi d’Italia. Pranzo libero. Prose-
guimento 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 Tana-
gro. 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 Bor-
ghi 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 penottamento.

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 590,00 € 560,00

VALTELLINA E IL PARCO DELLO STELVIO: 
Lago d’Iseo, Coira, Livigno e Bormio 
Date di Partenze: 27 Aprile - 23 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo sul 
Lago d’Iseo e tempo a disposizione per la visita dell’omonima cittadina con un bel centro 
storico ed un bel lungo lago. Pranzo libero. Escursione in battello a Monte Isola, la più grande 
Isola lacustre d’Europa (facoltativa).  Proseguimento del viaggio per la Valtellina con arrivo in 
serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in pullman per Coria, attraverso 
paesaggi alpini di ineguale bellezza per arrivare a destinazione e avere il tempo per la visita 
guidata della città “Perla del Cantone dei Grigioni” con il suo centro storico. Pranzo libero.  
Nel primo pomeriggio imbarco sul tradizionale treno Glacier Express, in direzione di Sa-
medan, dove incontreremo il nostro pullman che ci riporterà in hotel per la cena ed il per-
nottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Livigno ed intera giornata de-
dicata alla visita di questa splendida località della Valtellina ricca di usi e tradizioni locali.  
Possibilità di passeggiare lungo i sentieri, salire in funivia sino alle vette più alte, arrivare 
sino al lago di Livigno vero e proprio gioiello naturale del posto, fare acquisti convenienti 
ed a buon prezzo, visto che la cittadina è porto franco. Pranzo libero in uno dei tanti tipici 
ristoranti e osterie locali. Al termine della giornata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bormio ed intera giornata de-
dicata all’escursione al Passo dello Stelvio, il passo più alto d’Italia ed il secondo in Europa.  
Il tracciato viene denominata il “Tetto d’Italia” o la “Regina delle Strade”, un collegamento an-
tichissimo, nato nell’Ottocento, voluto dall’imperatore Francesco I d’Austria e che oggi è con-
siderato un vero capolavoro del mondo edile e stradale. A bordo dei pulmini locali percorrere-
mo questo tracciato sino a quota 2758 m.s.m. dove ci attende un panorama unico al mondo ed 
una guida ambientalista che ci darà delle spiegazioni e ci condurrà a fare una passeggiata tra i 
sentieri ed i percorsi tracciati. Pranzo libero. Nel pomeriggio, sempre con l’ausilio dei pulmini 
locali, rientro a Bormio e tempo libero. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Valcamonica e sosta a Capo 
di Ponte dove faremo sosta al Parco Mondiale delle Incisioni Rupestri, dove ci attende la 
guida ambientale che ci mostrerà e ci spiegherà alcune tra le oltre 300.000 incisioni su roccia, 
uno straordinario teatro di arte preistorica (ingresso incluso). Pranzo libero. Inizio del viag-
gio di ritorno. Arrivo in serata.

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

Hotel previsto: ***/**** Comprensorio della Valtellina

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

ABRUZZO E MOLISE: 
Chieti, Vasto, Agnone e le Isole Tremiti  
Date di Partenze:  06 Aprile (Pasqua) – 22 Novembre
 
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Chieti l’antica Teate romana, città di notevole splendore. Visita al centro storico e ai princi-
pali monumenti: ai Tempietti e Terme Romane, all’elegante C.so Marruccino, alla Cattedrale 
di S. Giustino. Tempo dedicato alla visita guidata. Pranzo libero. Proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel.  Al mattino partenza per Fossacesia e sosta sul Bel-
vedere di San Giovanni in Venere  dove lo sguardo si apre sulla “Costa dei Trabocchi”. Visita 
all’Abbazia benedettina, una delle più belle della regione e proseguimento sulla costa per la 
visita di un Trabocco, straordinaria macchina da pesca che si estende dalla terra ferma al 
mare tramite esili passerelle di legno, punteggiando e rendendo unico questo tratto di costa. 
Pranzo sul Trabocco.  Nel pomeriggio trasferimento a Lanciano e visita guidata al centro 
storico che conserva un aspetto tipicamente medievale con la Cattedrale della Madonna del 
Ponte, il Ponte di Diocleziano, la Chiesa di S. Agostino. Visita alla Chiesa di S. Francesco.  Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Vasto con il Castello 
Caldoresco, la Torre di Bassano, l’elegante P.za Rossetti, il Parco Archeologico con interessanti 
mosaici del II sec d.C., la Cattedrale di S. Giuseppe, la chiesa di S. Maria Maggiore custode 
della Sacra Spina, il Palazzo D’Avalos. Proseguimento per Termoli e pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio visita di questo antico borgo medievale marinaro, delimitato da un muraglione 
che cade a picco sul mare, fatto erigere da Federico II. Visita al Castello Svevo e alla Cattedrale 
di S. Basso. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione alle Isole Tre-
miti, contraddistinte da calette e faraglioni e da una vegetazione lussureggiante. Arrivo sull’I-
sola di San Domino. Trasferimento in barca sull’Isola di S. Nicola e visita guidata al centro 
storico, dotato di un interessante sistema di fortificazioni, costruito nel corso dei secoli dai 
Canonici Regolari per resistere agli attacchi dei Saraceni. Giro in barca dell’arcipelago con 
visita alle grotte marine. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per passeggiate e/o bal-
neazione. Rientro a Termoli nel tardo pomeriggio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5°GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Agnone, caratteristico centro 
dell’alto Molise ricco di opere d’arte, di artigianato e gastronomia tipica. Visita del centro 
storico con i suoi antichi monumenti e tempo per degustare le famose Stracciate ed il Ca-
ciocavallo. Visita individuale e facoltativa al museo della Campana ed alla più Antica Pon-
tificia Fonderia di Campane. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 525,00 € 500,00
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Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 850,00
Hotel previsto: ***/**** Zona San Giovanni Rotondo

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1IL GARGANO E LE ISOLE TREMITI: 

Peschici, Vieste, Monte Sant’Angelo,  
Foresta Umbra e Manfredonia 
Date di Partenze: 21 Aprile - 05 Luglio - 06 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Termoli e tempo dedicato ad una visita sommaria di questo antico borgo medievale 
marinaro, delimitato da un muraglione che cade a picco sul mare, fatto erigere da Federico II. 
Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione oppure si consiglia l’e-
scursione a Monte Sant’Angelo e Manfredonia (facoltativa circa € 50,00). Al mattino par-
tenza per Manfredonia dove incontriamo la nostra guida che ci farà visitare la città, fonda-
ta da Manfredi di Svevia, con il Duomo, il Castello di epoca angioina, il centro storico e la 
Chiesa romanica di Santa Maria di Siponto proprio fuori della città. Pranzo libero. Nel po-
meriggio proseguimento per Monte Sant’Angelo e visita al Santuario di San Michele con il 
possente Campanile a forma poligonale. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
di intera giornata alle Isole Tremiti (facoltativa circa € 80,00). Al mattino partenza per Rodi 
Garganico ed imbarco sul battello in direzione delle Isole Tremiti. Giunti a destinazione si 
effettuerà il giro in motobarca sull’Isola di S. Domino. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasfe-
rimento in barca taxi da un’isola all’altra e visita dell’antica Abbazia/Fortezza di S. Maria a 
Mare. A termine della giornata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata nel Parco Nazionale del Gargano (facoltativa circa € 60,00). Al mattino incontro con 
la guida ed inizio della giornata attraversando l’incontaminata Foresta Umbra fatta di alberi 
secolari ad alto fusto arriviamo a Vieste posta sul litorale orientale del Gargano, più volte 
preda di sanguinose scorrerie, con la cattedrale, pregevole esempio di romanico pugliese, 
che domina il nucleo originario. Proseguendo l’itinerario all’interno del Parco Nazionale del 
Gargano percorreremo la tratta costiera detta anche “Costa dei Trabocchi” per la presenza 
di antichi strumenti per la pesca, i cosiddetti trabocchi: piattaforme di legno che si allungano 
verso il mare con lunghi bracci a cui viene legata una rete a maglie strette, nota come ‘traboc-
chetto’ per i pesci. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Peschici borgo di anti-
che case, dalle cupole bianche, che sovrasta le spiagge da un promontorio roccioso. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per San Giovanni Rotondo e tem-
po dedicato alla visita della cittadina dove Padre Pio ha vissuto. Visiteremo la Basilica di San-
ta Maria delle Grazie e la nuova Basilica progettata dall’architetto Renzo Piano. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 150,00

TOUR DELLA SARDEGNA DEL NORD:  
Castelsardo, Alghero, Arcipelago della Maddalena, Tor-
ralba e Santa Trinità di Saccargia
Date di Partenze: 31 Maggio 

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Torralba, la valle dei Nura-
ghi con particolare attenzione e vista al nuraghe di Santu Antine. Proseguimento per San-
ta Trinità di Saccargia e tempo per la  visita del più insigne monumento dell’architettura 
romanico-pisana in Sardegna. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Alghero con le 
Torri di San Giovanni, la Porta Terra, la Chiesa di San Francesco e il Bastione della Maddalena. 
Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escursione in Gallura e in 
Costa Smeralda. Arrivo a Santa Teresa di Gallura dove faremo una sosta per conoscere le 
antiche caratteristiche di questo borgo affacciato sulle Bocche di Bonifacio che mantiene an-
cora i suo fascino di epoca romana. Pranzo libero. Proseguimento per Porto Cervo e succes-
sivamente Porto Rotondo le due perle indiscusse della costa Smeralda luoghi di soggiorno 
rinomati e prediletti da personaggi dello spettacolo e della moda. Al termine proseguimento 
per l’hotel, cena e pernottamento. 

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

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata a Reggio Calabria e Scilla (facoltativa circa € 55,00). Al mattino incontro con la gui-
da e partenza per la Costa Viola. Arrivo a Reggio Calabria e visita guidata del Museo Archeo-
logico dove sono custoditi i celebri Bronzi di Riace (ingresso escluso); passeggiata sul lungo-
mare definito dal poeta Gabriele D’Annunzio “il chilometro più bello d’Italia”. Proseguimento 
per Scilla. Pranzo libero. Passeggiata lungo la Marina Grande, sotto la maestosa rupe su cui 
sorge il Castello dei Ruffo di Calabria, fino al borgo di Chiannalea, tipico borgo di pescatori, 
specializzato nella pesca del pesce spada. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
in M/Nave alle Isole Eolie (facoltativa circa € 85,00– itinerario modificabile a discrezione 
della compagnia di navigazione – in caso di condizioni meteo marittime avverse con annulla-
mento della minicrociera, verrà proposta l’escursione guidata a Cosenza e Diamante al costo 
di € 50,00). Al mattino partenza per il porto di Tropea, imbarco sulla M/Nave in direzione 
dell’Isola di Vulcano dove sosteremo circa un ora e mezza con possibilità di fare il bagno 
nella baia della sabbie nere o nella spiaggia dove sono presenti le fumarole di acqua calda. 
Proseguimento per l’Isola di Lipari con sosta di circa due ore e mezza. Visita del centro 
storico, del porticciolo della Marina Corta, e del Castello Cinquecentesco con la Cattedrale 
di San Bartolomeo, Patrono delle Eolie. Pranzo libero. Proseguimento per l’Isola di Strom-
boli, sosta di circa un’ora e mezza. Possibilità di fare il bagno alle spiagge nere, e affaccio su 
Strombolicchio. Al termine della giornata rientro a Tropea e di conseguenza in hotel per la 
cena e il pernottamento.

Supplemento Singola € 150,00

Supplemento Singola € 180,00
Supplemento Agosto € 50,00 a coppia

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 685,00 € 655,00

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata a Gerace e Costa Ionica  (facoltativa circa € 55,00). Al mattino partenza per Gerace, 
che sorge sulle pendici dell’Aspromonte, sul versante Ionico della Calabria. Il paese, definito 
“la Gerusalemme dello Ionio” per le sue numerose chiese, e “Città dello Spalviero” per la sua 
collocazione, è una cittadina medievale inserita nella lista dei borghi più belli d’Italia. Singo-
lare la sua collocazione tra le montagne dell’Aspromonte, in prossimità dell’antico vulcano 
dei Tre Pizzi; con bellissimo affaccio sul Mar Ionio. Raggiungeremo il borgo medievale con un 
trenino turistico (biglietto incluso) e passeggeremo per i vicoli del centro storico. Visita della 
Cattedrale (ingresso escluso) e del Belvedere dove sorge l’antico Castello.  Pranzo libero. Nel 
pomeriggio sosta in una località balneare della Locride, antica regione della Magna Grecia, 
dove potremo fare il bagno nelle acque cristalline dello Ionio. Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

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

Reggio Calabria, Scilla, Riviera di Tropea, Isole Eolie, Gerace e la Sila
OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 930,00

Date di Partenze: 05 Aprile (Pasqua) - 30 Maggio - 25 Luglio - 22 Agosto - 12 Settembre - 10 Ottobre
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Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)€ 930,00 € 1.050,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico Hotel previsto: ***/**** semicentrale/periferico

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1LA PUGLIA CLASSICA: 

Ostuni, Alberobello, Bari , Matera  e Polignano a Mare
Date di Partenze: 05 Aprile (Pasqua) - 30 Maggio - 18 luglio - 22 Agosto - 03 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Trani, splendida cittadina che conserva ancora oggi tutto l’aspetto 
medievale e tempo per la visita alla splendida Cattedrale sul mare, capolavoro del Romanico 
pugliese. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata e giornaliera a Matera (facoltativa circa € 55,00). Al mattino partenza per Matera, 
incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della zona monumentale dei “Sassi”, grotte, 
rifugi ed abitazioni scavate nella roccia ed abitate fino a pochi anni fa’. Pranzo libero. Conti-
nuazione della visita e tempo libero a disposizione. Al termine rientro in hotel, cena. Dopo-
cena serata a Polignano a Mare (facoltativa circa € 20,00) e passeggiata nel paese natale di 
Domenico Modugno. Rientro in hotel e pernottamento.   

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata e giornaliera a Locorotondo e Grotte di Castellana (facoltativa circa € 65,00 ingres-
so alle Grotte incluso). Al mattino partenza per Locorotondo dove incontreremo la guida che 
ci farà esplorare questo borgo dalla forma circolare e dalle case tipicamente dipinte di bianco. 
Visiteremo il centro storico e la Chiesa Madre di San Giorgio Martire. Pranzo libero. Prose-
guimento per la visita alle Grotte di Castellana, uno dei più grossi complessi naturalistici e 
speleologici d’Italia. Al termine rientro in hotel, cena. Dopocena (facoltativo circa € 20,00) 
serata a Locorotondo uno dei borghi più belli d’Italia reso ancora più magico dallo scintillio 
delle illuminazioni notturne. Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data di Castel del Monte e Bari (facoltativa circa € 50,00). Incontro con la guida e partenza 
per la visita di Castel del Monte imponente monumento di architettura medievale a forma 
ottagonale, considerato una delle mete principali della Regione. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio partenza per la visita guidata di Bari, antico porto con l’oriente, e dei suoi maggiori mo-
numenti: il centro storico con la Cattedrale e la Basilica di San Nicola. Tempo libero e rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio del viaggio di ritorno con 
breve sosta a Barletta per la visita al sontuoso Castello Normanno, cuore del centro storico, 
la Cattedrale, affacciata su P.za Duomo. Pranzo libero e proseguimento del viaggio di ritorno. 
Arrivo in serata.

LA PUGLIA DEL SALENTO:  
Lecce, Ostuni, Gallipoli, Otranto e Alberobello
Date di Partenze: 25 Aprile - 25 Giugno - 13 Agosto - 17 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e 
partenza in pullman. Soste per risto-
ro facoltativo e per il pranzo libero. 
Arrivo a Alberobello e tempo libero 
oppure si consiglia la visita guidata 
alla zona monumentale dei “Trulli di 
Alberobello” simbolo indiscusso del-
la Regione Puglia (facoltativa circa € 
25,00) . Proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in ho-
tel. Intera giornata libera oppure 
si consiglia l’escursione guidata e 
giornaliera a Otranto e Santa Ma-
ria di Leuca. (facoltativa circa € 
60,00). Al mattino partenza per 
Santa Maria di Leuca ultima città 
abitata sul tacco d’Italia e visita della 
zona attorno al Santuario collega-
to al porto da una scalinata di ben 
184 gradini. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Otranto, incontro con 
la guida e tempo dedicato alla visita di uno dei borghi più belli d’Italia di origine bizan-
tina e dove in ogni angolo si respira la sua antica storia che si è sviluppata attorno al Ca-
stello Aragonese ed alla Cattedrale. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursio-
ne guidata e giornaliera a Locorotondo, Martina Franca e Cisternino (facoltativa circa € 
50,00). Al mattino partenza per Locorotondo uno dei borghi più belli d’Italia il cuoi nome 
deriva proprio dal fatto che la città è effettivamente disposta ad anelli concentrici. Prosegui-
mento per Martina Franca, “il salotto della Val d’Itria”, incontro con la guida e tempo dedicato 
alla visita del suo centro cittadino con P.za XX Settembre sulla quale si affaccia la Villa Co-
munale, la Chiesa di S. Antonio e successivamente percorrendo le viuzze si arriva al Palazzo 
Ducale in alto stile Barocco e alla Basilica di S. Martino. Martina Franca è molto conosciuta 
come culla della produzione di uno dei prodotti tipici regionali: il Capocollo. 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 sto-
rico. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata e giornaliera a Gallipoli e Galatina (facoltativa circa € 60,00). Al mattino partenza 
per Galatina graziosa cittadina del Salento dove avremo modo di visitare il centro con la 
P.za Cavoti in cui si affaccia la Chiesa di S. Paolo da Galatina dove nacque il primo rito della 
Taranta il caratteristico ballo pugliese. Proseguendo il cammino nel centro storico si arriva 
alla Basilica di Santa Caterina d’Alessandria monumento nazionale le cui navate sono intera-
mente affrescate. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Gallipoli, “le Maldive del 
Salento”. Incontro con la guida e visita del centro storico diviso in due parti: il centro storico 
vero e proprio, che sembra praticamente un’isola ancorata alla seconda parte sulla terra fer-
ma, dove si trova il borgo nuovo con i suoi monumenti principali come la Chiesa Madre del 
Sacro Cuore di Gesù, la Chiesa di Santa Maria del Canneto, il Castello Angioino, la piazzetta 
de Amicis con la statua di Padre Pio. Possibilità di fare il bagno. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata e giornaliera a Monopoli e Polignano a Mare (facoltativa circa € 50,00). Al mattino 
partenza per Monopoli, la città dalle cento Contrade, incontro con la guida e tempo dedicato 
alla visita del suo centro storico caratterizzato da piccole piazze, la Basilica Cattedrale, le 
chiese di S. Maria Amalfitana, S. Domenico e S. Pietro che si snodano in un labirinto di case. 
Sul porto si erge il Castello di Carlo V, intorno al quale resta viva l’arte di alcuni artigiani di 
costruire barche. Tempo libero a disposizione anche per fare acquisti di prodotti tipici quali 
le orecchiette, i latticini, le burrate etc. Pranzo libero. Proseguimento per Polignano a Mare 
dive incontreremo la guida che darà ampie spiegazione di questo borgo rurale marinato che 
ha dato i natali a Domenico Modugno. Visiteremo il centro storico con la Chiesa di Matrice, la 
Chiesa di Sant’Antonio e il bel lungomare con la Statua dedicata al cantante Modugno. Tempo 
libero per passeggiare liberamente o per fare un bagno nelle limpide acque del mar Adriatico. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data a Lecce e Ostuni (facoltativa circa € 60,00). Al mattino partenza per Lecce, incontro 
con la guida ed inizio della visita della città, vero gioiello dello stile barocco caratterizzato da 
un suggestivo gioco di colori, che si presenta ai nostri occhi come un vero e proprio ritratto 
su tela: i portali, balconi e colonne ne fanno un’opera d’arte. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Ostuni, chiamata la “Città Bianca” proprio per il colore della tinteggia-
tura delle sue abitazioni. La città sorge sul colle più alto del territorio urbano. Qui è tutto un 
moltiplicarsi di piani, di saliscendi, di vicoli e scalette, di aggrovigliate stradine che incrociano 
archi e piazzette. Sulla sua sommità si stagliano la monumentale Cattedrale e il Palazzo Ve-
scovile. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

Supplemento Singola € 180,00
Supplemento Agosto € 50,00 a coppia

Supplemento Singola € 210,00
Supplemento Agosto € 60,00 a coppia
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Date di Partenze: 25 Aprile - 22 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Al mattino incontro con la guida e 
partenza alla scoperta del Sulcis. Percorrendo le umide aree di S. Gilla, ricchissime di fenicot-
teri, aironi, avocette, si giunge a Pola e successivamente a Nola, entrambe situate sulla costa 
fenicia della Sardegna. L’itinerario prosegue lungo la strada litoranea di Santa Margherita 
di Pula, sino alle celebri spiagge di Chia, dove uno stop è imperdibile. Proseguendo, tra le 
insenature ornate da frastagliati promontori, arriveremo al borgo di Trattalias con la sua 
Cattedrale Romanica di Santa Maria di Monserrat. Attraverso vigneti di Carignano, candi-
de Saline popolate da molti fenicotteri, l’imponente Ponte eretto dai Romani ed il Tophet di 
Sant’Antioco, giungiamo all’imbarco al porticciolo di Calasetta che in circa 30 minuti saremo 
sull’Isola di S. Pietro, dove sorge la cittadina di Carloforte, ancor oggi orgogliosa enclave 
ligure, dalle vive tradizioni nord africane. Qui, passeggeremo per “caruggi” e scalinate, in una 
atmosfera unica, e potremo degustare tante specialità culinarie e successivamente ci rimbar-
chiamo per rientrare a Calasetta, per poi proseguire l’itinerario verso Carbonia ed Iglesias, 
passando sotto i celebri “Fanghi Rossi”. Al termine di questo itinerario ad anello rientreremo 
in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Al mattino partenza con la guida 
alla scoperta della Costa Rei situata ad est di Cagliari, una delle zone balneari più belle della 
Sardegna. Arrivati a Castiadas, breve sosta sulla spiaggia di Cala Sinzias, dove il mare vi ap-
parirà nuovamente, in tutta la sua bellezza. Proseguiamo per una sosta al cospetto dell’Isola 
di Serpentara, sino a giungere al promontorio di Capo Carbonara dove faremo una lunga 
sosta nella caraibica spiaggia di Porto Giunco, dove sarà possibile fare il bagno, una bella 
passeggiata sino alla cinquecentesca Torre Aragonese oppure imbarcarsi dal vicino porticcio-
lo e fare un giro dentro l’Area Marina con dei caratteristici gozzi in legno (facoltativa ed indivi-
duale). Proseguiamo l’itinerario verso la piccola cittadina di Villasimius, per giungere in una 
caratteristica fattoria, dove i Pastori Sardi vi prepareranno il loro pranzo tipico delle feste. 
Tempo libero a disposizione per visitare i luogo e nel pomeriggio nel rientrare in hotel, percor-
reremo la strada costiera dove sarà possibile fare delle brevi soste nei punti più interessanti 
con la spiaggia del Poetto, con al fianco il Sito“Laguna di Molentargius. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Miniera Montevecchio, la 
più grande in Sardegna, nel cui borgo minierario, visiteremo l’area di estrazione e lavorazione 
del minerale, tra i vari fabbricati, oggi ristrutturati diventati musei, scoprirete l’ottocentesca 
Rivoluzione Industriale e Sociale che, per estrarre piombo, zinco, e argento dalle viscere della 
terra, vide inventare macchine titaniche e morire migliaia di uomini, rendendo famosi questi 
luoghi ed originando molti degli schemi sociali della nostra era. Proseguimento per Iglesias. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di questa città di origine medievale con 
il Pozzo di Santa Barbara, la Cattedrale di Santa Chiara e la Chiesa di San Francesco. Tempo 
libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

LE PERLE DEL SUD ITALIA: 
Puglia, Basilicata e Campania    
Date di Partenze: 30 Luglio 

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 riconduci-
bile 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, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Alberobello e visita guidata 
della monumentale dei Trulli simbolo indiscusso della Regione Puglia e conosciuti in tutto il 
mondo. Pranzo libero. Proseguimento per Altamura e visita al centro storico con la bellis-
sima Cattedrale federiciana, i Claustri e le antiche corti. Visita ad uno storico panificio per 
degustare il famoso Pane di Altamura e della focaccia locale. Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita 
di Matera diventata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1993 e Capitale Europea della 
Cultura nel 2019 grazie ai suoi celebri Sassi, passeggeremo lungo gli antichi Rioni pietrosi ca-
ratterizzati da case scavate nella roccia calcarea. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazio-
ne della visita guidata del centro storico con i Palazzi Nobiliari e le Chiese Barocche. Tempo 
libero a diposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata al “Paese 
Fantasma” di Craco, il cui borgo fu abbandonato negli anni ’60 a causa di una frana e che 
in seguito è stato scelto da molti registi come set per i loro film. Il percorso sarà in sicu-
rezza e dura circa un ora consentendo di visitare il borgo medievale (ingresso incluso). 
Pranzo libero. Proseguimento per Miglionico dove la massiccia fortificazione del Castello 
del Malconsiglio accoglie solenne il visitatore che si reca in questa antica località. Al cen-
tro del paese, invece, la chiesa di Santa Maria Maggiore, che conserva un portale ogivale del 
‘200 e il campanile romanico, con interventi rinascimentali, custodisce all’interno il mera-
viglioso polittico di Cima da Conegliano. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Campania con arrivo a Na-
poli per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e vista della Napoli 
Monumentale con Piazza Plebiscito, la Galleria Umberto I, il Teatro San Carlo, il Maschio An-
gioino (esterno). Tempo libero a disposizione e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Supplemento Singola € 210,00

Supplemento Singola € 195,00

Hotel previsto: ***/**** semicentrale-paesi limitrofi

Hotel previsto: ***/**** semicentrali-paesi limitrofi 

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 1.080,00

€ 985,00

€ 1.050,00

€ 955,00

5° GIORNO Prima colazione libera. Al mattino partenza in direzione Barumini per la visita di 
Su Nuraxi, il nuraghe più completo e meglio conservato tra i circa 5.000 nuraghi presenti in 
Sardegna, non a caso dichiarato Patrimonio dell’Umanità, dall’Unesco. Ci spostiamo poi per la 
visita alla spagnola Casa Zapata, con il piccolo museo etnografico e “Su Nuraxi è Cresia”, altro 
nuraghe ben differente in quanto essere color bianco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Oristano e tempo libero per la visita del centro storico. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione libera. Al mattino partenza per Orgosolo che si trova al mar-
gine tra il nuorese e la Barbagia, celebre per i suoi costumi tradizionali femminili e per i 
«murales», di natura politica, che dalle mura delle sue case ben esprimono i contrasti sorti a 
partire dagli anni ’60. Proseguimento per Nuoro. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio 
incontro con la guida visita della principale città della Sardegna di sviluppo recente, la città 
ha un aspetto prevalentemente otto/novecentesco. Possiede un interessante Museo della vita 
e delle tradizioni popolari sarde, che raccoglie una ricca documentazione sui costumi, usi e  
tradizioni più tipiche della Barbagia. Al termine proseguimento per Olbia, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

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

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

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Capri a 
bordo di minibus locali in partenza da Piazza Umberto I alla scoperta dell’isola con Anacapri 
e i maestosi Faraglioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Caserta e tempo dedicato alla 
visita guidata della Reggia (ingresso ed auricolari inclusi). Pranzo libero. Inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.
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IALA SICILIA “AUTENTICA”:     
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pranzo li-
bero, proseguimento del viaggio con arrivo a Villa San Giovanni, imbarco e arrivo a Messina 
nel tardo pomeriggio/sera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata 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’ottava 
meraviglia del mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio ultimazione della visita e rientro in ho-
tel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
giornaliera e guidata (facoltativa circa € 55,00) al Cratere dell’Etna e Taormina. Al mattino 
partenza per raggiungere il Vulcano Etna. Saliremo dal lato Sud per arrivare alla base dei 
crateri laterali ad un’altitudine di circa 2000 slm. Assieme alla guida faremo una camminata 
esplorativa di circa un ora percorrendo alcuni sentieri lungo i crateri dove avremo modo di 
capire e vedere l’attività vulcanica (in caso di cattivo tempo o condizioni meteo sfavorevoli 
verrà sostituita con la visita guidata di Catania e la Riviera dei Ciclopi al costo di € 50,00). 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Taormina, famosa cittadina turistica co-
nosciuta in tutto il mondo per la bellezza della sua posizione panoramica e del Teatro Greco. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

LA SICILIA “OCCIDENTALE”:      
Date di Partenze: 17 Giugno - 26 Agosto

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti ad orario prestabilito, sistemazione in pullman e par-
tenza per Napoli, imbarco sulla Motonave, disbrigo della formalità d’imbarco e partenza in 
direzione di Palermo. Cena libera e pernottamento a bordo.

2° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Arrivo a Palermo e disbrigo delle formalità di 
sbarco. Proseguimento per Monreale e tempo dedicato alla visita libera all’imponente Cat-
tedrale normanna con lo splendido Chiostro dalle 228 Colonne, definita l’ottava meraviglia 
del mondo. Sistemazione in hotel e pranzo libero. Pomeriggio libero oppure si consiglia la 
visita guidata di Palermo (facoltativa circa € 40,00).  Palermo, città capoluogo di regione 
situata ai piedi del Monte Pellegrino, visiteremo: Palazzo dei Normanni, sede parlamentare 
della Regione, la Cappella Palatina e la Cattedrale. Tempo libero a disposizione e rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
(facoltativa circa € 60,00) alla Isola di Favignana, una giornata di mare alla scoperta della 
principale isola dell’arcipelago delle Egadi. Tempo libero individuale per fare il bagno nelle 
acque cristalline o per visitare l’isola con i mezzi pubblici. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera oppure si consi-
glia l’escursione guidata Erice e Segesta (facoltativa circa € 55,00). Al mattino partenza per 
Erice, tipica cittadina medievale, ben conservata e di aspetto pittoresco, con viuzze in pietra, 
ripide salite e splendidi giardini e successivamente visita alle Saline di Trapani, dove i mulini 
a vento rapiscono gli sguardi e rendono il paesaggio suggestivo. Proseguimento per Segesta 
dov’è situato uno dei Templi più belli della Sicilia, il Tempio Dorico del V sec. a.C. e la meravi-
gliosa Acropoli. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
in barca a S. Vito lo Capo nella Riserva dello Zingaro (facoltativa circa € 85,00). Al mattino 
incontro con la guida e partenza per il porto di S. Vito lo Capo, imbarco e visita della costa 
antistante la Riserva dello Zingaro, prima riserva naturale in Sicilia con 7 chilometri di costa 
frastagliata, ricca di calette, aspri scogli e faraglioni. Sosta per un bagno nelle acque cristalli-
ne del Mar Tirreno e proseguimento della navigazione con sosta per ammirare i Faraglioni 
di Scopello che si levano di fronte all’omonima tonnara e per fare un bagno. Pranzo libero. 
Rientro a San Vito Lo Capo, tipico villaggio di pescatori. Tempo per una visita della cittadina 
e rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel.  Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata a Marsala e l’Isola di Mozia (facoltativa circa € 65,00).  Al mattino partenza per 
Marsala celebre per lo sbarco di Garibaldi con i sui Mille. Visiteremo il Duomo, il palazzo 
Pretorio e il centro storico ricco di influenze normanne, arabe e spagnole. Pranzo libero. Pro-
seguimento per l’imbarco sul battello in direzione dell’Isola di Mozia, conosciuta anche con il 

Supplemento Singola € 220,00
Supplemento Agosto € 50,00 a coppia

Supplemento Singola € 220,00
Supplemento Agosto € 70,00 a coppia

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

Hotel previsto: ***/**** semicentrale-Periferico

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
giornaliera alle Isole Eolie (facoltativa circa € 85,00). Al mattino partenza per il porto di 
Milazzo, imbarco sulla M/Nave e partenza per l’Isola di Lipari dove sosteremo il tempo ne-
cessario per la visita al centro storico e fare una passeggiata lungo la marina corta. Pranzo 
libero e proseguimento per l’Isola di Vulcano dove sosteremo il tempo necessario per la 
balneazione oppure per chi lo volesse fare i bagni di fango e nelle fumarole di acqua calda (in 
caso di Condizioni meteo marittime avverse sarà effettuata l’escursione a Piazza Armerina e 
Caltagirone al costo di € 55,00) . Al termine della giornata rientro a Milazzo e di conseguenza 
in hotel per la cena e il pernottamento.

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

nome di Isola di San Pantaleo, un fazzoletto di terra che sorge a pochi passi dalle coste della 
Sicilia occidentale nel cuore della splendida laguna delle saline di Marsala. Riserva Naturale 
dello Stagnone che comprende oltre all’isola di Mozia, l’isola Grande, Schola e Santa Ma-
ria. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cefalù e visita dell’antica Cat-
tedrale, una delle più belle chiese siciliane del periodo normanno e del lavatoio medievale. 
Tempo libero per passeggiare lungo le tipiche stradine medievali ricche di negozi di artigia-
nato, gioielli e ceramiche di Santo Stefano di Camastra. Pranzo libero. Rientro a Palermo 
ed imbarco sulla motonave in direzione di Napoli. Cena libera e pernottamento a bordo. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino arrivo a Napoli, disbrigo delle formalità di 
sbarco ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo nel tardo pomeriggio.

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

Palermo, Isola di Favignana, Segesta, Erice, Marsala e isola di Mozia 

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

€ 1.050,00

€ 1.550,00

Date di Partenze: 04 Aprile (Pasqua) - 28 Maggio - 09 Luglio - 13 Agosto - 10 Settembre - 29 Ottobre
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Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.050,00
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BARCELLONA E LA COSTA BRAVA:  
Date di Partenze: 05 Aprile (Pasqua) - 30 Maggio - 25 Luglio - 22 Agosto - 26 Settembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata a Besalù e Cadaques (facoltativa circa € 50,00). Al mattino partenza per Besalù e 
tempo dedicato alla visita guidata del centro storico con le Chiese di Sant Pere, Sant Vicenç, 
Santa Maria e Sant Martí, che si mescolano armoniosamente con le vestigia della cultura 
ebraica: i miqwé (bagni ebraici) e la tradizionale struttura delle strade. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Cadaques, considerato da Salvator Dalì il più bel villaggio del mondo, oggi 
incantevole località di mare dalle case bianche, i vicoli stretti e le barche dei pescatori rove-
sciate sulle piccole spiagge. Nell’architettura del paese emerge la Chiesa de Santa Maria, con 
uno splendido retablo (pala d’altare) in stile barocco e la casa Serinyena. Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento .

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata (facoltativa circa € 60,00) della Barcellona Artistica di Antoni Gaudì con il Parc 
Guell dove visiteremo la bellissima scalinata d’ingresso rappresentata dal celebre dragone e 
la Sala delle Colonne (ingresso escluso). Proseguimento per la visita esterna della maestosa 
Basilica della Sagrada Familia, (spiegazione in lingua italiana fornita dalla nostra guida - l’in-
gresso è permesso solo con la prenotazione). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo 
l’itinerario artistico dedicato a Gaudi lungo il Paseo de Gracia dove si trovano la Casa Batlò e 
Casa Milà meglio conosciuta come la “Casa Predera” entrambe Patrimonio dell’Unesco (visite 
esterne). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure, al mattino escursione 
guidata e giornaliera a Figueres e Gerona (facoltativa circa € 50,00). Al mattino partenza per 
Figueres, un gioiello del surrealismo, la città di Salvador Dalì. Visita guidata al teatro-museo 
Dalí (ingresso escluso), l’oggetto surrealista più grande del mondo, presenta l’arte di questo 
maestro in tutta la sua pienezza, qui sono esposte alcune delle sue opere di maggior pregio, 
che vale la pena conoscere e che vanno dalle sue prime esperienze artistiche fino alle ultime 
creazioni. Tutto il percorso rappresenta un’esperienza. Pranzo libero. Proseguimento per la 
visita guidata di Gerona, città che vanta una storia antica: infatti è situata sulla confluenza di 
due fiumi con vista su un fertile entroterra affacciato su una costa ricca di porti naturali. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursio-
ne guidata (facoltativa circa € 60,00) di Monteserrat e Barcellona Storica e Monumenta-
le (eventuali ingressi esclusi). Al mattino partenza per Montserrat dove sorge il grandioso 
Monastero di Santa Maria del 1025 divenuto Santuario di venerazione dell’immagine della 
Madonna risalente all’800 ed oggi anche dimora di monaci Benedettini. Pranzo libero. Pro-

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

seguimento per Barcellona con la visita della zona storica e dei suoi maggiori monumenti: il 
Barrio Gotico, la Cattedrale, la Rambla, il Montjuïc, la zona portuale, P.za di Spagna. Prosegui-
mento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

Figueres, Gerona, Barcellona e Montserrat

Supplemento Singola € 195,00
Supplemento Agosto € 50,00 a coppia

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.435,00

TOUR DEI PAESI BASCHI:  
Date di Partenze: 06 Agosto 

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data e giornaliera di San Sebastian e Guernika Lumo (facoltativa circa € 60,00). Al mattino 
partenza per San Sebastian e tempo dedicato alla visita di questo gioiello basco in stile “Belle 
Epoque”, adagiato su una spettacolare baia delimitata da due colline. Il suo centro appare 
signorile e ricco di viuzze e locali dove assaporare i prodotti tipici del posto e godersi una 
passeggiata sulla famosa Playa de la Concha. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
Guernika Lumo, fondata nel 1366, oggi è per il popolo basco “La Città Santa” per eccellenza. 
I re castigliani, seguiti più tardi dai re spagnoli, giuravano sotto la quercia di Guernica di 
rispettare e conservare le particolari leggi autonomiste della Biscaglia. Guernica verrà poi 
definitivamente immortalata da Pablo Picasso nella famosa tela: un quadro raffigurante la 
città bombardata e devastata durante la Guerra Civile Spagnola. Al termine rientro in hotel, 
cena e Pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data e giornaliera di Bilbao e il Ponte di Bizkaia (facoltativo circa € 55,00). Bilbao, Capitale 
Basca, dove avremo modo di visitare la parte vecchia con il Paseo del Arenal, la Chiesa di 
San Nicolas, la Plaza Nueva, la zona del “Ensanche” con la famosa Casa Montero e gli esterni 
del maestoso Museo del Guggenheim. Pranzo libero. Continuazione della visita della città e 
proseguimento per la visita al Ponte di Bizkaia, il più antico ponte trasportatore del mondo, 
costruito nel1893 e progettato dall’ingegnere Alberto Palacio, uno dei discepoli di Gustave 
Eiffel. La costruzione del ponte fu la soluzione da lui proposta per collegare le città di Por-
tugalete e Las Arenas nella provincia spagnola di Biscaglia, attraversando il fiume Nervión 
senza bloccare il traffico navale lacustre del Porto di Bilbao e senza dover costruire massicce 
rampe per scavalcare il fiume. Al termine della giornata rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data e giornaliera di Santander e Santillana del Mar (facoltativo circa € 60,00). Santander, 
antico porto commerciale affacciato sull’Oceano Atlantico e successivamente residenza estiva 
di nobili e aristocratici del XX sec., ricca di edifici storici tra cui il Palazzo della Maddalena 
oggi sede universitaria. Pranzo libero e proseguimento per una sosta a Santillana del Mar 
dove sarà possibile effettuare una passeggiata lungo le caratteristiche strade dove si affaccia-
no le tipiche case in pietra. Al termine della giornata rientro in hotel, cena e pernottamento. Hotel previsto: ***/**** Semicentrale-Periferico

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Supplemento Singola € 210,00

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino lasciamo i Paesi Baschi in direzione di Tolo-
sa. Pranzo libero. Tolosa, antica capitale della regione della Languedoc, situata sulle rive del 
fiume Garonne è collegata al canale Du Midi al centro di una fertile piana con a sud i Pirenei 
e a nord-est il Massiccio Centrale. Possibilità di visita guidata della città (facoltativa circa  
€ 35,00). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

Bilbao, San Sebastian, Guernika e Santander
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Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.625,00
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TOUR DELLA SPAGNA “CLASSICA”: 
Barcellona, Madrid e Valencia
Date di Partenze: 26 Agosto

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data e giornaliera di Barcellona (facoltativa circa € 60,00), Capitale della Catalogna, consi-
derata una delle più belle città della Spagna. Visiteremo la Cattedrale con il Barrio Gotico, 
la Rambla, il porto turistico con la statua di Cristoforo Colombo, gli esterni della Sagrada 
Familia, P.za Catalunya e di Spagna, il Montjuic, etc. Pranzo libero. Al termine tempo a libero a 
disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia visita guidata 
di Madrid (facoltativa circa € 60,00); 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. Pranzo libero. Tempo libero 
a disposizione e rientro in hotel, cena. Dopocena trasferimento in centro per festeggiare l’ar-
rivo del Nuovo Anno. Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata di Avila e Segovia (facoltativa circa € 70,00). Al mattino incontro con la guida e par-
tenza per Avila, città patrimonio mondiale dell’umanità dove si potrà ammirare la Cattedrale 
del Cristo Salvatore, la più antica cattedrale gotica spagnola, progettata come tempio e fortez-
za. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Segovia con la visita del suo spettaco-
lare acquedotto romano caratterizzato da 100 archi, della Casa de los Picos e dell’Alcazar. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Toledo, antica capitale di Spa-
gna che conserva ancora intatta l’impronta moresco/medievale le cui mura la cingono da 
2000 anni di storia tanto da essere dichiarata Patrimonio mondiale dall’UNESCO per la sua 
incomparabile bellezza. Tempo libero a disposizione oppure si consiglia la visita guidata della 
città con la Cattedrale, l’Alcazar, il centro storico con le Chiese di S. Juan de Los Reyes e di San-
to Tomé (facoltativa circa € 45,00). Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per Valencia, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data e giornaliera di Valencia (facoltativa circa € 60,00). Terza città della Spagna, fondata dai 
romani nel 138 a.c. come testimonia il centro storico che conserva molti monumenti costruiti 
nei suoi 2.000 anni di storia. Ciò che fa’ unica Valencia è proprio la contrapposizione tra il 
mondo antico e quello contemporaneo ed avveniristico come testimoniato dall’opera pro-
gettata dall’architetto S. Calatrava, che ha rilanciato la città: “Ciudad de les artes y la ciencia”. 
Pranzo libero. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

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

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Supplemento Singola € 310,00

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.535,00

TOUR DELL’ ANDALUSIA: 
  
Date di Partenze: 28 Maggio - 20 Agosto - 15 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e par-
tenza in pullman. Soste per ristoro fa-
coltativo e per il pranzo libero. Arrivo 
in Catalogna e proseguimento per la 
Costa Brava-Maresme e sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in ho-
tel. Pranzo libero in viaggio. Arrivo a 
Granada, sistemazione in hotel, cena. 
Dopocena possibilità di visitare l’Al-
baycin (tempi permettendo e facol-
tativo circa € 45,00), antico quartiere 
di Granada e Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, a bordo di minibus lo-
cali, e passeggiare lungo le tortuose 
stradine e le tipiche case bianche per 
giungere al Belvedere San Nicola da 
cui si può ammirare l’Alhambra illu-
minata di notte. Proseguimento per il 
quartiere di Sacromonte per assistere 
ad uno spettacolo di Zambra gitana; 
particolare flamenco ballato dai gita-
ni di Granada. Pernottamento.

3° GIORNO Colazione in hotel. Mat-
tino dedicato alla visita guidata 
dell’Alhambra e ai Giardini del Ge-
neralife (ingresso incluso con dispo-
nibilità a discrezione della direzione 
gestione dei gruppi dell’Alhambra, 
in alternativa visita della città di 
Granada con gli esterni del palazzo.) 
Pranzo libero. Tempi permettendo 
passeggiata nel centro storico di Gra-
nada. Nel pomeriggio partenza per la 
Costa del Sol, sistemazione in hotel, 
cena. Dopocena passeggiata con ac-
compagnatrice a Malaga (tempi per-
mettendo e facoltativa circa € 20,00). 
Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. 
Intera giornata libera oppure si consi-
glia l’escursione guidata e giornaliera 
alla Ronda e Setenil de Las Bodegas 
(facoltativa circa € 65,00). Al mattino 
partenza per Ronda e visita ad una 
delle città più antiche dell’Andalusia, 
ancora intatta, conserva la sua strut-
tura in stile arabo, con le strettissime 
viuzze nel cuore del paese e angoli incantati da visitare. Pranzo libero. Proseguimento per 
Setenil de las Bodegas, il paese nella roccia, una delle tappe più spettacolari dell’itinerario 
dei pueblos blancos andalusi. Il paese è incastonato nella roccia lungo un canyon scavato dal 
fiume che attraversa il centro abitato, di colore bianco e le cui case, i bar, i ristoranti, i negozi 
costruiti nella roccia della montagna all’interno di grotte. Le pareti rocciose a strapiombo 
sulle case costituiscono un unicum di grande suggestione,  imperdibile la visione delle due 
vie principali della città: la Cuevas de Sombra e la Cuevas de Sol. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cordoba, sistemazione in ho-
tel. Pranzo libero. Pomeriggio libero oppure si consiglia la visita guidata della città di Cordo-
ba (facoltativa circa € 50,00), posizionata ai piedi della Sierra Morena, città ricca di arte ed 
architetture arabe e romane. Di notevole importanza la Mesquita, Cattedrale e Moschea di 
emozionante bellezza, il centro storico con i suoi balconi fioriti di gelsomini e gerani. Tempo 
libero a disposizione e rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia alla visita gui-
data e giornaliera di Siviglia (facoltativa circa € 60,00). Siviglia, Capitale dell’Andalusia ric-
ca di storia millenaria, potremo apprezzare una panoramica intorno al Parco di Maria Luisa 
per ammirare i padiglioni dell’esposizione Iberoamericana del 1929. Sosta in P.za di Spagna, 
visita del centro storico: passeggiata per il Barrio de Santa Cruz, il caratteristico nucleo an-
tico, dedalo di stradine e viuzze. Visita della Cattedrale, la terza al mondo per dimensioni. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di effettuare una minicrociera in battello sul Fiume 
Guadalquivir (facoltativo circa € 25,00). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

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

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Granada, Ronda, Cordoba, Siviglia e Mijas

Supplemento Singola € 270,00
Supplemento Agosto € 80,00 a coppia



w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t
23

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.695,00

TOUR DEL PORTOGALLO: Saragozza,  
Lisbona, Cascais, Sintra, Coimbra, Fatima, Porto e Salamanca
Date di Partenze: 11 Agosto - 15 Settembre

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

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

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data e giornaliera di Lisbona, Capitale del Portogallo (facoltativa circa € 55,00). Grazie alla 
sua posizione su sette colline accanto al fiume Tejo, in passato esercitava una forte attrattiva 
sui mercanti. Visita ai maggiori monumenti quali: la Torre di Belem, il quartiere di Alfama, la 
Cattedrale Se’. il Monastero Dos Jeronimos, etc. Pranzo libero. Pomeriggio ultimazione della 
visita e tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursio-
ne guidata e giornaliera al Parco Naturale di Sintra e Cascais (facoltativa circa € 65,00). Al 
mattino partenza per Estoril, cittadina situata in una bella baia vicina al fiume Tejo, da secoli 
conosciuta come uno dei maggiori luoghi di villeggiatura marittima del Portogallo. La città 
nasceva come villaggio di pescatori, divenendo successivamente famosa in particolare per 
aver ospitato i reali europei in esilio, tra cui l’ultimo re d’Italia Umberto I. Proseguimento per 
la città balneare di Cascais e per Cabo Da Roca, il punto più occidentale del continente, come 
Capo Nord, in Norvegia, per essere il punto più settentrionale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Sintra il luogo preferito dai monarchi portoghesi, dove si respira un’aria 
romantica, dovuta allo splendore di diversi palazzi e giardini, tra i quali il Palazzo Reale che 
andremo a visitare. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza del gruppo per raggiungere l’hotel 
a Coimbra. Intera giornata libera, oppure è consigliata l’escursione giornaliera e guidata di 
Coimbra e Fatima (facoltativa circa € 60,00). Coimbra situata nella regione di Beira Litoral 
è bagnata dal fiume Mondego, famosa per la sua Università, che visiteremo, fra le prime in Eu-
ropa. Il centro è caratterizzato da strade strette e ripide pavimentate con ciottoli, scalinate ed 
archi medioevali. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Fatima, moderna cittadi-
na costruita attorno al grande Santuario, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo per l’appa-
rizione della Vergine Maria a tre bambini. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata e giornaliera di Porto (facoltativa circa € 65,00). Porto città animata e movimentata 
posizionata a Nord del Portogallo, sulle rive del fiume Douro. Si accede dal Ponte de Dom 
Luis I, che s’immette in una delle vie principali del centro città dove sono situate la Chiesa di 
Santa Clara e la Cattedrale di Porto da cui spicca la Cappella del SS. Sacramento. Proseguendo 
si giunge nel cuore del centro storico, Placa da Libertà, di incomparabile bellezza artistica ed 
architettonica, animata da persone, negozi e locali caratteristici. Pranzo libero. Concludere-
mo la nostra visita con la Chiesa di Dos e con la maestosa Torre. Al termine rientro in hotel, a 
Coimbra, cena e pernottamento.

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

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

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

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Supplemento Singola € 350,00

IL CAMMINO DI SANTIAGO: 
Bilbao, Burgos, Lugo, Leon e Oviedo
Date di Partenze: 03 Agosto

1°GIORNO Ritrovo al mattino e 
partenza in pullman. Soste per 
ristoro facoltativo e per il pran-
zo libero. Attraversando tutta la 
Francia del Sud, arriviamo nel 
pomeriggio in zona di Narbonne/
Narbonne. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in ho-
tel. Al mattino partenza per Car-
cassonne famosa per la sua cinta 
muraria ed i suoi ponti levatoi, 
annoverata nel Patrimonio Mon-
diale dell’UNESCO. Sarà possibile 
passeggiare nella zona pedonale 
ed ammirare il Castello. Pranzo 
libero. Proseguimento del viaggio 
con arrivo a Bilbao, sistemazione 
in hotel, nei dintorni, cena e per-
nottamento.

3° GIORNO Prima colazione in ho-
tel. Al mattino incontro con la gui-
da e visita di Bilbao, la Capitale dei 
Paesi Baschi Spagnola, dove avremo modo di visitare la parte vecchia con il Paseo del Arenal, 
la Chiesa di San Nicolas, la Plaza Nueva, la zona del “Ensanche” con la famosa Casa Montero e 
gli esterni del maestoso Museo del Guggenheim (esterni). Pranzo libero. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Burgos dove faremo una passeggiata guidata nel suo borgo medievale, che 
mantiene ancora la sua struttura originale come la Cattedrale, miglior edificio Gotico della 
Spagna. Pranzo libero. Sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per un breve sosta 
a Fromista con le sue belle chiese romaniche, giungendo poi fino alle porte di Sahagun, un 
paese caratteristico della Castiglia che attraverseremo a piedi, un buon esempio di cittadina 
cresciuta grazie al passaggio dei pellegrini sul “Cammino”. Proseguimento per Leon e visita 
guidata della città con la Cattedrale Gotica e le due torri scolpite ed arricchite da luminose 
vetrate colorate. Proseguiamo per San Isidoro, considerato un capolavoro del primo periodo 
romanico. Al termine della giornata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Astorga e breve 
visita dall’esterno del Palazzo Vescovile, costruito da Gaudi e all’adiacente Cattedrale. Giunge-
remo fino a Castrillo de Polvazares, piccolo villaggio che conserva ancora la sua preziosa ar-
chitettura popolare. Proseguimento per Foncebadon, da dove ci sarà la possibilità di andare 
a piedi fino alla Cruz de Ferro (2,5 km, 45 minuti – per chi non volesse fare il percorso a piedi 
può comodamente rimanere sul pullman); qui, seguendo l’antica tradizione dei pellegrini, 
potremo lanciare una piccola pietra portata dal nostro paese, sulla collina di sassi che si è for-
mata nel tempo alla base della croce. Proseguimento per Molinaseca, caratteristico paesino 
lungo il percorso, per poi proseguire fino a O’Cebreiro, dove è ancora possibile ammirare case 
di epoca celtica e pre-romanica. Proseguimento, infine, per Lugo, sistemazione in hotel, nei 
dintorni, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a Lugo, dove suggeriamo una 
passeggiata per ammirare le mura romane, dichiarate Patrimonio della Umanità. Al termi-
ne partenza per Portomarin, il cui attraversamento avverrà a piedi. Al termine prosegui-
mento per Melide. Pranzo libero. Qui sarà possibile fare un’altra bella passeggiata di circa 
75 minuti per uno dei più bei pezzi del Cammino, sotto un bellissimo bosco fino a Boente 
de Riba (Per chi non volesse passeggiare potrà rimanere comodamente in pullman). Da qui 
proseguiremo l’itinerario in pullman fino a Monte do Gozo, la prima collina da dove si vede 
Santiago e le torri della Cattedrale. Arrivati a Santiago de Compostela si attraverserà a piedi 
il suo meraviglioso centro fino alla bella piazza dell’Obradoiro, dove avverrà il momento di 
seguire la tradizione, ovvero, andare al Portico della Gloria sotto la figura dell’Apostolo seduto 
per esprimere tre desideri. Successivamente andremo nella cripta dove si trova il sepolcro 
di Santiago e come da tradizione daremo l’abbraccio al Santo. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontreremo la guida e faremo la visita della 
città che deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del quale qui vennero rinvenuti i resti nel se-
colo IX. Questa scoperta porta rapidamente il luogo a divenire punto di pellegrinaggio da tut-
ta Europa. Tutta la città è cresciuta all’ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamen-
to. Al termine della sarà possibile ammirare l’interno della Cattedrale ed assistere alla Messa 
del Pellegrino. Pranzo libero. Tempo libero per passeggiare nelle stradine del centro storico. 
Nel primo pomeriggio partiremo per la tappa finale del pellegrinaggio medievale fino a Fini-
sterre (dove fino al secolo XVI si credeva finisse la terra), per vedere un paesaggio di mare 
spettacolare. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Oviedo con le due chiesette 
preromaniche del IX secolo di Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo; seguirà la visita 
della splendida cattedrale. Pranzo libero. Arrivo a Bilbao, sistemazione in hotel, nei dintorni, 
cena e pernottamento. 

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tolosa. Pranzo libero e breve 
passeggiata con accompagnatrice della città, antica capitale della regione della Languedoc, 
situata sulle rive del fiume Garonne è collegata al canale Du Midi. Proseguimento per Carcas-
sonne/Narbonnne, sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

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

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

POSSIBILITÀ DI FARE 
GLI ULTIMI KM A PIEDI

Supplemento Singola € 550,00

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 1.980,00 € 1.880,00

T
O

U
R

 I
N

 P
U

L
L

M
A

N
 -

 S
P

A
G

N
A

 E
 P

O
R

T
O

G
A

L
L

O

Partenza Garantita
15 Partecipanti
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LA COSTA AZZURRA:  
Principato di Monaco, Nizza e Cannes
Date di Partenze: 08 Aprile (Pasqua) - 02 Giugno - 08 Settembre

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

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

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

Supplemento Singola € 80,00 Hotel previsto: ***/****  Nizza-Cannes

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

I SENTIERI DELLA LAVANDA IN FIORE: 
Fontane de Vaucluse, Gordes e la Valle dell’Ocra
Date di Partenze: 30 Giugno 

1° GIORNO Ritrovo al mattino e par-
tenza in pullman. Soste per ristoro 
facoltativo. Arrivo ad Avignone e tem-
po per il pranzo ed una breve visita 
della città. Proseguimento per Cou-
stellet, sede del Museo della Lavanda 
gestito con passione da una famiglia 
che coltiva e distilla una lavanda di 
qualità da più generazioni; al suo in-
terno un’importante collezione di 
alambicchi, utensili tradizionali e il 
documentario sulla raccolta e la distil-
lazione ci faranno rivivere la storia di 
quest’arte (ingresso escluso). Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

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

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

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 415,00 € 390,00

LE PERLE DELLA COSTA PROVENZALE: 
Sanary sur Mer, Hyeres, Isola di Porquerolles e Marsiglia 
Date di Partenze: 07 Aprile (Pasqua) - 01 Giugno - 31 Agosto

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata di Aix en Pro-
vence, città natia del grande pittore Cezanne; visita guidata del centro storico con la Catte-
drale di San Sauveur, l’Hotel de Ville in stile classico e la Fontana dei Quattro Delfini. Pranzo 
libero e proseguimento per la visita guidata di Marsiglia dove avremo modo di ammirare il 
Vecchio Porto, La città Vecchia, il Quartiere del “Panier” e la chiesa bizantina di Notre Dame 
de la Garde da cui si gode uno spettacolare panorama sulla città. Tempo libero a disposizione 
e rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Saint Tropez, antico villaggio 
di pescatori e oggi rinomata località turistica riscoperta da artisti e scrittori caratterizzata 
dal suo bel porto turistico e le sue case color pastello. Pranzo libero ed inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata. 

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 525,00 € 495,00

PROVENZA E CAMARGUE: 
Aix en Provence, Arles e Avignone 
Date di Partenze: 22 Aprile - 27 Luglio - 05 Ottobre

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

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

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

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

Supplemento Singola € 145,00 Hotel previsto: ***/****  semicentrale

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 510,00 € 480,00
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LOURDES
Date di Partenze: 06 Aprile (Pasqua) – 23 Agosto – 18 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Carcassonne famosa per la sua cinta 
muraria, interamente percorribile, ed i suoi ponti levatoi, tanto da essere annoverata nel 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Sarà possibile passeggiare nella zona pedonale ed am-
mirare il Castello. Pranzo libero. Proseguimento per Lourdes, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

3°/4° GIORNO Trattamento di pensione completa 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. Intere giornate dedicate alle varie 
funzioni religiose ed alle visite individuali. (Possibilità di escursione alle grotte di Béthar-
ram e al Ponte di Spagna (entrambe facoltative circa € 25,00 a persona)). Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di 
ritorno. Soste per il ristoro facoltativo arrivo in serata. 

PARIGI “La Ville Lumiere”  
Date di Partenze: 21 Aprile - 09 Agosto - 01 Novembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mat-
tino partenza per Parigi con arrivo in tarda 
mattinata. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Arrivo a Parigi ed incontro con la guida per 
la visita della prima parte della città: l’Ope-
rà, Place Vendome, Champs Elysées, l’arco 
di Trionfo, il Trocadero, la Tour Eiffel. Possibilità di Minicrociera sulla Senna a bordo dei Bate-
aux Mouches/Parisienne per ammirare la città illuminata (facoltativa circa € 25,00, tempi 
permettendo). Al termine proseguimento per l’hotel, cena (hotel/bistrò) e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita guidata della 
seconda parte di Parigi con: l’Ile de la Citè e la Cattedrale di Notre Dame (in parte dramma-
ticamente distrutta da un incendio del 2019), il Quartiere Latino, la Piazza della Bastiglia, il 
quartiere di Marais e il centro Pompidou. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della 
Reggia di Versailles, la più fastosa d’Europa, famosa anche per la geometria dei suoi spetta-
colari giardini. Al termine rientro in hotel, cena (hotel/bistrot). Dopocena (facoltativo circa 
€ 20,00) possibilità di fare una passeggiata in By Night nel centro della città con la nostra 
assistente. Pernottamento.

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

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

L’ ALSAZIA E LA FORESTA NERA:  
Colmar, Friburgo, Strasburgo, Triberg
Date di Partenze: 21 Aprile - 23 Agosto

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

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

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

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

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

BORDEAUX E LA COSTA ATLANTICA:  
St. Emilion, Archachon, La Rochelle e Sainters 
Date di Partenze: 30 Luglio

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza 
in pullman. Soste per ristoro facoltativo e 
per il pranzo libero. Proseguimento del 
viaggio con arrivo a Carcassonne, siste-
mazione in hotel, nei dintorni, cena e per-
nottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al 
mattino incontro con la guida e visita del-
la città di Carcassonne famosa per la sua 
cinta muraria: la visita si snoda passeg-
giando nella zona pedonale con il Castello 
Commitale e la zona delle Lices, spazio tra 
le due cinta murarie. Pranzo libero. Prose-
guimento per Bordeaux, sistemazione in 
hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Bordeaux, 
la sesta città della Francia, bagnata dalle acque del fiume Garonne, nel cuore della campagna 
bordolese, al centro della famosa zona vinicola, ricca di storia e tradizioni culturali. Visite-
remo la ottocentesca Piazza Alberata “Esplanade de Uinconces, la chiesa di Saint Eurin, la 
Cattedrale di St. Andre, la piazza della commedia, animato centro cittadino con il teatro, fra i 
più grandi e belli della Francia. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escursione a St. Emilion, bor-
go fortificato famoso per i suoi monumenti medievali. Interessante cittadina di collina con 
la piazza del mercato su cui si affaccia la Cappella della Trinità. Sotto la cappella si scende 
all’Hermitage, ove visse nella grotta, il santo  “Emilione”. Pranzo libero. Nel primo pomerig-
gio escursione ad Archachon “occhiello” dell’atlantico all’interno del continente, grande e 
moderna località balneare e molto importante per la raccolta delle ostriche. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla escursione guidata della 
Costa Atlantica francese. Sosta a Sainters, antica città di origini romane e ricca di monumenti. 
Sosta a La Rochelle, città affacciata sull’atlantico al riparata dalle forti mareggiate e dal vento 
da una splendida baia. La città è in parte circondata da bastioni settecenteschi. Pranzo libe-
ro Nel pomeriggio si prosegue  con un passaggio anche sul ponte Viaduc che porta all’Isola 
del Re. Nel rientrare a Bordeaux si discendiamo verso lo sbocco del fiume Garonne presso 
Royan, bella località balneare. Dopo un breve percorso lungomare si arriverà a Saint George 
de Didonne con bellissimo panorama sulla punta di Suzac, poco più a sud Talmont. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Tolosa, antica capitale 
della regione della Languedoc; situata sulle rive del fiume Garonne e collegata al canale Du 
Midi al centro di una fertile piana con a sud i Pirenei e il Massiccio Centrale a nord-est. Tempo 
dedicato alla visita, fra gli altri  monumenti spicca la basilica di St. Etienne. Pranzo libero. 
Proseguimento del viaggio con arrivo a Montpellier/Nimes, sistemazione in  hotel, nei din-
torni.  Cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino breve gito panoramico della città ed inizio 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 130,00

Supplemento Singola € 280,00

Supplemento Singola € 150,00
Supplemento Agosto € 20,00

Supplemento Singola € 270,00

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

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

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

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

Quota base

Quota base

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 585,00

€ 780,00

€ 570,00

€ 750,00

€ 555,00

€ 750,00

€ 540,00

€ 720,00
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TOUR BRETAGNA E NORMANDIA:  
Rouen, Arromanches, Mont St. Michel, St. Malò, Quimper e Carnac
Date di Partenze: 19 Agosto

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Parigi, arrivo 
ed incontro con la guida che ci farà un tour della città con la visita dei più importanti monu-
menti: gli Champs Elisèes, l’Arco di Trionfo, il Trocadero, la Torre Eiffel, etc. Sistemazione in 
hotel. Cena in hotel/bistrot. Dopocena possibilità Minicrociera sulla Senna a bordo dei Bate-
aux Mouches/Parisienne per ammirare la città illuminata (facoltativa circa € 25,00, tempi 
permettendo). Pernottamento.

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bayeux, incontro con la guida e 
visita del centro storico con la Cattedrale di Notre Dame e il museo dov’è conservato l’arazzo 
della Regina Matilde. Pranzo libero. Proseguimento per le famose spiagge di Arromanches, 
note per lo sbarco alleato durante la seconda guerra mondiale il 06/06/1944; sosta panora-
mica a Omaha Beach e Pointe du Hoc. Proseguimento per Mont St. Michel, sistemazione in 
hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita 
all’Abbazia gotica di Mont St. Michel, meraviglia del mondo storico e naturalistico, grazie alla 
bellezza dell’Abbazia e alle sue alte e basse maree. (prenotazione e ingresso incluso). Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato alla visita della cittadina medievale di St. Malò con tempo libero 
per una passeggiata in questa splendida cittadina ricca di storia e arte, fortificata tra mura e 
possenti bastioni. Al termine proseguimento per la Quimper, sistemazione in hotel, nei din-
torni, cena e pernottamento.

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

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il villaggio di pescatori di Co-
narneau con visita alla “Ville Close” racchiusa tra mura di granito (ingresso escluso). Pro-
seguimento per Carnac per la visita ai “Menhir” megaliti piantati in verticale importante 
testimonianza risalente a circa 8000 anni fa. Pranzo libero lungo il viaggio. Breve sosta a Van- Supplemento Singola € 395,00 Hotel previsto: ***/****  semicentrale

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 1.200,00 € 1.150,00

TOUR PARIGI E I CASTELLI DELLA LOIRA:  
Date di Partenze: 13 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e pranzo 
libero. Nel pomeriggio arrivo a Digione, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena. Dopocena, 
tempi permettendo, passeggiata con accompagnatore nel centro storico della città (facoltati-
vo circa € 20,00). Rientro in hotel, pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Parigi, arri-
vo ed incontro con la guida che ci farà un tour della città con la visita dei più importanti 
monumenti: gli Champs Elisèes, l’Arco di Trionfo, il Trocadero, la Torre Eiffel, etc. Sistema-
zione in hotel. Cena in hotel/bistrot. Dopocena possibilità Minicrociera sulla Senna a bor-
do dei Bateaux Mouches/Parisienne per ammirare la città illuminata (facoltativa circa  
€ 25,00, tempi permettendo). Pernottamento.

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

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

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

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lione, situata sulla confluenza 
dei fiumi Rodano e Saona. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e tempo Supplemento Singola € 300,00 Hotel previsto: ***/****  semicentrale

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 1.050,00 € 1.020,00

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 interna-
zionale. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

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

Cattedrale di Chartres, Villandry, Amboise, Chenonceaux , Chambord e Blois

nes, con la sua Cattedrale cinta da mura e bastioni. Proseguimento del viaggio per Angers, 
sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

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

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino breve visita panoramica di Lione e inizio 
del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.
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INNSBRUCK E IL TRENO DELLE ALPI
Date di Partenze: 30 Aprile - 24 Giugno - 02 Settembre

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

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

SPECIALE OKTOBERFEST:  
La Festa della Birra a Monaco di Baviera
Date di Partenze: 22 Settembre

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Monaco di Baviera e tempo li-
bero le ultime visite alla Festa della Birra. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viag-
gio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo, proseguimento del viaggio con arrivo in serata.

LAGO DI COSTANZA:  
Costanza, Isola di Mainau, Lindau e Bregenz
Date di Partenze: 07 Aprile (Pasqua) - 07 Settembre

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Friedrichshafen, la cittadina 
ha dato i natali al grande Graft Zeppelin, l’uomo che per primo assemblò un dirigibile tanto 
da farne un mezzo di trasporto. Visita guidata al museo Zeppelin dove sono custoditi tutti 
i reperti del famoso “Areostato”. Proseguimento per Lindau , località di villeggiatura molto 
rinomata dove sarà possibile rivivere un’altra epoca in cui il passato incontra il presente. 
Pranzo libero. Proseguimento per Bregenz, città di origine romana. Visiteremo il centro sto-
rico percorrendo la Kornmarktstrasse, la via principale del centro. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

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

Supplemento Singola € 45,00

Supplemento Singola € 60,00

Supplemento Singola € 160,00

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

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

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

Quota base

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 230,00

€ 300,00

€ 580,00

€ 215,00

€ 275,00

€ 550,00

SALISBURGO E INNSBRUCK:  
St. Wolfgang, St. Gilgen e Innsbruck
Date di Partenze: 29 Aprile - 07 Luglio - 24 Novembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza 
in pullman. Soste per ristoro facoltativo e 
per il pranzo libero. Arrivo a Salisburgo, 
posta sul fiume Salzach, visita guidata della 
città natale di Wolfgang Amadeus Mozart, 
passeggeremo attraverso il centro sto-
rico per ammirare il Duomo, il convento 
di San Pietro, il vicolo dei cereali (Getrei-
degasse) e il parco “Mirabellgarten”. Al 
termine della visita proseguimento per 
l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al 
mattino incontro con la guida partenza per 
la visita dei Laghi Salisburghesi dal fa-
scino assolutamente unico di questa zona, 
dove le montagne si tuffano nell’azzurro dei laghi.  Il lago di St. Wolfgang posto nel magnifico  
paesaggio del Salzkammergut, la regione dei laghi alpini dove le cime dei monti arrivano 
sino ai 3000 metri. Imbarco sul battello in direzione di St. Gilgen situata sulle rive del lago 
Wolfgangsee alle pendici del monte Schafberg. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizio-
ne per fare passeggiate e visite individuali come salire a bordo del trenino a cremagliera in 
un percorso di circa 40 minuti sino a 1.190 metri e godersi un panorama unico. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

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

TOUR DELLA SVIZZERA:  
Zurigo, Basilea, Berna e Lucerna
Date di Partenze: 28 Aprile - 24 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Bellinzona, che nonostante le recenti trasformazioni, conserva nel 
nucleo antico scorci pittoreschi e, con i tre castelli che la dominano dall’alto,  mantiene qual-
che carattere di città murata. Pranzo libero. Proseguimento per Lucerna, sistemazione in 
hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Basilea e visita guidata della 
città bagnata dal fiume Reno e considerata tra le più affascinanti della Svizzera. Visiteremo 
P.za del Mercato, la Cattedrale, la Porta Spalentor etc. Pranzo libero.  Proseguimento per Zu-
rigo e visita guidata della città con il centro storico con la Cattedrale con le vetrate di Marc 
Chagall, la Grossmunster con le torri romaniche simbolo della città e la statua di Carlo Magno. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Berna, Capitale della Svizze-
ra che dal 1983 è annoverata nel Patrimonio UNESCO. Visiteremo il centro storico, la Torre 
dell’orologio, la Cattedrale, le 100 fontane, i Palazzi barocchi, il Bärengraben, i lunghi portici. 
Pranzo libero. Nel Pomeriggio partenza per Thun, antichissima città adagiata sulle sponde 
dell’omonimo lago le cui origini risalgono a 2500 anni fa. Visiteremo il centro storico costitu-
ito dal Schlossberg (la collina con il castello), dalla “Unterstadt” (la città bassa) e dalla “Obere 
Hauptgasse” (la contrada principale). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a Lucerna per visite individua-
li. Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 95,00

Supplemento Singola € 160,00

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

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

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 425,00

€ 615,00

€ 400,00

€ 585,00
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MONACO E I CASTELLI DELLA BAVIERA:  
Linderhof, Nymphenburg, Neuschwanstein e Garmishch-
Partenkirchen
Date di Partenze: 22 Aprile - 16 Novembre

1° giorno Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro fa-
coltativo e per il pranzo libero.  Arrivo ad Ettal nel primo pomeriggio e  visita del Castello 
Linderhof,  il più piccolo dei tre castelli costruiti da Re Ludwig II di Baviera, considerato 
un’opera d’arte con i suoi giardini. Al termine delle visite proseguimento per Monaco di Ba-
viera, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Monaco di 
Baviera, capitale della Baviera con la famosa “Marienplatz”, in cui si erge il Municipio neo-
gotico con il noto Carillon, la “Frauenkirche”. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione 
della visita con il Castello di Nymphenburg ovvero “il Castello delle Ninfe”, palazzo in stile 
barocco con al centro un vasto parco alla francese, antica residenza estiva dei Re di Baviera. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO  Prima colazione in hotel.  Al mattino incontro con la guida e partenza per il Ca-
stello di Neuschwanstein, uno dei simboli della Baviera, soprannominato il “Castello del Fa-
vole” sempre eretto per ordine di Ludwig II, situato nel sud della Baviera quasi al confine con 
l’Austria, domina dall’alto i paesi di  Füssen e Schwangau. Walt Disney lo prese come modello 
per i castelli di alcuni tra i suoi più celebri film. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita per il Castello di  Hohenschwangau, della trilogia, quello non costruito da Re  
Ludwig ma ugualmente importante in quanto determinante nella sua storia ove trascorse 
buona parte della giovinezza e sempre qui ospitò l’amico Richard Wagner. Al termine siste-
mazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.  

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Garmishch-Partenkirchen 
nota località montana sulle Alpi bavaresi. Tempo libero per la visita del suo bel centro storico 
che custodisce alcuni pregevoli monumenti: la chiesa “vecchia” di St. Martin, l’omonima chie-
sa “nuova” edificata dall’architetto Joseph Schmuzer. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

Supplemento Singola € 155,00 Hotel previsto: ***/****  semicentrale

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

TOUR DI VIENNA: 
“La Città Imperiale” 
Date di Partenze: 22 Aprile - 01 Giugno - 03 Agosto - 28 Settembre - 29 Ottobre
 
1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza 
in pullman. Soste per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Vienna. Sistemazione in hotel, 
cena. In serata, (facoltativo circa € 20,00) 
e tempi permetten do, possibilità di pas-
seggiata in centro con accompagnatrice. 
Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. In-
tera giornata libera oppure si consiglia 
la visita panoramica guidata di Vienna e 
Museo del Belvedere (facoltativa circa  
€ 50,00 - ingressi esclusi). Al mattino in-
contro con la guida ed inizio della visita 
panoramica con: Ring Strasse, il Prater, la  
Casa di Hundertwasser (Case Matte), il Da-
nubio con ONU, la Torre del Danubio, zona 
Uno City.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata al Museo 
del Belvedere uno dei capolavori dell’architettura barocca austriaca e una delle residenze 
princi pesche più belle d’Europa dove avremo modo di contemplare alcune tele famose come 
Klimt, Van Gogh, Renoir. Rientro in hotel. Cena a Grinzing, tipico quartiere di vignaioli (facol-
tativa circa € 40,00). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guida-
ta di Vienna Storica e il Castello di Shonbrunn (facoltativa circa € 50,00- ingressi esclusi). 
Al mattino incontro con la guida, visita di Vienna con una passeggiata nel centro storico con 
il Duomo di Santo Stefano, la Chiesa Agostiniani, il Complesso dell’Hofburg (esterni), Piazza 
degli Eroi. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata al Castello di 
Shonbrunn, il più bello e famoso palazzo d’Austria, voluto da Maria Teresa come residenza 
estiva degli Asburgo. Al termine 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 € 160,00
Supplemento Agosto € 40,00 a coppia

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

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

TOUR DELLA GERMANIA “ROMANTICA”:
Norimberga, Ratisbona, la Strada Romantica e Bamberga
Date di Partenze: 31 Maggio - 11 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza 
in pullman. Soste per ristoro facoltativo e 
per il pranzo libero. Arrivo a Norimber-
ga nel pomeriggio. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al 
mattino partenza per 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 rappre-
senta un importante monumento di epoca 
romana, il Duomo di San Pietro. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio rientro a  
Norimberga e visita guidata della città 
con il centro storico cinto da mura medie-
vali, la Fortezza Imperiale, la Chiesa di San 
Sebaldo, il Castello e la Fontana “Schoner 
Brunner”. Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Wurzburg ed inizio della visita 
guidata della città bagnata dalle acque del fiume Meno, già da lontano si scorge la fortez-
za del Marienberg, che la domina dall’alto, la Residenza Vescovile, il Duomo si San Kilian. 
Pranzo libero. Proseguimento per Bamberga e visita della città, ricca   di  testimonianze del 
suo splendido passato tanto da essere dichiarata Patrimonio UNESCO. Visiteremo il centro 
storico con il Duomo medievale, i palazzi barocchi, le casette dei pescatori lungo il Regnitz.  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per percorre l’affascinante Strada 
Romantica e la visita dei suoi più emblematici paesini. Rothenburg ob der Tauber, splendi-
da cittadina raccolta entro un recinto di mura che rappresenta un importante centro d’arte 
ed è quindi considerata una tappa importantissima lungo la strada romantica. Pranzo libero. 
Proseguimento per Dinkelsbuhl delizioso borgo medievale. Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento.

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

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

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

TOUR DELLA BAVIERA:  
Monaco di Baviera, Norimberga, Ulm e Ratisbona
Date di Partenze: 06 Aprile (Pasqua) - 28 Giugno - 16 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Proseguimento del viaggio per una breve visita di Innsbruck, Capitale del 
Tirolo austriaco. Proseguimento per Ingolstadt, città della Baviera bagnata dalle acque del 
Danubio, con arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernot-
tamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data (facoltativa circa € 60,00) di Monaco di Baviera con la bellissima “Marienplatz”, dove 
si erge il Municipio neogotico con il noto carillon, la “Frauenkirche”, emblema inconfondibile 
della città, il Castello di “Nymphenburg”, residenza estiva dei re bavaresi. Pranzo libero. Con-
tinuazione della visita e al termine tempo libero per attività individuali. 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 Norimberga e Ratisbona (facoltativa circa € 65,00). Al mattino partenza per No-
rimberga e visita guidata della città con il suo nucleo storico cinto da mura medievali che 
racchiude la Fortezza Imperiale, la Chiesa di San Sebaldo, il Castello, la Fontana “Schoner 
Brunner”. Pranzo libero. Proseguimento per Ratisbona, incontro con la guida per la visita 
della città con il centro antico storico caratterizzato da antiche chiese e nobili palazzi. Visite-
remo 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. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
giornaliera Ulm e Augusta (facoltativa circa € 65,00). Al mattino partenza per Ulm, incontro 
con la guida e visita dell’antica città attraversata dal Danubio e dei suoi monumenti tra cui il 
maestoso Munster, la chiesa con il campanile più alto al mondo. Pranzo libero. Proseguimento 
per la visita guidata di Augusta, una delle città più antiche della Germania e fondata dai Ro-
mani; visiteremo il centro storico con la bella piazza di Rathausplatz, il Palazzo del Municipio 
etc. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a disposizione nella Altstadt 
(città vecchia) di  Ingolstadt. Inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
in serata. 

Supplemento Singola € 200,00 Hotel previsto: ***/****  semicentrale-periferico

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 870,00
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TOUR PAESI BASSI: Amsterdam,  
la Grande Diga, Zaanse Shans, Volendam e Marken
Date di Partenze: 26 Aprile - 04 Luglio - 15 Agosto - 26 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Proseguimento per Strasburgo, sistemazione in hotel e cena (hotel/ristorante). Dopocena 
possibilità di passeggiata nel centro della città (facoltativa e tempi permettendo circa € 20,00). 
Pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata alla Grande Diga e alla Valle dei Mulini a Vento (facoltativa circa € 60,00). Al mat-
tino partenza per Zaanse Shans, un piccolo villaggio a nord del Paese, un vero museo a cielo 
aperto, dove i mulini sono ancora in funzione e gli abitanti si occupano di attività tradiziona-
li. Proseguimento per la Grande Diga, una delle grandi opere di ingegneria idraulica ultima-
ta nel 1932, per impedire al mare di inondare le zone costiere. Pranzo libero. Proseguimen-
to della visita di Volendam e Marken tipici villaggi dei pescatori caratterizzati da antichi 
borghi con casette in legno e tipico porticciolo per la pesca, entrambi affascinanti località olandesi.  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di 
Amsterdam (facoltativa circa € 55,00), denominata “la Venezia del Nord” per i suoi 150 canali che 
girano intorno al nucleo storico: P.za Dam, il Palazz Reale, il Municipio, il Vondel Park etc. La visita 
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 pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bruxelles, Capitale del Bel-
gio, con i suoi imponenti edifici e le stupende Piazze. Breve giro panoramico della città. Pran-
zo libero. Proseguimento per Nancy/Metz, sistemazione in hotel e cena (hotel/ristorante).   
Dopocena possibilità di passeggiata nel centro della città. (facoltativo e tempi permettendo circa 
€ 20,00). 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 € 250,00
Supplemento Aprile e Settembre € 50,00 a coppia

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.150,00

TOUR DEL BELGIO E LE FIANDRE:  
Bruxelles, Anversa, Dinant, Bruges e Anversa 
Date di Partenze: 13 Agosto - 24 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo 
libero. Proseguimento per Strasburgo, sistemazione in hotel e cena (hotel/ristorante). Dopocena 
possibilità di passeggiata nel centro della città (facoltativa e tempi permettendo circa € 20,00). 
Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per il Granducato del Lussemburgo, breve giro 
panoramico della città con il quartiere delle Istituzioni Europee, P.za d’Armi, P.za del Mercato, etc.. 
Pranzo libero. Proseguimento per Bruxelles, Capitale del Belgio, sistemazione in hotel, nei din-
torni, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di 
Bruxelles e di Anversa (facoltativa circa € 60,00). Al mattino incontro con la guida e partenza per 
Anversa, la grande città d’arte sulle rive della Schelda, visiteremo la Grote-Markt, la piazza princi-
pale con gli antichi palazzi sormontati da statue dorate, la Cattedrale, centro storico con gli antichi 
Palazzi delle Corporazioni, la Casa di Rubens (esterni). Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a 
Bruxelles e visita della Capitale del Belgio, con la Grand Place, la statuetta simbolo della città del 
Manneken Pis, il quartiere del Sablon, il Parco Laeken e la Residenza Reale.  Tempo a disposizione 
e rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia escursione guidata 
alla scoperta delle Fiandre (facoltativa circa € 70,00). Al mattino partenza per Bruges, capoluogo 
delle Fiandre, dove scopriremo il suo centro storico di tipo medievale caratterizzato dai canali 
su cui si affacciano le case patrizie, dal Lago d’Amore e dal Beghinaggio, patrimonio dell’Unesco. 
Pranzo libero. Proseguimento per Gand e visita del centro storico di questa tipica e suggestiva cit-
tadina sui canali che vanta il patrimonio artistico più vasto delle Fiandre con oltre 400 monumenti 
classificati, le pittoresche strade Graslei e Corenlei, un’antica roccaforte e il Polittico dell’Agnello 
Mistico,capolavoro dei fratelli van Eyck custodito all’interno della chiesa di San Bavo. Al termine 
della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata di 
Dinant e Liegi (facoltativa circa € 70,00). Al mattino partenza per Dinant, città che oltre l’aver 
dato i natali a Adolphe Sax, inventore del sassofono, è conosciuta per l’immagine del Campanile, 
con la cupola in stile “russo”, per la sua Fortezza e per i suoi “tetti blu” che ne fanno una delle im-
magini più celebri del turismo Vallone. Pranzo libero. Proseguimento per il Liegi città che vanta 
una lunga storia di indipendenza ed oggi animatissimo centro culturale che custodisce nella sua 
architettura richiami al romanico, al gotico e al rinascimentale.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve visita al Castello di Ve-
ves, di tipo feudale risalente al XIII secolo ed edificato su di un promontorio che domina le due 
valli che lo circondano (esterni- ingresso individuale e facoltativo circa € 5,00). Proseguimento 
Nancy/Metz. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo e sistemazione in hotel, cena (hotel/ risto-
rante). Dopocena possibilità di passeggiata nel centro della città. (facoltativo e tempi permettendo 
circa € 20,00). Pernottamento. 

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

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.150,00

TOUR DI BERLINO: 
Monaco di Baviera, Potsdam e i Castelli del Brandeburgo
Date di Partenze: 05 Aprile (Pasqua) - 08 Agosto - 10 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pran-
zo libero. Arrivo a Monaco di Baviera e tempo libero oppure si consiglia la visita guidata della 
città (facoltativa circa € 40,00), Capitale della Baviera, e dei suoi maggiori monumenti; la bel-
lissima “Marienplatz”, dove si erge il Municipio neogotico con il noto carillon, la “Frauenkirche”, 
emblema inconfondibile della città, il Castello di “Nymphenburg”, residenza estiva dei re bava-
resi. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data di Berlino (facoltativa circa € 60,00). Intera giornata dedicata alla visita guidata della 
città. Visiteremo i monumenti più importanti di quelle che erano le due facce di Berlino fino 
al 09/11/1989, la parte orientale e l’occidentale: Alexanderplatz, il Viale Unten der Linden, la 
Porta di Brandeburgo, il Reichstag, il quartiere del Governo ed infine passeremo lungo il Tierr-
garten con la colonna della Vittoria e il viale delle Ambasciate. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio continuazione della visita città alla scoperta delle tracce dell’ex Muro, con sosta al Check 
Point Charlie e all’”East Side Gallery”, la parte più estesa del Muro ancora in piedi. Rientro in 
hotel. Cena in tipica birreria con prodotti tipici locali (facoltativa circa € 40,00). Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
(facoltativa circa € 70,00) a Potsdam, città del Brandeburgo situata nei dintorni di Berlino, 
ricca di castelli, parchi e laghi inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità. Visi-
ta del Castello di Sansouci (adesione da confermare al momento della prenotazione - guida 
inclusa – ingresso escluso). Pranzo libero. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Norimberga e 
tempo libero a disposizione, oppure si consiglia visita guidata (facoltativa circa € 40,00) del-
la città dei suoi maggiori monumenti e del suo splendido centro storico cinto nelle lunghe e 
maestose mura medievali, all’interno delle quali si erige il Castello di Kaiserburg. Al termine 
proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.100,00

LA VALLE DEL RENO E DELLA MOSELLA:  
Bonn, Colonia, Coblenza, Spira e Strasburgo 
Date di Partenze: 06 Agosto

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Heidelberg la più antica 
sede universitaria della Germania, con il centro storico, gioiello di arte barocca con l’edificio 
del Rathaus, la casa Ritter, la Chiesa dei Gesuiti, la Chiesa dello Spirito Santo e il Maestoso 
Castello in posizione dominante. Pranzo libero. Proseguimento per Bonn, ex Capitale della 
Germania dell’Ovest, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza la visita guidata di Colonia città ric-
ca di monumenti e beni architettonici tutti da scoprire adagiata sulle sponde del  fiume Reno: 
l’imponente Duomo gotico con le sue altissime torri visibili già in lontananza e con i suoi an-
tichi resti dei Re Magi, il caratteristico Centro Storico, il Municipio, le Chiese Romane. Pranzo 
libero. Rientro a Bonn ed incontro con la guida per la visita della città d’origine del grande 
musicista Ludwing Van Beethoven, ex Capitale della Germania. Visita guidata del centro: la 
casa natale del musicista, il Duomo Romanico, il grande Hofgarten che circonda l’università e 
la Piazza del mercato. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Coblenza posta sulla confluen-
za dei fiumi Reno e Mosella, ricca di monumenti storici racchiusi nella piccola città “Vecchia” 
e i grandi viali che solcano la città “Nuova” come la Lohrstrasse, città dichiarata Patrimoni 
dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio al termine della visita imbarco sul 
battello per una minicrociera panoramica sul fiume Mosella dove avremo modo di ammirare 
Palazzi e Castelli come: Principe Elettore, Historisches Weindorf, Palazzo Lahneck, estuario 
del fiume Lahn con il monastero di  Johannes e la sua cappella “Allerheiligenkapelle”, Castello 
Stolzenfels, Deutsches Eck.. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una navigazione sul fiume 
Reno. Partenza per il porto di Boppard ed imbarco sul battello in direzione di Bingen. In 
questo itinerario avremo modi di scoprire tutte le bellezze naturalistiche e artistiche che si 
affacciano sulle sponde del fiume Reno. Pranzo libero a bordo. Tempo a disposizione e rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Spira e visita guidata della città 
e del suo centro storico con particolare attenzione al Duomo, di aspetto imperiale in stile ro-
manico, famoso emblema della città, costruito a partire dal 1025, è il più grande monumento 
del suo tempo oggi annoverato nell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Pranzo 
libero. Tempo a disposizione e proseguimento per Strasburgo, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino breve panoramica della città sede ufficiale 
del Parlamento Europeo ed inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo 
in serata. 

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 985,00 € 950,00
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TRIESTE E LE GROTTE DI POSTUMIA
Date di Partenze: 09 Aprile (Pasqua) - 03 Giugno - 22 Luglio - 14 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo e per 
il pranzo libero. Arrivo Trieste e tempo dedicato alla visita al Castello di Miramare. Pro-
seguimento per il centro ed inizio della visita guidata della città così piena d’atmosfera, al 
confine con la Slovenia. Visita al Castello di San Giusto, la Basilica paleocristiana, il Duomo etc. 
Tempo libero a disposizione e sistemazione in hotel, cerna e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Postumia e visita guidata alle 
omonime Grotte (ingresso incluso), una delle più grandi grotte carsiche del mondo risalenti 
a due milioni di anni fa, un’esperienza unica nel suo genere. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

LA CROAZIA “CLASSICA”: Fiume, Isole del Quar-
naro, Laghi di Plitviche, Parenzo e Rovigno
Date di Partenze: 07 Aprile (Pasqua) - 01Giugno  - 24 Agosto - 05 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione alle Isole del 
Quarnaro. Al mattino partenza per visita guidata dell’Isola di Krk (Veglia), collegata da un 
ponte al continente, la più grande e conosciuta di tutto l’arcipelago del Quarnaro; Visita al bel 
centro storico di Krk. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’Isola di Cherso (Cres) che 
affascina per il suo panorama pieno di contrasti. Il bosco di conifere a nord e la pineta al centro 
dell’isola si estendono fino ad incontrare l’affascinante deserto roccioso. A sud dell’isola inve-
ce troviamo fitti boschi di sempreverdi. Al termine della visita guidata rientro in hotel, cena. 
In serata, tempi permettendo, passeggiata con accompagnatore a Opatja. Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’ escursione guidata ai Laghi 
di Plitviche (ingresso incluso). Il parco è considerato dall’Unesco patrimonio dell’umanità, 
ed è uno dei parchi naturali più rigogliosa vegetazione che ne fanno uno scenario certamente 
unico. Pranzo libero. Proseguimento della visita e tempo libero. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

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

L’ISTRIA:  
Parenzo, Rovigno, Isole dei Brioni e Cittanova
Date di Partenze: 23 Aprile - 02 Giugno - 01 Settembre

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

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

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

LA SLOVENIA:  
Lubiana, il Lago di Bled, le Grotte di Postumia, Skofja 
Loka e Lipizza  
Date di Partenze: 22 Aprile - 31 Agosto - 26 Ottobre

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

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

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Lipizza e visita di una tenuta 
alla scoperta della secolare storia dell’allevamento dei cavalli, sul paesaggio circostante. Dopo 
verrà offerta una degustazione di prodotti tipici. Dopo la degustazione assisteremo ad uno 
spettacolo di equitazione con esemplari unici di cavalli Lipizzani. Al termine tempo a dispo-
sizione e rientro in hotel. 
 
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una sosta al maestoso Castello 
di Predjama, famoso non solo per il castelliere Erasmo, ma anche per la sua bellezza stra-
ordinaria. Proseguimento per la visita alle Grotte di Postumia, una delle più estese grot-
te carsiche del mondo, risalenti a due milioni di anni fa (ingresso incluso). Pranzo libero.  
Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 40,00

Supplemento Singola € 95,00
Supplemento Giugno € 30,00 - Agosto € 60,00

Supplemento Singola € 70,00

Supplemento Singola € 95,00

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

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

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

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

Quota base

Quota base

Quota base

Quota base

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

Prenota Prima 
45 giorni

€ 235,00

€ 430,00

€ 355,00

€ 490,00

€ 220,00

€ 405,00

€ 330,00

€ 465,00

TOUR BUDAPEST: 
“La Parigi dell’est”
Date di Partenze: 07 Aprile (Pasqua) - 01 Giugno - 12 Agosto - 14 Settembre - 29 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata 
libera oppure si consiglia la visita guidata di Buda-
pest, divisa in due parti dal Danubio (facoltativa circa 
€ 55,00). Pest nella grande pianura con P.za Roosevelt, 
Viale Andrassy, Basilica di Santo Stefano etc; Buda nella 
zona collinare, con la Fortezza, la Chiesa di Re Mattia, il 
Bastione dei Pescatori, luogo panoramico sul Danubio 
e il Ponte delle Catene. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di una Minicrociera sul 
Danubio, per ammirare la “Parigi dell’Est” con vista dal fiume (facoltativa circa € 25,00). Cena in 
tipico locale, con musica tzigana (facoltativa circa € 35,00). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione guidata 
al Parlamento e il Castello di Grassalkovich (facoltative circa € 55,00). Il Parlamento datato nel 
1885, oggi il terzo più grande d’Europa, ricco di decorazioni in oro zecchino, illuminato da 10.000 
lampadine e ricopre un’importanza architettonica (guida e prenotazione incluse - ingresso esclu-
so). Pranzo libero. Partenza per Godollo e visita al Castello di Grassalkovich, meraviglioso esempio 
di stile barocco, utilizzato come residenza dall’imperatore Francesco Giuseppe e la leggendaria 
“Principessa Sissi” (prenotazione inclusa - ingresso escluso); visita agli appartamenti reali con gli 
arredi e i dipinti. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

Supplemento Singola € 130,00
Supplemento Agosto € 40,00 a coppia

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 710,00



34
w w w . i v i a g g i d e l c a v a l l i n o . i t

TO
U

R
 I

N
 P

U
LL

M
A

N
 -

 E
U

R
O

PA
 D

EL
L’

ES
T

TOUR PRAGA “ La Città Magica” 
Date di Partenze: 06 Aprile (Pasqua) - 31 Maggio - 23 Agosto - 20 Settembre - 01 Novembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza 
in pullman. Soste per ristoro facoltativo e 
per il pranzo libero. Arrivo a Ratisbona 
(Regensburg). Sistemazione in hotel, cena. 
Dopocena possibilità di fare un gito panora-
mico della città con la nostra assistente nel 
centro antico storico caratterizzato da anti-
che chiese e nobili palazzi (facoltativo circa 
€ 20,00). Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al 
mattino partenza per Praga. Pranzo libero. 
Intero pomeriggio libero oppure si consi-
glia la visita guidata del cuore antico della 
città (facolta tiva circa € 45,00): visiteremo 
la “Città Vecchia” con la P.za del Municipio 
dove si trova il famoso Orolo gio astronomico, la Chiesa di Tyn (esterno), il Ponte Carlo, la 
Via Parigi e Josefov, il Quartie re Ebraico. Proseguimento per l’hotel, cena. Dopocena, tempi 
permettendo, passeggiata in centro in notturna per ammirare le bellezze artistiche della città 
illuminate della luci della sera (facoltativa circa € 20,00). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data di Praga in particolare la cosiddetta “Parte Piccola” (facoltativa circa € 55,00), con gli 
esterni di San Nicola, la Via Neruda, la Chiesa del Bambin Gesù e l’isola di Kampa, con la 
zona chiamata “Ve nezia Praghese”. Qui si trovano il famoso Čertovka (canale del Diavolo) con 
l’antico mulino, e il coloratissimo “Muro di John Lennon” realizzato con murales e graffiti. 
Pranzo in ristorante. La visita prosegue con la zona del “Hradčany” (Castello) il complesso 
monumentale dell’an tica 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 Stra-
hov con vista moz zafiato su tutta la città. Cena in tipico ristorante della città con musica e 
camerieri in costume (facoltativa circa € 40,00). Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali, oppure 
al mattino possibilità di escursione guidata a Kutna Hora e il Castello di Konopiste (fa-
coltativa e ingressi esclusi circa € 60,00). Al mattino partenza per Kutna Hora importante 
centro della Boemia durante il medioevo grazie alle miniere d’argento da cui si estraeva il 
prezioso metallo. Visiteremo la Chiesa gotica di San Giacomo, la Cattedrale di Santa Barbara 
e l’Antica Zecca. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita di uno dei Castelli 
della Baviera, Karlstein. Konopiste oppure Sternberk (in base alla loro apertura stagio-
nale). 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 liquo re praghese “Becherovka”. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

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

TOUR CROAZIA E SLOVENIA: 
Date di Partenze: 25 Aprile  - 09 Luglio - 09 Agosto - 03 Settembre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo a Gorizia e 
pranzo libero. Tempo per una visita della città con il suo centro storico, il Duomo del XIV sec. 
Proseguimento del viaggio con arrivo a Lubiana, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
a Skofja Loka e il Lago di Bled (facoltativa circa € 60,00). Al mattino partenza per Bled, 
incontro con la guida e visita della cittadina lacustre e del suo maestoso Castello. Imbarco 
sulle tipiche imbarcazioni locali (pletne) per un breve tragitto che ci conduce sull’isolotto nel 
centro lago, sull’Isola di Bled, nel cuore della Carnia settentrionale. Tempo per la visita della 
Chiesa. Rientro a Bled e pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata della meravigliosa 
cittadina medievale di Skofja Loka sicuramente una delle più belle sicuramente una delle più 
belle della Slovenia. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita di Lubiana 
(facoltativa circa € 50,00), Capitale della Slovenia. Incontro con la guida e visita della città 
con il suo bel centro storico racchiuso all’interno di un’estesa area pedonale, da P.za Preseren, 
si attraversa il Triplice Ponte, il Mercato Comunale, la Cattedrale di S. Nicola proseguendo 
all’interno dei vecchi borghi medievali, il Borgo del Municipio e il Borgo Vecchio. Pranzo libe-
ro. Nel primo pomeriggio partenza per la Croazia. Arrivo a Opatja, sistemazione in hotel, nei 
dintorni, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
giornaliera alle Isole del Quarnaro (facoltativa circa € 60,00). Al mattino incontro con la gui-
da e partenza per l’Isola di Krk (Veglia), collegata da un ponte al continente, la più grande e 
conosciuta di tutto l’arcipelago del Quarnaro. Si caratterizza per le proprie calette bagnate da 
un mare blu intenso e per la sua rigogliosa e verde vegetazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per l’Isola di Cherso (Cres) che affascina per il suo panorama pieno di contrasti. Il 
bosco di conifere a nord e la pineta al centro dell’isola si estendono fino ad incontrare l’af-
fascinante deserto roccioso. A sud dell’isola invece troviamo fitti boschi di sempreverdi. Al 
termine della visita guidata rientro in hotel, cena. Dopocena, tempi permettendo, passeggiata 

LE CAPITALI DELL’EST: 
Vienna, Praga e Budapest
Date di Partenze: 25 Aprile - 13 Agosto

1° GIORNO  Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per 
il pranzo libero. Arrivo a Budapest, sistemazione in hotel, cena. Dopocena possibilità di 
fare una passeggiata in centro col nostro assistente (tempi permettendo – facoltativa circa  
€ 20,00). Pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data e giornaliera di Budapest, Capitale dell’Ungheria e detta la “Parigi dell’Est” (facoltativa 
circa € 55,00). Visiteremo la zona di Pest ubicata nella grande pianura con P.za Roosevelt, 
Viale Andrassy, la Basilica di Santo Stefano etc. successivamente la zona di Buda più collinare, 
con la Fortezza, la Chiesa di Re Mattia, il Bastione dei Pescatori, luogo panoramico e di con-
trollo sul Danubio. Il Ponte delle Catene meravigliosa opera di ingegneria unisce, assieme ad 
altri ponti, le due parti divise dal fiume Danubio. Pranzo in ristorante. Ultimazione della visita 
e possibilità di fare una minicrociera sulle romantiche acque del fiume Danubio (facoltativa 
circa € 30,00). Rientro in hotel. Cena in tipico locale, con musica tzigana (facoltativa circa € 
35,00). Pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bratislava, capitale della Re-
pubblica Slovacca anch’essa bagnata dalle acque del Danubio. Passeggiata col nostro assi-
stente nel centro della città. Pranzo libero. Proseguimento per Praga, Capitale della Repub-
blica ceca, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guidata 
e giornaliera della città Praga con il quartiere di Stare Mesto (Città vecchia facoltativa circa € 
55,00) visiteremo la P.za del Municipio dove si trova il famoso Orologio astronomico, la Chiesa 
di Tyn (esterno), il ponte Carlo, la Via Parigi e Josefov, il Quartiere Ebraico. Pranzo in ristorante.  
Proseguimento della visita con il quartiere di Mala Strana (Città Piccola) con San Nicola 
(esterno), la Via Neruda, la Chiesa del Bambin Gesù, e l’isola di Kampa, lungo il fiume Mol-
dava, con la zona chiamata “Venezia Praghese”. Qui si trovano il famoso Čertovka (canale del 
Diavolo) con l’antico mulino, e il coloratissimo “Muro di John Lennon” realizzato con murales 
e graffiti. Rientro in hotel. Possibilità di fare una cena in un tipico locale della città con musica 
e costumi tipici (facoltativo circa € 40,00). Pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia l’escursione guidata 
al quartiere di “Hradčany” (Castello facoltativa circa € 40,00), il complesso monumentale 
dell’antica Praga dove si trovano meravigliose costruzioni tra cui la Cattedrale di San Vito e la 
Basilica di San Giorgio, il Palazzo Reale e il rinomato “Vicolo d’Oro”. Pranzo libero. Partenza 
per Vienna, capitale dell’ Austria, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guida-
ta e giornaliera di Vienna e la Reggia di Schonbrunn (facoltativa circa € 60,00). Visita della 
città con una panoramica lungo la maestosa Ringstrasse dove si trovano il Palazzo dell’Opera, 
il Parlamento, il Municipio, il Palazzo del Belvedere (esterni) etc. Pranzo in ristorante. Visita 
della Reggia di Schonbrunn il più bello e famoso palazzo d’Austria, voluto da Maria Teresa 
come residenza estiva degli Asburgo (ingressi esclusi). Rientro in hotel. Cena in tipico locale 
viennese Grinzing/Neusfit (facoltativa circa € 40,00). Pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Soste per ristoro fa-
coltativo. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 160,00
Supplemento Agosto € 45,00 a coppia

Supplemento Singola € 250,00
Supplemento Agosto e Settembre € 70,00 a coppia

Supplemento Singola € 280,00
Supplemento Agosto € 70,00 a coppia

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

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

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia)

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

€ 1.425,00

€ 1.345,00

ad Rijeka, l’italiana Fiume (facoltativa circa € 20,00), oggi il maggior porto croato, visiteremo 
il centro storico, la Torre dell’Orologio, la Cattedrale di S. Vito e città vecchia. Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata e giornaliera al Parco Naturale dei Laghi di Plitviche (facoltativa circa € 75,00 - 
ingressi inclusi). Si tratta di 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna Rijeka (Fiume 
Bianco e Fiume Nero), sorgenti sotterranee, collegati tra loro da cascate, che si riversano nel 
fiume Korana. Nel 1979 sono stati proclamati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e sono 
visitabili grazie a una rete ben segnata di sentieri e a 18 km di passerelle. Il parco si divide 
in due parti, la superiore i cui laghi si trovano in una valle dolomitica circondati da foreste e 
collegati da spettacolari cascate, e la parte inferiore dove si possono vedere laghi più piccoli 
e una bassa vegetazione. Pranzo libero all’interno del parco. Al termine della giornata rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure si consiglia l’escursione 
guidata a Zagabria, Capitale della Croazia (facoltativa circa € 60,00), All’arrivo incontro con 
la guida e tempo dedicato alla visita della città divisa in due parti, Gornj Grad, la più alta e più 
antica e Donji Grad, la più bassa. Visiteremo, la Cattedrale, la Chiesa di San Marco, il Teatro 
Nazionale e tutto il centro storico con la P.za Preradovica. Pranzo libero. Continuazione della 
visita e tempo libero a disposizione per visite individuali. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una sosta al maestoso Ca-
stello di Predjama, famoso non solo per il castelliere Erasmo, ma anche per la sua bel-
lezza straordinaria. Proseguimento per la visita alle Grotte di Postumia, una delle più 
estese grotte carsiche del mondo, risalenti a due milioni di anni fa (prenotazione inclusa 
- ingresso escluso). Pranzo libero. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Lubiana, Bled, il Parco di Plitviche, le Isole del Quarnaro e Zagabria
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TOUR DELLA POLONIA:
 
Date di Partenze: 28 Maggio - 20 Agosto - 08 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Brno, in Repubblica Ceca, sistemazione in hotel, cena e pernottamen-
to.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Czestochowa e visita al mona-
stero Jasna Gora dove è esposta l’icona della miracolosa Madonna Nera. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Varsavia, capitale della Polonia, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure si consiglia la visita gui-
data di Varsavia (facoltativa circa € 55,00). Al mattino incontro con la guida ed inizio della 
visita della città e del centro storico di questa città ricostruita quasi interamente dopo lo 
scoppio della II Guerra Mondiale, visiteremo il Palazzo Reale, la P.za del Mercato, la Cattedrale 
di S. Giovanni, il Giardino Sassone con la tomba del Milite Ignoto, ect. Pranzo libero e conti-
nuazione della visita. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel.  Mattino libero oppure si consiglia una Minicrociera 
sul fiume Vistola a bordo di una tradizionale barca popolare di Galar scoprendo i suoi pa-
norami unici lungo il percorso (facoltativa circa € 25,00). Pranzo libero. Proseguimento per 
Cracovia, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guida-
ta di Cracovia e delle Miniere di Wieliczka (facoltative circa € 60,00). Cracovia, città delle 
incoronazioni nonché necropoli dei Re polacchi e dichiarata Patrimonio Mondiale dell’UNE-
SCO per la bellezza del suo centro storico con la magnifica P.za del Mercato, la Basilica della 
S. S. Vergine Maria, la Città Vecchia (Stare Mesto) circondata da un parco urbano. Tempo a 
disposizione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per le miniere di sale di 
Wieliczka, a 16 km da Cracovia, per rivivere la vita dei minatori durante i 700 anni di storia 
in questo labirinto di cunicoli e gallerie per un totale di circa 200 km, un’esperienza unica 
l’ammirare le sculture di sale all’interno delle tre Cappelle. Rientro in hotel. Cena tipica con 
spettacolo folkloristico in stile placco assaporando i piatti tipici (facoltativa circa € 40,00). 
Pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
guidata e giornaliera a Wadowice e Auschwitz/Birkenau (facoltative circa € 55,00). Wa-
dowice, città Natale di Papa Giovanni Paolo II dove nacque nel 1920 e visita alla casa nativa, 
piuttosto modesta, ora museo molto frequentato, soprattutto dopo la morte del Santo, da pel-
legrini italiani. Visita alla Basilica nel centro della città risalente al secolo XIV. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Auschwitz/Birkenau e visita al campo di concentramen-
to aperto dai nazisti nell’aprile del 1940 e ultimamente restaurato e rinnovato facente parte 
del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Al termine rientro a in hotel a Cracovia, cena. Dopocena 
passeggiata in notturna nel centro della città con nostro assistente (tempi permettendo e 
facoltativa € 20,00). Pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bratislava, Capitale della 
Repubblica Slovacca. Pranzo libero in viaggio. Arrivo e tempo libero a disposizione oppu-
re si consiglia la visita guidata della città e dei suoi maggiori monumenti (facoltativa circa  
€ 45,00): il Castello, il Duomo di San Martino, la P.za Principale con lo storico Municipio. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio 
del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Supplemento Singola € 280,00
Supplemento Agosto € 50,00 a coppia

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

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.985,00

LE PERLE DELLA DALMAZIA:
Zara, Spalato, Sibenico e Dubrovnik
Date di Partenze: 27 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo Rijeka, l’italiana Fiume, e tempo dedicato alla visita guidata di questa 
antica città oggi il maggior porto croato, visiteremo il centro storico, la Torre dell’Orologio, la 
Cattedrale di S. Vito e città vecchia. Al termine proseguimento per Zara, sistemazione in hotel, 
nei dintorni, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Spalato Spalato, capoluogo 
della Dalmazia che si porta dietro 1700 anni di storia. Incontro con la guida per la visita del 
suo bellissimo centro storico circondato da mura fortificate da cui spicca il Palazzo Diocle-
ziano e il Campanile della Cattedrale, simbolo della città. Pranzo libero e proseguimento per 
Dubrovink, sistemazione in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita di Dubrovink con la Fortezza, la Cattedrale, le Antiche Mura di cinta in parte percor-
ribili, la Fontana minore di Onofrio, le numerose Chiese, le viuzze adiacenti al centro vere e 
proprie chicche ornate da piante e fiori che le rendono uniche, il Convento dei Francescani 
etc. Pranzo libero e continuazione della visita. Tempo libero e rientro in hotel, cena e per-
nottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il porto di  Makarska ed im-
barco per la visita guidata dell’Isola di Brac, la più grande della Dalmazia e famosa per la 
bellissima spiaggia di Zlatni Rat. Faremo un itinerario guidato che ci permetterà di ammirare 
i punti più belli dell’isola, ricca di vegetazione, vigneti, uliveti e mare cristallino. Pranzo libe-
ro. Proseguimento per il porto di Supetar ed imbarco per Spalato, sistemazione in hotel, nei 
dintorni, cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sibenico, la più antica città cro-
ata sul Mar Adriatico, sorge in un golfo ed è il porto naturale più protetto di tutto l’Adriatico, 
mantiene ancora oggi importanti monumenti del domino veneziano, passeggiata in centro. 
Pranzo libero e tempo libero a disposizione. Proseguimento per Zara, sistemazione in hotel, 
nei dintorni, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di Zara, gra-
ziosa cittadina della costa Dalmata, affacciata sul Mar Adriatico. La città segnata da anni di 
storia, oggi annovera tra i suoi monumenti principali la Chiesa di Santa Anastasia, la Catte-
drale di San Donato, l’antico foro Romano con la Chiesa di Santa Maria, la Porta Terraferma 
etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza Rijeka, l’italiana Fiume, sistemazione in hotel, nei 
dintorni, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata all’Isola di Krk 
(Veglia), collegata da un ponte al continente, la più grande e conosciuta di tutto l’arcipelago 
del Quarnaro. Si caratterizza per le proprie calette bagnate da un mare blu intenso e per la sua 
rigogliosa e verde vegetazione. Pranzo libero. Inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata. 

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

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 1.150,00 € 1.100,00

Cracovia, Wieliczka, Wadowice, Auschwitz e Varsavia  

TOUR ALBANIA E MONTENEGRO:  
Date di Partenze: 20 Agosto 

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

2° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Al mattino arrivo al porto di Durazzo, disbrigo delle forma-
lità di sbarco ed inizio del tour con l’incontro della guida e visita di questa antichissima città. Durazzo 
conserva rovine romane e fortificazioni bizantine. Di particolare interesse il Museo Archeologico, i resti 
di un impianto termale e dell’anfiteatro. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Berat e vi-
sita della città dalle mille finestre. La cittadella con numerose chiese bizantine, il Museo Onufri, il più 
importante pittore di icone dell’Albania. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Gjirokastra posta in cima ad una colli-
netta, annoverata nel patrimonio Unesco per la sua architettura dai vari influssi grechi, romani ed etru-
schi. Visiteremo il castello rassomigliante una grande nave da combattimento al cui interno il Museo 
Nazionale delle Armi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per una breve sosta a Syri i Kater 
(Occhio Blu). Arrivo a Saranda, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza la visita al sito archeologico di Butrint, la 
“Piccola Troia” di cui parla Virgilio nell’Eneide e Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. La città conserva 
resti di età greca, imponenti monumenti romani ma anche una bellissima chiesa paleocristiana e una 
fortezza ottomana. Pranzo libero. Proseguendo lungo la costa io¬nica si visiterà il Castello di Ali Pasha, 
una fortezza sull’isola nella baia di Porto Palermo. Proseguimento per Valona, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Apollonia, fondata dai Corinzi nel VII sec. 
A.C. e nota per i resti del “Bouleuterion”, sede del governo cittadino, le cui colonne si stagliano contro Supplemento Singola € 275,00 Hotel previsto: ***/****  semicentrale

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 1.150,00 € 1.100,00

l’azzurro intenso del cielo con visita ad uno dei siti archeologici più conosciuti nel paese. Proseguimento 
per Tirana. Pranzo libero. Tempo per la visita della città con la P.za Skanderbeg, il Boulevard etc. Prose-
guimento per Kruje, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Kruje, cittadina medievale con i resti di un 
antico castello e sede del Museo Skanderbeg e dell’antico Bazar. Proseguimento per Podgorica, capitale 
del Montenegro, e tempo dedicato alla visita della città e per il pranzo libero. Proseguimento per Cetinje 
con la Casa-Museo del Re Nikola e l’omonimo Monastero con al suo interno due preziose reliquie di San 
Giovanni Battista e della Santa Croce. Al termine della giornata sistemazione in hotel, in zona Kotor, 
città adagiata sul fiordo più profondo del Mediterraneo: Bocche di Cattaro, Cena pernottamento. 

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino vsita di Kotor città il cui centro storico è cinto da mura, 
Classico esempio di fortificazione urbana militare. Giro in barca per la visita delle due piccole Isole dove 
si trovano le Chiese di San Giorgio e della Madonna di Skrpjela. Pranzo libero. Proseguimento per il 
porto di Bar ed imbarco sulla M/Nave per raggiungere l’Italia, sistemazione nelle cabine riservate, cena 
libera a bordo. Pernottamento. 

8° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Operazioni di sbarco al porto di Bari e tempo dedicato alla 
visita guidata della città con la Cattedrale e la Basilica di San Nicola. Pranzo libero. Inizio del viaggio di 
ritorno. Arrivo in serata.

Durazzo, Berat, Gjirokastra, Apollonia, Podgorica e Bocche di Cattaro

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Partenza Garantita
15 Partecipanti
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TOUR DELLA GRECIA:
Date di Partenze: 28 Maggio - 26 Agosto - 07 Ottobre

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

2° GIORNO Prima colazione libera a bordo. Sbarco ad Igoumenitza e proseguimento per 
la Valle delle Meteore, tempo libero, oppure si consiglia la visita guidata del sito meglio 
conosciuto per i suoi “Monasteri sospesi” (facoltativa circa € 50,00). Pranzo libero. Tempo a 
disposizione e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

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

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita gui-
data e giornaliera di Atene e Capo Sounion (facoltativa circa € 65,00). Al mattino visita di 
Atene con l’Acropoli, il sito archeologico che meglio la rappresenta nel Mondo, con il suo 
Partenone, l’Eretteo, il Tempio di Athena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Si proseguirà per 
P.za Syntagma e visita l’esterno del Palazzo Reale e il Museo Nazionale. Pranzo in ristorante.  
Nel primo pomeriggio partenza per Capo Sounion. Percorrendo il tratto di costa meglio co-
nosciuto come “Costa di Apollo”, caratterizzata da tratti sabbiosi che si alternano ad alte e 
scoscese scogliere, fino ad arrivare al Tempio del Dio del Mare: Poseidone. Rientro in hotel. 
Cena in un tipico locale nel quartiere della Plaka ricco di locali alla moda e bei ristoranti 
(facoltativa circa € 40,00). Pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
in battello alle Isole Saroniche (facoltativo circa € 110,00). Al mattino incontro con la guida 
e partenza dal Pireo per una suggestiva minicrociera alle Isole di Poros, Hydra ed Egina. 
Pranzo a bordo della M/Nave (solo per chi effettua l’escursione altrimenti pranzo libero), 
possibilità di fare il bagno. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partiamo in direzione del Peloponneso, at-
traversando il suggestivo Canale di Corinto, dove sarà possibile fare un’escursione in battello 

Supplemento Singola € 285,00
Supplemento Agosto € 50,00 a coppia

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.275,00

TOUR ROMANIA: 
Date di Partenze: 04 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza 
in pullman. Soste per ristoro facoltativo 
e per il pranzo libero. Proseguimento del 
viaggio sino ad arrivare nel tardo pome-
riggio a Budapest, capitale dell’Unghe-
ria. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.

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

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

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

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sinaia conosciuta come “la 
Perla dei Carpazi” e visita al Castello di Ples antica residenza reale che oggi ospita una ric-
chissima collezione di armi ed armature unica nel suo genere. Proseguimento per Bran e 
visita al famoso Castello di Dracula dove si dice sia vissuto Vlad Tepes. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Brasov e visita guidata di una delle più affascinanti località medioevali 
della Romania con il Quartiere di Schei, la chiesa Sfantul Nicolae, la Biserica Neagrã la chiesa 

Supplemento Singola € 550,00 Hotel previsto: ***/****  semicentrale

(facoltativa circa € 30,00). Proseguimento per Micene e visita del celebre sito archeologi-
co della città omerica con l’Acropoli, le Tombe Reali e le Mura ciclopiche (facoltativo circa 
€ 40,00 ingresso incluso). Pranzo libero. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia la visita guida-
ta (facoltativa circa € 40,00) al sito ed al Museo Archeologico di Olympia, lo Stadio ove ogni 
quattro anni si svolgevano i Giochi Olimpici, il Ginnasio e il Museo Archeologico. Pranzo libero 
e tempo a diposizione. Proseguimento per il porto di Patrasso ed imbarco sulla M/Nave in di-
rezione dell’Italia. Sistemazione nelle cabine riservate, cena libera a bordo e pernottamento.

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

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

più grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della città con i bastioni 
delle corporazioni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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

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

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

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Budapest. Pranzo libero. All’ar-
rivo tour panoramico della città e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

10° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Soste per risto-
ro facoltativo. Arrivo in serata.

Timisoara, Bucarest, Transilvania e la Bucovina

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 1.950,00 € 1.850,00

Partenza Garantita
15 Partecipanti
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TOUR LONDRA: 
Date di Partenze: 16 Luglio - 27 Agosto - 29 Ottobre

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Arrivo a Metz. Sistemazione in hotel, cena (hotel/bistro), pernottamento.

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

3 °GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure in alternativa si consiglia 
la visita guidata di Londra (facoltativa circa € 65,00) e dei suoi maggiori monumenti con 
il West End, i quartieri occidentali, il Buckingham Palace (se possibile assisteremo al cam-
bio della guardia), gli esterni dell’Abbazia di Westminster, il Big Ben, l’Houses of Parliament, 
Trafalgar square. Pranzo libero. Continuazione con la City, il cosiddetto miglio quadrato, il 
primo centro abitato di Londra in epoca romana dove adesso sorge il distretto finanziario 
con i celebri grattacieli tra cui la Swiss Re Tower e The Shard di Renzo Piano. Visita degli 
esterni di St Paul’s Cathedral, il Tower Bridge e la Tower of London, dove sono custoditi i 
gioielli della Corona. Rientro in hotel, cena. Dopocena possibilità di fare una passeggiata in 
centro a Londra in notturna con il nostro assistente (facoltativa e tempi permettendo circa € 
25,00). Pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, oppure visita guidata di Sto-
nehenge e Salisbury (facoltativo circa € 70,00 – ingressi esclusi). Al mattino partenza per 
Salisbury e visita della sua bellissima Cattedrale dichiarata Patrimonio Mondiale dall’Unesco 
la cui guglia è la più alta d’Inghilterra. Visita alla Magna Charta Libertatum, risalente al IIIX 
sec. e il più antico orologio funzionante d’Europa risalente al 1386. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Stonehenge sito archeologico avvolto nel mistero, il cui cerchio di pietre è uno 
straordinario esempio di ingegneria antica e il più importante sito preistorico in Inghilter-
ra, oltre che un luogo di importanza spirituale. Le prime leggende lo collegano con Merli-
no e Re Artù ed alle antiche leggende. Al termine rientro a Londra, cena e pernottamento.

5° GIORNO  Prima colazione in hotel. Mattino libero, oppure visita guidata al Castello di 
Windsor (facoltativo circa € 50,00 - ingressi esclusi), una delle principali residenze ufficiali 
della monarchia britannica e antica Fortezza di epoca normanna il più grande Castello abitato 
del mondo i cui appartamenti Reali, la Cappella di St. George e la sala Waterloo sono aperti al 
pubblico. Rientro a Londra per il pranzo libero e tempo libero per visite individuali oppure 
per l’immancabile shopping ai famosi Magazzini di Harrods. Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

TOUR DELLA CORNOVAGLIA:  
Date di Partenze: 06 Agosto - 10 Settembre

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

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Calais e imbarco sulla M/nave 
per la traversata del Canale della Manica. Pranzo libero a bordo. Sbarco a Dover, famosa 
per le sue bianche scogliere. Proseguimento del viaggio in direzione Londra. Sistemazione in 
hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata alla visita guida-
ta di Londra e dei suoi maggiori monumenti a partire dal West End, i quartieri occidentali, 
quelli più eleganti dove si concentrano i maggiori monumenti cittadini: Buckingham Palace, 
l’Abbazia di Westminster, il Big Ben, l’Houses of Parliament, Trafalgar Square, e Piccadilly Cir-
cus. Nel pomeriggio proseguimento dell’itinerario nella zona della City, il cosiddetto miglio 
quadrato, il primo centro abitato di Londra dove adesso sorge il distretto finanziario, dove si 
trova: St Paul’s Cathedral, il Tower Bridge, e la Torre di Londra. Al termine rientro in hotel, 
cena. Dopocena (facoltativo circa € 25,00 - tempi permettendo) tour della città in notturna 
con nostro assistente. Pernottamento.

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

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata all’escursione 
guidata della Cornovaglia, che offre agli occhi dei visitatori scenari e paesaggi unici e di 
estrema bellezza. St. Ives, così bella e suggestiva da attirare non solo turisti, ma anche artisti 
(tra cui il famoso pittore Turner). Visita e tempo a disposizione per passeggiare tra le viuzze 
e le piccole piazze del centro storico. Trasferimento a Capo Land’s End, termine apocalittico 
che significa “fine della terra”, effettivamente è la punta più estrema a sud ovest di tutta la 
Gran Bretagna, caratterizzata da meravigliose scogliere a picco sul mare. Breve sosta e prose-
guimento per St. Michael Mount isola famosa per la sua somiglianza con Mont Saint Michel 
francese; fondata dagli stessi Benedettini che, nel 495 ebbero un’apparizione dell’Arcangelo 
Michele. L’isola è collegata da un traghetto oppure durante la bassa marea da una lingua di 
terra (possibilità di accedere all’Isola via terra in caso di bassa marea oppure in traghetto al 
corso di circa 2 £ per tratta - facoltativo). Al termine della visita rientro in hotel, a Plymouth, 
cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Exeter antica 
città capoluogo del Devon. Semidistrutta nella Seconda guerra mondiale, conserva innumere-

Supplemento Singola € 650,00
Supplemento Agosto € 80,00 a coppia

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 1.850,00

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Dover, imbar-
co sulla M/nave per Calais, sbarco e proseguimento per Reims, sistemazione in hotel, cena. 
Dopocena possibilità di passeggiata in centro con accompagnatore (facoltativo  circa € 20,00 
- tempi permettendo). Pernottamento.

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

N.B. Per l’ingresso nel Regno Unito è richiesto l’uso del Passaporto con validità residua per 
almeno tutto il periodo di permanenza nel Paese. Al momento della stampa del Catalogo non 
è richiesto alcun Visto d’ingresso.

voli testimonianze di tutta la storia inglese, tra cui la Cattedrale dell’epoca normanna. Prose-
guimento per Winchester e visita alla sua Cattedrale in stile gotico/romanico, una delle più 
lunghe d’Europa (170 m) ed è una fra le più antiche del Regno Unito; sede di incoronazioni di 
re inglesi. Al termine proseguimento per Londra, possibilità (facoltativo circa € 30,00 -  tem-
pi permettendo) di navigazione in battello sul Tamigi. Al termine proseguimento per l’hotel, 
nei dintorni, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Dover, imbarco 
sulla M/nave per Calais, sbarco e proseguimento per Reims, capitale della Regione francese 
dello Champagne, sistemazione in hotel, cena. Dopocena (facoltativo circa € 20,00 - tempi 
permettendo) passeggiata in notturna nel centro di Reims con nostro assistente. Pernotta-
mento.

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

N.B. Per l’ingresso nel Regno Unito è richiesto l’uso del Passaporto con validità residua per 
almeno tutto il periodo di permanenza nel Paese. Al momento della stampa del Catalogo non 
è richiesto alcun Visto d’ingresso. 

 Stonehenge, Salisbury e Windsor

Londra, Salisbury, Stonehenge, St. Ives e Exeter

Supplemento Singola € 500,00 Hotel previsto: ***/****  semicentrale

Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 1.750,00 € 1.650,00

Partenza Garantita
15 Partecipanti
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TOUR DELLA SVEZIA E DELLA DANIMARCA: 
Date di Partenze: 27 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e par-
tenza in pullman. Soste per ristoro fa-
coltativo e pranzo libero. Arrivo a Fran-
coforte, la “Manatthan Europea” con i 
suoi distretti finanziari. Tempo per una 
panoramica e proseguimento in hotel, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Al 
mattino partenza per Lubecca, antica 
città della Lega Anseatica. Pranzo libe-
ro lungo il viaggio. Arrivo e sistemazio-
ne in hotel. Pomeriggio libero oppure si 
consiglia la visita guidata di Lubecca 
(facoltativa circa € 50,00), città nata-
le di Thomas Mann. La nostra visita si 
snoda tra le viuzze medievali e gli edifi-
ci con le facciate a vista in mattoni rossi, visiteremo il Duomo, il Palazzo Municipale e la Chiesa 
di Santa Maria. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il porto di Puttgarden, im-
barco sulla M/Nave che ci condurrà in Danimarca. Sbarco a Rodbyhavn e proseguimento 
per Copenaghen. Tempo libero oppure si consiglia la visita guidata della Capitale politica, 
culturale ed economica della Danimarca (facoltativa circa € 50,00), visiteremo i suoi maggiori 
monumenti: P.za del Municipio, P.za Vecchia, il quartiere di Nyhavn, il vecchio porto ed antico 
rifugio dei marinai, oggi gran bel lungomare ricco di locali alla moda e ristoranti, la Sirenetta 
simbolo della città. Pranzo libero e nel pomeriggio continuazione della visita. Proseguimento 
per l’hotel, cena e  pernottamento .

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata libera oppure si consiglia 
l’escursione ai Castelli della Selandia (facoltativa circa € 70,00). Al mattino incontro con 
la guida e partenza per la Selandia percorrendo un itinerario attraverso boschi, pittoreschi 
villaggi di pescatori, giungeremo Helsingor per la visita del Castello di Kronborg, meglio 
conosciuto come il Castello di Amleto nel romanzo di Shakespeare. Proseguimento per la vi-
sita al Castello di Frederiksborg uno dei più belli ed affascinanti della Danimarca, il suo stile 

TOUR LE CAPITALI DEL NORD:  
Date di Partenze: 17 Agosto

1° GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il 
pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo a Francoforte, sistemazione in hotel, nei 
dintorni, cena e pernottamento.

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Puttgarden ed 
imbarco sulla M/nave per la traversata del Fehmarn Belt (circa 1 ora di viaggio). Sbarco in 
Danimarca a Rodbyhavn e proseguimento per Copenaghen con arrivo in serata, sistemazio-
ne in hotel, nei dintorni, cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita di Copenaghen, la città più grande dell’area Scandinava, ricca di monumenti, musei e 
centri culturali quali; il Municipio, la P.za Vecchia, la Sirenetta, il parco Tivoli. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio partenza per la visita ai Castelli della Selandia percorrendo un iti-
nerario attraverso boschi, pittoreschi villaggi di pescatori, raggiungeremo Helsingor per la 
visita esterna del Castello di Kronborg, noto come il Castello di Amleto, dove Shakespeare 
ambientò la famosa tragedia. Successivamente il Castello di Frederiksborg, uno dei più belli 
ed affascinanti della Danimarca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita della Capitale della Norvegia (Oslo) posizionata sulle sponde dell’Oslo Fjord, visiteremo 
l’esterno del Teatro dell’Opera, la Fortezza Akerhus, il Palazzo Reale, l’Università. Pranzo libe-
ro. Pomeriggio tempo libero a disposizione e rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Stoccolma, Capitale della Sve-
zia. Breve sosta a Orebro, cittadina adagiata sulle rive del fiume Svartan, passeggiata nel cen-
tro storico. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo a Stoccolma, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

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

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve sosta a Vadstena, 
graziosa cittadina adagiata sul Lago di Vaettern. Pranzo libero e proseguimento del viaggio 
per Malmo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

9° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sulla M/Nave per Rostock (GermA-
nia), disbrigo delle formalità di sbarco e proseguimento per Berlino, Capitale della Germania. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Supplemento Singola € 520,00

Supplemento Singola € 585,00

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

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

OFFERTISSIMA 2x1
PARTI IN 2 PAGHI 1

Quota di partecipazione (Prezzo a coppia) € 2.420,00

arco tettonico è completamente rinascimentale, oggi è sede di un’importante Museo della 
Storia Danese. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consiglia l’escursione 
in Svezia e Minicrociera sui canali di Copenaghen (facoltative circa € 85,00). Al mattino 
partenza per Lund attraverso il Ponte di Oresuns, il ponte strallato più lungo d’Europa, che 
collega la Danimarca alla Svezia. All’arrivo incontreremo la guida che ci condurrà nella visita 
di questa antica sede vescovile con il nucleo storico caratterizzato dalle casette medievali, le 
viuzze, i parchi e i giardini, la Cattedrale, sede luterana della Chiesa svedese. Proseguiremo 
per Malmö, città dal fascino cosmopolita, che unisce la modernità del grattacielo Turning 
dell’architetto Santiago Calatrava alla storia che si respira nella Gamla Staden, la città vecchia, 
con gli antichi edifici con forti influenze danesi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio rientro 
a Copenaghen per una meravigliosa Minicrociera lungo i canali cittadini dove potremmo 
ammirare un aspetto differente della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il porto di Rodbyhavn ed im-
barco sulla M/nave che ci condurrà a Puttgarden. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio 
con destinazione Amburgo, prima delle città anseatiche e seconda città della Germania tra le 
più verdi e vivaci. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata di 
Amburgo (facoltativa circa € 55,00)  dove molti turisti rimangono colpiti dai contrasti tra 
città vecchia e città moderna, con Chiese barocche e storici quartieri residenziali e imponen-
ti edifici con splendide facciate di vetro che si affacciano sui molti corsi d’acqua che circon 
dano la città. Visiteremo la Chiesa di San Michele, il Municipio, e la Borsa. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per Francoforte. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino ritrovo dei partecipanti al pullman ed inizio 
del viaggio di ritorno. Soste per ritorno facoltativo, Arrivo in serata.

10° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e tempo dedicato alla 
visita di Berlino e dei monumenti principali della città: il Duomo, la Porta di Brandeburgo 
ect. Pranzo libero e proseguimento per Norimberga, sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.

11° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino breve passeggiata in centro a Norimberga 
ed inizio del viaggio di ritorno con soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata.

Lubecca, Copenaghen, Castelli della Selandia,  Malmö e Amburgo

Copenaghen, Oslo e Stoccolma
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Quota base Prenota Prima 
45 giorni€ 1.950,00 € 1.850,00

Partenza Garantita
15 Partecipanti
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EPROGRAMMA DI VIAGGIO IN PULLMAN VALIDO PER TUTTI SOGGIORNI:

1 Giorno Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a destinazione nella località prescelta del soggiorno e sistemazione nelle 
camere riservate in base agli orari di assegnazione di ogni singola struttura. Cena e pernottamento in hotel. 

2°/7° Giorno Trattamento indicato in ogni singolo soggiorno (Mezza Pensione – Pensione Completa – Bevande incluse oppure escluse). Intere giornate libera da dedicare al soggior-
no mare e/o montagna. Per chi lo volesse sarà possibile partecipare ad alcune escursioni programmate in loco (facoltative). Pernottamento. 

8° Giorno Prima colazione in hotel. In mattinata ritrovo dei partecipanti ed inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrivo in serata. 

N.B.: Extra personali in genere, mance, facchinaggi, tasse di soggiorno, imposte di comunali di soggiorno, tessere club non sono incluse nel pacchetto e pertanto da pagarsi in loco. 
Soggiorno previsto presso gli hotel segnali o similari. 

Soggiorno in Valle d’Aosta: Challand Saint Anselme 
Hotel Le Soleil - Categoria: *** 
Soggiorno dal 08 al 15 Luglio 

Le Soleil è un hotel a 3 stelle situato in un luogo ideale per praticare attività all’aper-
to. Offre servizi gratuiti quali connessione Wi-Fi e un parcheggio privato. Le camere 
dell’Hotel Le Soleil sono dotate di pavimenti in parquet e mobili in legno. Tutte le siste-
mazioni sono dotate di bagno privato con doccia. Le camere si affacciano sulla Valle di 
Ayas o sul Monte Rosa. Potrete iniziare la giornata con una semplice colazione italiana a 
base di dolci e caffè. Il ristorante propone piatti tipici valdostani. Vista la sua vicinanza a 
molti percorsi naturalistici in estate è possibile godersi delle belle passeggiate immersi 
nella natura circostante.

Quota di partecipazione  in Pensione Completa - Bevande escluse € 925,00
Supplemento Singola € 20,00 al giorno
Riduzione 3° letto Adulto: non prevista
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni: quota bus € 150,00 pasti al consumo
Riduzione 3° letto bambino 12/18 anni: € 26,00 al giorno

Soggiorno mare Calabria: Scalea
Hotel Parco dei Principi - Categoria: *** 
Soggiorno dal 09 al 16 Luglio 
Soggiorno dal 03 al 10 Settembre

L’hotel Parco dei Principi 3 stelle è ubicato nella famosa località balneare di Scalea, diretta-
mente sul mare e pochi passi dal centro. L’hotel offre ai suoi ospiti una piscina all’aperto con 
solarium e propone un vivace intrattenimento diurno e serale. Tutte le camere sono climatiz-
zate e dotate di balcone con vista sulla piscina o sul Mar Tirreno. A vostra disposizione anche 
la connessione internet. Nel ristorante di Parco dei Principi gusterete classiche ricette italia-
ne e specialità calabresi. Tutte le mattine viene servita una colazione continentale. Tessera 
Club obbligatori da pagare in loco € 5,00 a persona al giorno dai 3 anni.

09 LUGLIO
Quota di partecipazione  in Pensione Completa con Bevande ai pasti € 980,00

Supplemento Singola € 32,00 al giorno
Riduzione 3° letto adulto : € 15,00 al giorno
Riduzione 3° letto bambino 2/10 anni: € 25,00 al giorno

03 SETTEMBRE
Quota di partecipazione  in Pensione Completa con Bevande ai pasti € 920,00

Soggiorno mare Puglia: Vieste
Hotel Garden Ripa - Categoria: **** 
Soggiorno dal 10 al 17 Giugno
Soggiorno dal 17 al 24 Settembre

L’hotel Garden Ripa 4 stelle e situato a 70 metri dalla sua spiaggia privata e a 2 km 
dal centro di Vieste. L’hotel offre ai suoi ospiti sistemazioni in camere  climatizzate e 
dislocate in un parco di 6.000 m². Gli alloggi presentano un patio arredato, una TV a 
schermo piatto e un bagno privato con asciugacapelli. Le camere del Ripa sono collegate 
tramite dei sentieri alla hall, al bar, al ristorante e alla piscina. Il Garden Hotel Ripa sorge 
sul famoso lungomare Enrico Mattei. Durante l’estate, l’accesso alla spiaggia include un 
ombrellone e 2 lettini gratuiti per ogni camera, l’uso della piscina, la connessione alla 
rete WIFI. Al mattino potrete consumare la colazione continentale a buffet, per poi, al 
ristorante, provare le ricette pugliesi e la cucina tradizionale italiana.

Quota di partecipazione  in Pensione Completa con Bevande ai pasti € 1.050,00
Supplemento Singola € 32,00 al giorno
Riduzione 3° letto adulto : € 7,00 al giorno 
Riduzione 3° letto bambino 2/13 anni: € 15,00 al giorno
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Hotel Olimpia Village - Categoria: **** 
Soggiorno dal 03 al 10 Settembre 

Il Resort Olimpia, moderno villaggio turistico che sorge a Marina d’Ascea direttamente 
sull’ampia spiaggia sabbiosa e sul limpidissimo mare della Costa Cilentana, composto da 
182 camere e 48 bilocali dotati di tutti i confort dislocati su un parco privato di 50 mila 
mq nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, una terra ricca di storia e straordinarie 
bellezze naturali. L’offerta dell’Olimpia Cilento Resort è pensata per soddisfare le esi-
genze, i desideri, il divertimento ed il bisogno di relax sia per gli adulti che per i bambini. 
Per appagare appieno la vostra voglia di relax, all’Olimpia Cilento Resort troverete a 
vostra disposizione anche due splendide piscine di acqua dolce, di cui una semi olim-
pionica con idromassaggio e solarium ed un’altra ovale con fondale diradante a ridosso 
della spiaggia ed ancora una baby piscina di nuova costruzione pensata per i bambini. 

Soggiorno in Tirolo: Matrei Am Brenner

Soggiorno dal 29 Luglio al 05 Agosto 
Soggiorno dal 23 al 30 Settembre

Il Parkhotel Matrei dista 20 km da Innsbruck e dal confine italiano. Offre ai suoi 
ospiti 2 ristoranti, un giardino e un’area benessere. L’hotel offre camere con TV 
satellitare e servizi provati. La connessione Wi-Fi è gratuita. La maggior parte delle 
sistemazioni vanta un balcone privato con vista, mentre le migliori camere van-
tano anche un’area salotto con poltrone e TV a schermo piatto. I suoi tradizionali 
ristoranti Enneberg e Hafner Stube servono specialità austriache e tirolesi e una 
selezione di piatti internazionali. La struttura ospita un giardino Feng-Shui con 2 
aree terrazzate e un gazebo, e un salone con camino, ideale per il relax. Potrete 
rilassarvi nell’area benessere Matreyum con sauna, bagno di vapore, grotta con 
acqua fredda, area relax, lettini abbronzanti e sala massaggi. Le famiglie con bam-
bini potranno usufruire di una pista da bowling a 4 corsie, di un parco giochi e di 
una sala giochi. 

Soggiorno in Trentino: Campitello di Fassa
Hotel Rododendro - Categoria: *** 
Soggiorno dal 20 al 27 Agosto

Sorge nel centro di Campitello di Fassa, e presenta camere con tipici arredi alpini. 
L’Hotel Rododendro dispone di un’area benessere con jacuzzi, sauna finlandese e 
palestra. Le sistemazioni sono dotate di TV, minibar e bagno privato con asciuga-
capelli. Vantano pavimenti con moquette, e alcune sfoggiano anche un balcone. Il 
ristorante serve piatti italiani e una cucina tipica della Val di Fassa. Al bar potrete 
sorseggiare deliziose bevande e ottimi liquori locali, mentre al mattino vi attende 
una colazione continentale. A conduzione familiare, il Rododendro si trova a 400 
metri dalla funivia di Campitello-Col Rodella. Lo skibus gratuito si ferma proprio 
accanto all’hotel, e il parcheggio privato in loco è gratuito. Questa zona di Cam-
pitello di Fassa è una delle preferite dai nostri ospiti in quanto comoda per fare 
passeggiate ed escursioni. .

Quota di partecipazione  in Pensione Completa con Bevande ai pasti € 1.060,00
Supplemento Singola € 37,00 al giorno
Riduzione 3°/4° Letto adulto : € 10,00 al giorno
Riduzione 3° Letto bambino 3/8 anni: € 40,00 – 8/12 anni € 30,00  al giorno
Riduzione 4° Letto bambino 3/8 anni: € 35,00 – 8/12 anni € 20,00  al giorno

Hotel Park - Categoria: **** 

Quota di partecipazione  in Pensione Completa con Bevande ai pasti

Quota di partecipazione  in Pensione Completa con Bevande ai pasti

€ 1.060,00

€ 1.160,00

Supplemento Singola € 38,00 al giorno
Bambini 0/5 anni solo Quota Bus. € 150,00
Riduzione 3° letto bambino: 6/9 anni - € 40,00 - 10/12 anni  € 30,00  
13/14 anni  € 20,00
Riduzione 3° letto adulto: € 5,00 al giorno

Supplemento Singola € 32,00 a notte
Riduzione 3° letto adulto: non prevista
Riduzione 3° letto bambino al giorno:  
2/8 anni € 70,00 – 8/12 anni  € 65.00 - 12/18 anni € 35,00
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Hotel San Valentino Terme **** - Ischia Porto 
Posizionato in zona verde e tranquilla, 
adiacente alla pineta di Ischia. Dispone 
di 139 camere, con servizi privati, phon, 
telefono diretto, tv, balcone o terrazzo, 
frigo, aria condizionata (15/06-21/09). 
L’hotel offre colazione a buffet; pranzo e 
cena con servizio ai tavoli e menu a scelta. 
Piscina scoperta con acqua termale 
(32°C), solarium, servizio navetta da/
per il centro e da/per la spiaggia dei 
Pescatori ad orari prestabiliti, bar, sala 
tv, sala lettura, 2 ascensori, giardino, 
cassetta di sicurezza al ricevimento. 
Parcheggio non custodito, a pagamento e ad esaurimento. Ammessi animali di 
piccola taglia (escluse aree comuni). Percorso benessere gratuito: sauna, bagno 
turco e doccia emozionale; reparto termale (convenzionato SSN) raggiungibile 
in ascensore, beauty center. con fermata bus di linea nelle vicinanze.

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

SOGGIORNI MARE E BENESSERE A ISCHIA
Programma di viaggio in Pullman con partenza ogni Domenica dal 05/03/2023

1° GIORNO Ritrovo al mattino a partenza in pullman. Soste per ristoro facoltativo e 
per il pranzo libero (opzionale pranzo in ristorante con bevande € 35,00). Arrivo al 
porto di Napo li/ Pozzuoli ed imbarco sulla M/nave con arrivo ad Ischia per le ore 20°° 
circa. Proseguimento per l’hotel, a bordo di minibus/taxi/auto. Cena e pernottamento.
Dal 2°al 7° o 14° GIORNO Trattamento come da programma scelto. Intere giornate 
dedicate al mare, al relax ed al benessere. Per chi lo volesse sarà possibile partecipare 
ad alcune escur sioni programmate in loco. Pernottamento.
8° o 15° GIORNO Al mattino (ore 05.30 circa) partenza con le stesse modalità del 1° 
giorno al porto di Ischia per Napoli/Pozzuoli, ritrovo al pullman ed inizio del viaggio di 
ritorno. Per chi avesse scelto la pensione completa sarà sostituito da un cestino viaggio 
dell’hotel. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio/serata.

Le quote indicate sono sempre da intendersi per persona.
Quota di partecipazione del solo viaggio in pullman a/r da aggiungere alla quota del soggiorno in hotel:  
Linea 1 Centro - Quota € 135,00: Firenze Nord - Incisa - S. Giovanni Valdarno - Arezzo - Monte 
S.Savino - Valdichiana.
Linea 5/A Toscana Mare - Quota € 175,00: Livorno - Pisa - Lucca - Montecatini - Pistoia - Prato.
Linea Speciale - Quota € 260,00: La Spezia - Massa - Viareggio 
Quota iscrizione comprensiva di assicurazione medico/bagaglio € 50,00

Quota settimanale in camera Standard - Pensione completa (bevande incluse)
Soggiorni sabato/sabato e domenica/domenica:
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI per persona a notte:
Supplemento Superior € 15, Singola € 26, Doppia uso 
Singola € 52 - Bambino 0/2 anni GRATIS nel letto dei 
genitori (pasti al consumo).
Riduzione Bambino 3°/4°letto 02/12 anni – 20%
Riduzione Adulto 3°/4° letto – 10%
NOTE: *bevande escluse dal 06/08 al 27/08; Galà di 
Ferragosto incluso.
DA PAGARE IN LOCO: Culla 0/2 anni € 12 per notte 
(pasti al consumo), Noleggio accappatoio € 15,  
Noleggio telo mare € 5.

26/03 - 02/04 e 05/11 - 26/11  € 400
02/04 - 08/04   € 330
08/04 - 16/04 e 14/05 - 28/05 e 24/09 - 08/10 € 530
16/04 - 30/04 e 22/10 - 05/11  € 450
30/04 - 14/05 e 08/10 - 22/10  € 480
28/05 - 11/06 e 10/09 - 24/09  € 570
11/06 - 09/07   € 620
09/07 - 30/07 e 20/08 - 27/08  € 610
30/07 - 06/08   € 700
06/08 - 13/08 e 20/08 - 27/08  € 900
13/08 - 20/08   € 990

SOGGIORNI SAB/SAB E DOM/DOM  
(LIBERI SU RICHIESTA)
Distanze: dal mare 800 mt e dal centro 700 mt ca

Quota settimanale in camera Standard - Pensione completa (bevande incluse)
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI per persona a notte:
Supplemento Superior € 13, Superior Vista  
Panoramica € 20, Singola € 26,  
Doppia uso Singola € 38, € 52 dal 28/05 al 24/09 
Bambino 0/3 anni GRATIS nel letto dei genitori  
(pasti al consumo)
Riduzione bambino 3/14 anni in 3° /4° letto – 20%
Riduzione Adulto in 3°/4° letto – 10%
Bevande escluse dal 28/05 al 27/08
NOTE: *bevande escluse dal 28/05 al 27/08; Galà di 
Ferragosto incluso.
SPIAGGIA INCLUSA dal 15/05 al 28/07 e dal 28/08 al 
13/10 dal lunedì al venerdì (ombrellone + sdraio).
DA PAGARE IN LOCO: Culla 0/3 anni € 11,00 a notte 
(pasti a consumo).* bevande escluse

16/04 – 30/04 e 22/10 – 29/10 € 425
30/04 – 14/05 e 15/10 – 22/10 € 470
14/05 – 28/05   € 520
28/05 – 18/06 e 01/10 – 15/10 € 550
18/06 – 09/07 e 17/09 – 01/10 € 600
09/07 – 06/08 e 27/08 – 17/09 € 630
06/08 – 13/08 e 20/08 – 27/08 (Bev. Escluse) € 845
13/08 – 20/08 (Bev. Escluse)  € 945

Distanze: dal mare 900 mt ca. - dal centro 500 mt ca. con 
fermata bus di linea nelle vicinanze

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

Hotel Royal Terme **** - Ischia Porto 
Centrale situato a pochi passi dal porto e 
dalle spiagge, l’Hotel offre un ristorante, 
un centro termale e una sala fitness 
gratuiti e camere arredate in stile classico. 
Tutte le sistemazioni presentano pareti 
imbiancate a calce, pavimenti piastrellati, 
l’aria condizionata, una TV satellitare e 
un frigorifero. Connessione WiFi gratuita 
nella hall. Prima colazione continentale. 
Presso il ristorante vi attende un menù 
a base di piatti campani e specialità 
classiche italiane. A vostra disposizione 
un centro benessere con piscine termali 
coperte e all’aperto, una sauna, un bagno turco, vasche Kneipp e docce 
sensoriali. Usufruirete inoltre di una spiaggia privata aperta da inizio maggio 
a metà ottobre.

Quota settimanale in camera Standard - Pensione completa (Bevande escluse)
Soggiorni sabato/sabato e domenica/domenica:
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI per persona a notte:
Supplemento Singola € 26, Doppia uso Singola € 52.
Bambino 0/3 anni GRATIS nel letto dei genitori (pasti 
al consumo)
Riduzione 3°/4° letto bambino 3/12 anni – 50%
Riduzione 3°/4° letto Adulto – 20%
NOTE: BEVANDE INCLUSE solo per soggiorni bisetti-
manali (escluso dal 6/08 al 27/08) - Galà di Ferragosto 
incluso.
SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO dal 01/05 al 15/10 
(sdraio, ombrellone e doccia/spogliatoio).

16/04 – 23/04 e 15/10 – 22/10 € 510
23/04 – 30/04 e 22/10 – 29/10 € 440
30/04 – 21/05   € 595
21/05 – 04/06   € 670
04/06 – 30/07 e 03/09 – 10/09 € 740
30/07 – 06/08 e 27/08 – 03/09 € 790
06/08 – 13/08   € 895
13/08 – 20/08   € 930
20/08 – 27/08   € 845
10/09 – 17/09   € 715
17/09 – 01/10   € 630
01/10 – 15/10   € 540

Distanze:  dal centro: 350 mt; dal mare: 600 mt

07/04 - 12/04 e 22/04 - 26/04 e  
29/04 - 02/05 e 01/06 - 05/06        € 695
12/04 - 22/04 e 26/04 - 29/04  € 575
02/05 - 01/06 e 05/06 - 25/06 e 01/09 - 01/10 € 605
25/06 - 10/08   € 635
10/08 - 23/08   € 985
23/08 - 01/09   € 665
01/10 - 15/10   € 515
15/10 - 29/10   € 455

SOGGIORNO LIBERO
Distanze: in centro, sul mare

Quota settimanale in camera Standard – Mezza Pensione (Bevande Escluse)
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI per persona a notte:
Supplemento Pensione Completa € 32, Balcone 
Vista Giardino € 20, Vista Mare € 33, Singola € 20
Riduzione Camera e 1ª colazione - € 20
Bambino 0/3 anni GRATIS nel letto dei genitori  
(pasti al consumo)
Riduzione bambino 3/11 anni in 3°/4° letto -40% 
Riduzione adulto in 3°/4° letto -20%
NOTE: Galà di Ferragosto incluso
DA PAGARE IN LOCO: Culla 0/3 anni € 26,00 a notte 
(pasti a consumo).
Aria Condizionata inclusa dal 01/07 al 31/08
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Hotel Villa Ciccio*** - Ischia Porto
L’hotel Villa Ciccio, a pochi passi dal centro di 
Ischia, nasce come osteria e, a seguito di vari 
ampliamenti, è diventato un hotel. Camere 
46, arredate in stile mediterraneo si dividono 
in Standard e Superior, sono  dotate di servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, riscaldamento, 
minibar, cassaforte, tv, telefono, balcone o 
terrazzo, aria condizionata centralizzata (solo 
in superior).Servizi ristorante; piscina scoperta 
termale con terrazza solarium; ascensore; Wi-Fi, 
parcheggio.

Hotel Villa al Parco  ***  - Forio
Situato in un bellissimo giardino esotico e poco 
distante dal mare. Le camere dotate di servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, telefono, 
riscaldamento centralizzato, balcone o terrazzo, 
internet wireless. Reception h24; colazione a 
buffet e ristorante con cucina mediterranea. 
Piscina esterna di acqua minerale con solarium 
Cassetta di sicurezza, aria condizionata e Wi-Fi 
gratuito nelle aree comuni. Centro benessere 
interno con 1 piscina coperta termale di ca. 30°C. 
Servizi inclusi: piscina coperta acqua termale ca. 
30°, piscina esterna acqua minerale ca. 18°, wi-fi 
in giardino e c/o recption gratis, cena servita con 
3 primi e 3 secondi a scelta che viene effettuata 
la mattina a colazione.

25/04 - 01/08                                                  € 570
01/08 - 01/09                                                  € 775
01/09 - 15/10                                                  € 565

SOGGIORNO LIBERO
Distanze: in centro; dalla spiaggia e dal mare circa 300 mt. 

Quota settimanale in camera Standard – Mezza Pensione (bevande escluse)
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI per persona a notte:
Supplemento Superior € 13
Supplemento Singola € 13
Riduzione Camera e 1ª Colazione: - € 10
Riduzione bambino 0/3 anni GRATIS nel letto dei 
genitori (pasti al consumo)
Riduzione bambino 3/6 anni in 3°/4° letto: - 30%
Riduzione adulto in 3°/4° letto: - 10%
DA PAGARE IN LOCO: Accappatoio € 8 a cambio.

Quota settimanale in camera Standard – Pensione completa (Bevande incluse)
COSTI per persona per notte 3°/4° letto bambini  
2/12 anni € 20 - 3°/4° letto adulti € 30
Bambino 0/2 anni GRATIS nel letto dei genitori (pasti 
al consumo)
NOTE: Singola NON DISPONIBILE (si paga la doppia)
Non in tutte le camere è disponibile l’aria condizionata e 
la cassetta di sicurezza.
DA PAGARE IN LOCO: Culla (su richiesta): 0/2 anni 
€ 10.00 per notte (pasti al consumo); Cassaforte (su 
richiesta, in camera o reception): € 6,00 per camera a 
settimana; Minibar (su richiesta in camera): € 5,00 al 
giorno; Animali € 10,00 al giorno.

04/06 – 18/06 e 10/09 – 01/10   € 300
18/06 – 09/07    € 350
09/07 – 23/07 e 03/09 – 10/09   € 400
23/07 – 30/07    € 450
30/07 – 06/08 e 27/08 – 03/09   € 500
06/08 – 13/08 e 20/08 – 27/08   € 600
13/08 – 20/08    € 700 
 
 

SOGGIORNO DOM-DOM – GIOV-GIOV.
Distanze: dal centro 1500 mt e dal mare 900 mt 

Hotel Royal Palm  ****  - Forio d’Ischia
Situato sull’isola di Ischia, vicino a una spiaggia 
sabbiosa, l’Hotel offre camere dotate di una 
vista mare o giardino. Il ristorante regala 
viste panoramiche sulla Baia di Citara. Potrete 
passeggiare tra i vasti giardini in loco affacciati 
sulla vicina spiaggia di Cava dell’Isola. Tutte 
climatizzate e arredate in stile mediterraneo, le 
camere sono provviste di un frigorifero, di una TV 
satellitare e di un bagno privato con asciugacapelli. 
L’albergo fornisce 4 piscine termali (2 coperte e 
2 all’aperto), una terrazza solarium e un centro 
benessere con sauna, sedute di fisioterapia e 
trattamenti rilassanti con i fanghi. 

Quota settimanale in camera Standard - Mezza Pensione (bevande escluse)
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI per persona a notte:
Supplemento Pensione completa € 25; Balcone € 4; Vista 
Mare € 17; Singola €20.
Riduzione 3°/4° letto 2/12 anni -50%* (dal 28/07 al 
01/09 solo bambini 2/6 anni. Dai 6 in su – 20%)
Bambino 0/2 anni Quota Infant (obblig.) € 15 per notte 
nel letto dei genitori (pasti al consumo).
Riduzione adulto 3°/4° letto adulto -20%.
DA PAGARE IN LOCO: Culla 0/2 anni € 10,00 a notte

01/04 - 07/04 e 11/04 - 21/04 e 27/05/ 17/06 € 530
07/04 - 11/04 e 21/04 - 05/06 e 02/09  - 30/09 € 600
05/06 - 16/06 e 29/09 - 27/10  € 558
16/06 - 29/07   € 586
29/07 - 04/08 e 28/08 - 01/09  € 705
04/08 - 26/08  e 17/08 - 28/08* € 785
12/08 - 17/08*   € 910
30/09 - 28/10   € 510
28/10 - 05/11   € 474

SOGGIORNO LIBERO
Distanze: dal centro: 1200 mt; dal mare: 500 mt

Hotel al Bosco**** - Forio
La struttura è immersa nel verde, sulla costa sud 
ovest dell’isola e poca distanza dalla famosa baia 
di Sorgeto. Camere 38, dotate di servizi privati, 
phon, tv, telefono diretto, aria condizionata 
individuale e riscaldamento, cassetta di sicurezza, 
frigo e Wi-Fi. Tutte dotate di balcone o terrazzo 
e si dividono in: Economy, Standard (con vista 
giardino), Superior Vista Mare (con balcone). 
Ristorante con cucina mediterranea con possibi-
lità di cucina senza glutine e per celiaci (su 
prenotazione; piscina esterna di acqua calda con 
idromassaggio, solarium attrezzato con sdraio 
e lettini; bar; servizio navetta gratuito per la 
spiaggia di Citara, Sant’Angelo e Baia di Sorgeto; 
Wi-Fi in tutta la struttura.

Quota 
base

Hotel San Giovanni Terme   ****  - Ischia Porto
Situato nel cuore di una pineta di Ischia e 
vicino al centro della città, l’Hotel offre una 
vasta gamma di servizi termali e benessere. 
Comprende una spiaggia privata disponibile 
in primavera e in estate e un ristorante. Il 
centro benessere con piscina termale e vasca 
idromassaggio, offre trattamenti personalizzati, 
un percorso Kneipp, docce sensoriali e un bagno 
turco. La cucina genuina è il fiore all’occhiello 
ristorante, che offre ricette tipiche mescolate a 
cucina internazionale e contemporanea. Potrete 
inoltre ordinare spuntini e pasti leggeri presso il 
bar a bordo piscina. 

Quota settimanale in camera Standard – Mezza Pensione (Bevande escluse)
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI per persona a notte:
Supplemento Pensione Completa € 23, Superior € 10 
Singola € 45 - Riduzione Camera e colazione - € 5.
Riduzione 3°/4° letto adulto 30%
Bambino 0/3 anni GRATIS in culla o nel letto dei genitori 
(pasti al consumo).
COSTI per persona a notte:
**3° letto bambini 3/12 anni in mezza pensione € 25, in 
F € 65. - **4° letto bambini 3/12 anni in mezza pensione 
€ 52, in F € 65.
NOTE: Galà di Ferragosto incluso.
SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO dal 01/05 al 15/10 
(sdraio, ombrellone e doccia/spogliatoio).

15/04 – 02/05    € 544
02/05 – 20/05 e 21/10 – 29/10   € 418
20/05 – 10/06 e 16/09 – 07/10   € 572
10/06 – 08/07    € 642
08/07 – 05/08  e 27/08 – 16/09 (F)  € 677
05/08 – 27/08    € 855
07/10 – 21/10    € 488
  

SOGGIORNO LIBERO
Distanze: dal centro: 1000 mt; dal mare: 400 mt

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

08/04 – 11/04 e 28/05 – 02/07 e 27/08 – 17/09 € 400
11/04 – 28/05 e 17/09 – 29/10   € 342
02/07 – 16/07    € 446
16/07 – 06/08    € 474
06/08 – 13/08 e 20/08 – 27/08   € 537
13/08 – 20/08    € 740

SOGGIORNO LIBERO
Distanze: dal centro 3000 mt e dal mare 2000 mt 

Quota settimanale in camera Standard – Mezza Pensione (Bevande escluse)
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI per persona a notte:
Riduzione 3°/4° letto bambino 03/14 anni 50%
Riduzione 3°/4° letto adulto 20%
Supplemento singola € 25,00 a notte
Doppia uso singola € 38 a notte
Vista Panoramica € 15,00
Riduzione Camera e colazione € 5,00 a notte
DA PAGARE IN LOCO:
Culla 0/3 anni € 10,00 a notte (pasti a consumo); 
Parcheggio € 7 al giorno (gratuito a mt 200). 
NOTE: Galà di Ferragosto incluso.

Riduzione Camera e 1ª Colazione: € 5 dal 01/04 - 14/07  
e 09/09 - 31/10; dal 15/07 - 05/08 e 26/08 - 09/09 € 10
Riduzione bambino 0/2 anni GRATIS nel letto dei genitori 
(pasti al consumo) - Riduzione bambino 2/12 anni in 3°/4° 
letto - 50%;  12/17 anni -20% - Riduzione adulto in 3°/4° 
letto - 10%
NOTE: tutte le camere multiple sono dotate di balcone o 
terrazzo
DA PAGARE IN LOCO: Culla 0/2 anni € 10,00 a notte (pasti 
a consumo).  Offerte (non cumulabili):  Prenota prima entro 
il 31/03: -10%
Vacanza Lunga 7= 6 dal 01/04 al 14/05 (out) e dal 30/09 
al 31/10

01/04 - 03/06                                       € 376
03/06 - 15/07 e 09/09 - 31/10                        € 432
15/07 - 05/08 e 26/08 - 09/09                        € 475 
05/08 - 26/08                                       € 710

SOGGIORNO LIBERO
Distanze: dal centro circa 5 km – dal mare circa 3 km

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI per persona a notte:
Supplemento Vista Mare € 13; Singola Finestra: € 20 ; 
Doppia uso Singola Vista mare € 38

Quota settimanale in camera Standard - Mezza Pensione (bevande escluse)
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Hotel Terme Park Imperial***  - Forio d’Ischia
Situato a Forio, l’Hotel offre un parcheggio 
gratuito, 2 piscine termali e un centro benessere 
con centro di bellezza. Con viste interne sul mare 
o sul giardino, le camere dispongono di aria 
condizionata e TV satellitare. Presso il centro 
benessere dell’Hotel Terme vi attendono una 
palestra, una sauna, un bagno turco e un’area 
relax. Una piscina è ubicata su una terrazza 
solarium con lettini e ombrelloni, mentre la 
seconda è coperta e dotata di vasca idromassaggio. 
Il ristorante propone piatti della cucina nazionale 
e internazionale, e specialità napoletane.

Hotel Don Pepe ****  - Lacco Ameno
L’Hotel offre una piscina all’aperto e strutture 
termali sull’isola di Ischia. Con un design 
mediterraneo e mobili in stile moresco, le 
camere sono dotate di aria condizionata e alcune 
includono un balcone. Riscaldata dalle acque 
termali di Ischia, la piscina interna vanta una vasca 
idromassaggio e una cascata. Sono presenti anche 
una vasca di fangoterapia, un beauty center e una 
piccola area fitness. Il ristorante offre piatti tipici 
della cucina mediterranea e una ricca colazione a 
buffet. Potrete rilassarvi sorseggiando un drink 
nella zona salotto con divani.

Quota settimanale in camera Standard – Mezza Pensione (Acqua inclusa)
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI per persona a notte:
Riduzione 3°/4 letto bambino 3/12 anni 20%
Riduzione 3°/4 letto adulto 10%
Supplemento Pensione Completa € 15, Comfort  
€ 20 (a camera), Superior € 25 (a camera), Doppia uso 
Singola € 30. Costo 1/4 di Vino ai pasti € 5 in Mezza 
Pensione, € 8 in Pensione Completa.
Bambino 0/3 anni GRATIS nel letto dei genitori (pasti 
al consumo)
NOTE: acqua sempre inclusa ai pasti
DA PAGARE IN LOCO: Culla 0/3 anni € 15,00 a notte 
(pasti a consumo), Galà di Ferragosto (obblig.) € 50 
per persona, Animali (piccola taglia, su richiesta) € 
10 a notte , Cucina per intolleranze alimentari € 4 per 
persona a notte.

26/03 – 02/04 e 16/04 – 07/05 e 22/10 - 12/11 € 295
07/05 – 21/05 e 08/10 – 22/10   € 315
21/05 – 09/07 e 24/09 – 08/10   € 380
25/06 – 09/07 e 27/08 – 10/09   € 425
09/07 – 23/07    € 455
23/07 – 30/07    € 475
30/07 – 06/08    € 520
06/08 – 13/08    € 615
13/08 – 20/08    € 705
20/08 – 27/08    € 600
 

SOGGIORNO SAB/SAB – DOM/DOM
Distanze: dal centro: 200 mt; dal mare: 200 mt 

Hotel San Francesco  ****  - Forio d’Ischia
l’Hotel San Francesco offre un centro benessere, 
una vasca idromassaggio, un hammam, una 
piscina all’aperto e un bar per gustare i vostri 
drink. Tutte le camere di questo hotel presentano 
aria condizionata, TV, bagno privato con vasca o 
doccia e bidet, e asciugacapelli e set di cortesia. 
Presso la struttura potrete usufruire del servizio 
navetta senza costi aggiuntivi. Questa zona di 
Ischia è una delle preferite dai nostri ospiti, in 
base alle recensioni indipendenti.

Hotel San Lorenzo **** - Lacco Ameno
Dispone di 77 camere, in stile mediterraneo, 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, 
tv sat, cassaforte e aria condizionata centralizzata 
(15/06 - 15/09). Colazione a buffet, pranzo e cena 
con servizio ai tavoli e menù a scelta. Cucina senza 
glutine disponibile, su richiesta. Hall con reception 
h24 - Wi-Fi in tutta la struttura. All’esterno, una 
piscina di acqua mare riscaldata, e una di acqua 
dolce con 4 cascate cervicali. All’interno una 
piscina termale coperta con cascata riscaldata. 
Servizio navetta gratuito da/per il centro e la 
spiaggia di San Montano (da maggio ad ottobre). 
Esclusiva pedana prendi sole  attrezzata su 
scogliera direttamente sul mare nella baia di Lacco 
Ameno. Terme & Benessere: storico stabilimento 
termale interno (convenzionato SSN) per cure 
inalatorie e fango-balneoterapiche.

Quota settimanale in camera Standard - Pensione completa (bevande escluse)Quota settimanale in camera Standard - Pernottamento e Prima Colazione
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI per persona a notte:
Supplemento Pensione Completa € 20, Classic € 13, 
Deluxe € 40, Singola € 26, Doppia uso Singola € 52.
Riduzione Camera e 1ª Colazione: € 10
Bambino 0/3 anni GRATIS nel letto dei genitori (pasti 
al consumo)
Riduzione bambino 3/12 anni in 3°/4° letto - 30%
Riduzione adulto in 3°/4° letto - 20%
DA PAGARE IN LOCO: Culla 0/2 anni € 14 per notte 
(pasti al consumo), Menù Celiaci per persona al giorno  
€ 6 in B&B, € 12 in HB, Galà di Ferragosto 14/08 (obbl.) 
€ 40 adulti, € 30 bambini 3/12 anni.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI per persona a notte:
Supplemento Mezza pensione € 25 in Agosto, € 20 
restanti periodi; Pensione completa € 46 in Agosto, € 38 
restanti periodi; Balcone/Terrazzo € 7; Balcone/Terrazzo 
Vista Mare € 13; Singola Standard € 20 (€ 26 in camera 
singola con Balcone/Terrazzo); Doppia uso Singola € 65 in 
Agosto, € 45 restanti periodi; Doppia uso Singola Balcone/
Terrazzo € 77 in Agosto, € 58 restanti periodi.
Riduzione 3°/4° letto bambino 2/6 anni -50%, 3°/4° 
letto 6/12 anni -30%, 3°/4° letto adulto -20%
Bambino 0/2 anni Quota Infant € 13 per notte nel letto dei 
genitori (pasti al consumo)
NOTE: in mezza pensione/pensione completa previsto 
1/2 l di acqua a persona.

07/04 - 07/05 e 08/10 - 29/10  € 405
07/05 - 04/06 e 24/09 - 01/10  € 460
04/06 - 25/06 e 10/09 - 24/09  € 510
25/06 - 23/07   € 545
23/07 - 30/07 e 03/09 - 10/09  € 572
30/07 - 06/08 e 27/08 - 03/09  € 600
06/08 - 20/08   € 775
20/08 - 27/08   € 670

SOGGIORNO LIBERO 
Distanze: dal mare 100 m; dal centro 3 km

01/05 - 01/06 e 01/10 - 28/10    €313
01/06 - 18/06                                    €341
18/06 - 02/07                                    €355
02/07 - 06/08                                    €376
06/08 - 13/08                                    €480
13/08 -  20/08                                   €510
20/08 -  27/08                                    €460
27/08 -  17/09                                    €390 
17/09 -  01/10                                    €355

SOGGIORNO LIBERO 
Distanze: 500 metri dalla baia di Citara con i Giardi-
ni Poseidon (circa. 700 metri), a circa 600 metri dalla 
pittoresca spiaggia di Cava dell’Isola e a circa 2 km dal 

Hotel Villa Svizzera **** - Lacco Ameno
L’hotel vanta 1 piscina termale coperta e 1 piscina 
all’aperto, immersa in giardini floreali. Le sue 
stanze dispongono di un balcone privato, arredate 
in uno stile sobrio con mobili in legno, l’aria 
condizionata, il riscaldamento, una TV, un minibar 
e un bagno interno con doccia e asciugacapelli. Il 
bar è il luogo ideale per riposarsi alla fine di una 
giornata di mare. Il ristorante offre un mix di piatti 
locali e internazionali. 

Quota settimanale in camera Standard - Mezza Pensione (bevande escluse)

Quota settimanale in camera Standard – Pensione completa (bevande escluse)
16/04 - 30/04 e 22/10 - 29/10  € 585
30/04 - 14/05 e 15/10 - 22/10  € 602
14/05 - 11/06   € 704
11/06 - 25/06   € 734
25/06 - 09/07 e 03/09 - 10/09  € 780
23/07 - 06/08   € 800
06/08 - 13/08 e 20/08 - 27/08  Mezza Pensione € 800
13/08 - 20/08 Mezza Pensione  € 895
27/08 - 03/09   € 820
10/09 - 17/09   € 755
17/09 - 24/09   € 735
08/10 - 15/10   € 660
29/10 – 12/11   € 530 

Distanze: in centro, dal mare 100 m c.a.

16/04 - 23/04  €     505
23/04 - 07/05 e 29/10 - 19/11  €     574
07/05 - 21/05 e 22/10 - 29/10  €     604
21/05 - 25/06 e 15/10 - 22/10*  €     654
25/06 - 16/07 e 08/10 - 15/10*  €     706
16/07 - 06/08 e 01/10 - 08/10*  €     774
06/08 - 13/08 e 03/09 - 17/09*  €     904
13/08 - 27/08*  € 1.005
27/08 - 03/09*  €     954
17/09 - 01/10  €     834
SOGGIORNO LIBERO
Distanze: dal mare e dalla spiaggia di San Montano circa 
600 m; dal centro di Lacco Ameno a circa 700 m

Soggiorni Sab/Sab o Dom/Dom
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI per persona a notte:
Supplemento Singola € 26, Comfort € 13 (a camera).
Galà di Ferragosto (obblig.) € 90 per persona.
Bambino 0/3 anni GRATIS nel letto dei genitori (pasti 
al consumo).
Riduzione bambino 3/12 anni 3° /4° letto – 50%
Riduzione adulto 3°/4° letto -20%
DA PAGARE IN LOCO: Culla 0/2 anni € 15,00 a notte 
(pasti a consumo).

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI per persona a notte:
Supplemento Singola € 26, camera Comfort € 32 (a 
camera), camera Superior € 58 (a camera)
COSTI Galà di Ferragosto (obblig.) €90 per persona.
Riduzione bambino 0/3 anni GRATIS nel letto dei 
genitori (pasti al consumo)
Riduzione bambino 3/12 anni in 3°/4° letto – 50%
Riduzione adulto in 3°/4° letto – 20%
*Dal 11/06 al 10/09 trattamento solo di Mezza Pensione 
come da tariffa esposta; possibilità di pranzo presso  
il ristorante snack bar a bordo piscina.
DA PAGARE IN LOCO: Culla 0/3 anni € 15,00 a notte 
(pasti a consumo).

Hotel Gran Paradiso ****  - Casamicciola
Situato a Casamicciola Terme, l’Hotel offre, 
numerosi servizi benessere, piscine interne 
ed esterne. Dista 5 minuti a piedi dal porto dei 
traghetti per Napoli. L’hotel dispone camere dotate 
di pavimenti in ceramica e mobili moderni, alcune 
con balcone vista montagna o vista mare. Presso 
il Gran Paradiso potrete rilassarvi in piscina 
con acqua minerale e idromassaggio o in quella 
termale, concedendovi massaggi e trattamenti di 
bellezza, tra cui la fangoterapia. L’internet point e 
il parcheggio sono gratuiti. Con prima colazione a 
buffet, il ristorante propone un menù alla carta per 
il pranzo e la cena. Lo staff organizza escursioni 
sull’isola con trasferimenti agli aeroporti e alle 
stazioni locali con un supplemento.

Quota settimanale in camera Standard – Mezza Pensione (Bevande escluse)
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI per persona a notte:
Supplemento Pensione Completa € 25, Doppia uso 
Singola € 51 (non disponibile dal 30/07 al 27/08), 
Comfort Balcone Monte € 7, Comfort Finestra Vista Mare 
€ 15, Superior Balcone Vista Mare € 20.
Riduzione Camera e 1ª Colazione - € 7
COSTI Pacchetto Bevande ai pasti € 45 per persona a 
settimana; Galà di Ferragosto € 50 in FB, € 65 in HB 
per persona.
NOTE: la quota comprende: cocktail di benvenuto, uso 
delle piscine, uso della sauna, uso del bagno turco, 1 
serata folkloristica ischitana, 1 cena a lume di candela.
DA PAGARE IN LOCO: Bambini 0/2 anni € 20 per notte 
(con o senza culla, pasti inclusi).

29/04 – 21/05 e 01/10 – 22/10   € 500
21/05 – 11/06    € 544
11/06 – 09/07    € 565
09/07 – 30/07 e 03/09 – 01/10   € 615
30/07 – 06/08 e 27/08 – 03/09   € 710
06/08 – 27/08    € 850 

SOGGIORNI SAB/SAB O DOM/DOM (LIBERI SU 
RICHIESTA) 
Distanze: dal centro: 50 mt; dal mare: 200 mt
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Gite di un Giorno - Indice cronologico

DATA DESTINAZIONE PREZZO LA QUOTA COMPRENDE

Aprile 2023

10 Aprile Portovenere e le Cinque Terre €  85,00 Bus - Motonave - Accompagnatore

10 Aprile Orvieto e Civita di Bagnoregio €  80,00  Guida locale - Ingresso alla Civita - Accompagnatore

10 Aprile Assisi e Spoleto € 70,00  Bus - Accompagnatore

16 Aprile Torino e il Museo Egizio € 85,00  Bus - Ingresso e Guida - Accompagnatore

16 Aprile Bellagio e Villa Carlotta € 95,00   Bus - Motonave - Ingresso - Accompagnatore

25 Aprile Gardaland € 90,00 Bus - Ingresso al Parco - Accompagnatore

25 Aprile L’Argentario € 70,00 Bus - Accompagnatore

25 Aprile Treno Natura a Castiglione d’Orcia € 95,00 Bus - Biglietto Treno - Accompagnatore 

Maggio 2023

01 Maggio       Cascate delle Marmore e Narni € 70,00  Bus - Accompagnatore

01 Maggio Mirabilandia € 90,00  Bus - Ingresso al Parco - Accompagnatore

01 Maggio San Marino e Gradara € 70,00  Bus - Accompagnatore

07 Maggio Torino e la Venaria Reale € 85,00  Bus - Ingresso e guida - Accompagnatore

14 Maggio Ravenna e i Suoi Mosaici € 80,00  Bus - Ingresso e Guida - Accompagnatore

21 Maggio Loreto e Recanati € 70,00  Bus - Accompagnatore

28 Maggio  Lago di Garda e il Monte Baldo € 90,00  Bus - Biglietto Funivia - Accompagnatore

Giugno 2023

02 Giugno La Val d’Orcia € 90,00   Bus - Pranzo in ristorante - Accompagnatore

02 Giugno Gardaland € 90,00  Bus - Ingresso al Parco - Accompagnatore

02 Giugno Camogli, San Fruttuoso e Portofino € 85,00  Bus - Motonave - Accompagnatore

04 Giugno Mantova e Sabbioneta € 75,00  Bus - Guida locale - Accompagnatore

11 Giugno Il lago Trasimeno e i suoi Borghi € 85,00  Bus - Motonave - Accompagnatore

18 Giugno Tivoli e le Ville € 90,00  Bus - Ingressi e Guida - Accomp. 

25 Giugno Portovenere e le Cinque Terre € 90,00  Bus - Motonave - Accompagnatore

Luglio 2023

01 Luglio  La Fioritura di Castelluccio di Norcia € 70,00  Bus - Accompagnatore

02 Luglio  L’Argentario € 70,00  Bus - Accompagnatore

09 Luglio  Mirabilandia € 90,00  Bus - Ingresso al Parco - Accompagnatore

DATA DESTINAZIONE PREZZO LA QUOTA COMPRENDE
Luglio 2023

16 Luglio  Isola del Giglio e Giannutri € 100,00  Bus - Motonave - Pranzo a bordo - Accomp.

23 Luglio  Gardaland € 90,00  Bus - Ingresso al Parco - Accompagnatore

30 Luglio  Isola di Capraia € 95,00  Bus - Motonave - Pranzo a bordo - Accomp.

Agosto 2023

06 Agosto Lago di Molveno e Andalo € 70,00   Bus - Accompagnatore

13 Agosto CanevaWorld  € 90,00  Bus - Ingresso al Parco - Accompagnatore

15 Agosto Ferragosto sul Monte Amiata € 70,00  Bus - Accompagnatore

15 Agosto Ferragosto Isole: Giglio e Giannutri € 100,00   Bus - Motonave - Pranzo a bordo - Accomp.

20 Agosto Aquafan di Riccione € 90,00  Bus - Ingresso al Parco - Accompagnatore

27 Agosto Mirabilandia € 90,00  Bus - Ingresso al Parco - Accompagnatore

Settembre 2023

03 Settembre Venezia e la Regata Storica € 85,00  Bus - Vaporetto - Accompagnatore

10 Settembre Gardaland € 90,00  Bus - Ingresso al Parco - Accompagnatore

17  Settembre Capalbio e i Giardini dei Tarocchi € 80,00   Bus - Ingresso ai giardini - Accompagnatore

24  Settembre Pitigliano, Sovana e Sorano € 70,00  Bus - Accompagnatore

Ottobre 2023

01 Ottobre Gubbio e le Grotte di Frasassi € 85,00   Bus - Guida - Ingresso - Accompagnatore

08 Ottobre Siena e San Gimignano € 75,00  Bus - Guida locale - Accompagnatore

15 Ottobre Treno Natura - Festa d’Autunno    € 95,00  Bus - Biglietto Treno - Accompagnatore 

22 Ottobre Arcidosso - Festa della Castagna  € 70,00  Bus - Accompagnatore

29 Ottobre Bologna e San Luca € 75,00   Bus - Guida Bologna - Accompagnatore

31 Ottobre Halloween Party a Gardaland € 90,00  Bus - Ingresso al Parco - Accompagnatore

Novembre 2023

01 Novembre Sagra del Totano a Capraia  € 80,00 Bus - Biglietto Nave - Accompagnatore 

01 Novembre Torino e il Museo Egizio € 85,00 Bus - Ingresso e Guida - Accompagnatore

05 Novembre Milano e il Duomo  € 80,00 Bus - Ingresso e Guida - Accompagnatore

12 Novembre Roma e le Terme di Caracalla € 95,00 Bus - Guida e Ingresso - Accompagnatore

19 Novembre Mantova Palazzo Te  € 85,00 Bus - Guida e Ingresso - Accompagnatore

26 Novembre Bolzano - La magia del Natale  € 70,00 Bus - Accompagnatore

Programmi dettagliati su www.iviaggidelcavallino.it
Per le Gite Giornaliere non sono previste Quote Iscrizione
I Punti di partenza sono riportati alla pagina 2 del catalogo. Non sono previste navetta di avvicinamento, 
pertanto, in base alla destinazione del viaggio, sarà richiesto ai partecipanti di raggiungere il punto più 
vicino e comunque sulla direttrice del Pullman.
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16/17 Dicembre  Bolzano, Merano e Trenatale  da € 210
 16/17 Dicembre  Innsbruck e Bolzano   da € 195
16/17 Dicembre  Shopping a Roma    da € 200
 16/17 Dicembre  Avvento a Napoli   da € 205

E molte altre proposte in fase di pro-
grammazione che saranno pubblicate 
sul nuovo catalogo InVacanza 2023/2024 
in uscita presso la Tua Agenzia Viaggi  
di Fiducia nel mese di Settembre.  

Visita il sito: www.iviaggidelcavallino.it

 25/26 Novembre  Le Perle del Tirolo   da € 300
25/26 Novembre  Innsbruck e Merano    da € 195
 25/26 Novembre  Vipiteno, Brunico e Bressanone  da € 185
01/03 Dicembre  Avvento in Slovenia e Croazia  da € 335
 02/03 Dicembre  Villach, Velden e Klagenfurt  da € 205
02/03 Dicembre  Innsbruck e Bolzano   da € 195
 02/03 Dicembre  Avvento a Torino    da € 225

02/03 Dicembre  Avvento a Napoli    da € 215
 07/10 Dicembre  Avvento a Vienna Parti 2 Paghi 1  da € 770
08/10 Dicembre  Avvento a Matera    da € 350
 08/10 Dicembre  Innsbruck, Bolzano e Merano  da € 320
08/10 Dicembre  Avvento in Val Pusteria   da € 340
 08/10 Dicembre  Salisburgo, Villach e Innsbruck  da € 340
08/10 Dicembre  Avvento a Napoli e Salerno  da € 350
 

  08/10 Dicembre  Avvento in Alsazia  da € 320
08/10 Dicembre  Avvento in Savoia e Lione  da € 325
 09/10 Dicembre  Bolzano, Merano e Trenatale  da € 210
09/10 Dicembre  Innsbruck e Merano    da € 195
 14/17 Dicembre  Avvento a Budapest Parti 2 Paghi 1 da € 725
15/17 Dicembre  Avvento in Valtellina   da € 395
 15/17 Dicembre  Avvento in Baviera   da € 395
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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.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI


