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Estate/Autunno

Le nostre proposte
da Luglio a Novembre

I Viaggi in Italia
I Soggiorni
Le Gite di 1 Giorno

LIBERI DI
RIPENSARCI FINO
A 21 GIORNI
PRIMA DELLA
PARTENZA

25%

Informazioni

Indice

Tutti i viaggi sono organizzati nel rispetto
delle normative anti Covid, e le visite guidate saranno
eseguite con l’utilizzo degli auricolari
I Viaggi
in Italia

La quota comprende:

• Viaggio in pullman
• Sistemazione in hotel Due/Tre/Quattro Stelle
(salvo diversa indicazione) in camere
con servizi privati
• I pasti indicati nei singoli programmi
salvo quelli definiti liberi
• Le guide locali ove menzionate nei singoli
programmi
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione medico-bagaglio
e annullamento*
• Bevande ai pasti nei viaggi in Italia

La quota non comprende:
• ingressi per tutte le
visite (salvo diversa
indicazione)
• Il facoltativo e tutto
quanto non menzionato
• tassa di soggiorno
• in molti Tour saranno
necessari gli auricolari
da pagare in loco, ne
sarà data opportuna
comunicazione
nel foglio convocazione
DOCUMENTI:
Per i viaggi elencati nel catalogo è
sufficiente la carta d’identità valida
per l’espatrio
DOCUMENTI di VIAGGIO:

Saranno consegnati una volta avvenuto il saldo
del viaggio, circa dieci giorni prima della partenza
il foglio convocazione dove troverete le notizie
relative all’orario ed al luogo della partenza, il nome
dell’Hotel con indirizzo, nome dell’accompagnatore
e relativo cellulare
Le quote e le partenze sono garantite con un minimo
di 30 partecipanti
I posti pullman verrano assegnati al momento
dell’iscrizione
N.B. L’organizzazione si riserva il diritto di variare
parzialmente l’itinerario per ragioni tecniche organizzative o per cause di forza maggiore, cercando di
mantenere inalterato il contenuto di visite e servizi.
Per i viaggi che includono la navigazione per le
isole, in caso di condizioni marittime avverse, sarà
creato un itinerario alternativo via terra. La tassa di
soggiorno, di recente introduzione, è sempre da
pagare in loco.
Per motivi di apertura/chiusura di monumenti, musei,
parchi, giardini e castelli, le visite programmate
potranno subire lo spostamento del giorno e non
sempre potrà essere possibile l’ingresso relativamente al tempo disponibile.
Per tutti i viaggi in aereo in caso di mancanza di
posti alla tariffa considerata per la realizzazione
del pacchetto turistico verrà richiesto l’adeguamento del costo volo
A fronte di eventuali errori ed omissioni fanno fede
i programmi scritti in catalogo

PROMO PRENOTA PRIMA
RIDUZIONE BAMBINI 2/12 ANNI
(non compiuti)

IN TERZO LETTO SCONTO 25%
SOLO PER I VIAGGI IN BUS
• AL TERMINE DELLA
PROMOZIONE SCONTO 10%
Offerta riservata per le prime
prenotazioni secondo disponibilità
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S. QUIRICO d’ORCIA
MONTALCINO
CHIANCIANO•PIENZA
MONTEPULCIANO
2/4 Luglio
ERCOLANO
ISOLA di PROCIDA
NAPOLI
2/4 Luglio

7

LAGO MAGGIORE
LAGO d’ORTA
3/4 Luglio

7

PUGLIA•MATERA
Castel del Monte
Lecce • Ostuni•Alberobello
8/11 Luglio

8

8

9

9

ISOLA di PONZA
GAETA•SPERLONGA
9/11 Luglio
MATERA•PAESTUM
CERTOSA di SAN LORENZO
16/18 Luglio
POMPEI•COSTIERA
AMALFITANA•NAPOLI
23/25 Luglio
DIGA del VAJONT
LONGARONE
AURONZO di CADORE
CORTINA
24/25 Luglio

10 LAGO di BRAIES
LAGO di DOBBIACO
BRESSANONE•BRUNICO
SAN CANDIDO
30 Luglio/1 Agosto
10 RODI GARGANICO
VIESTE•PESCHICI
FORESTA UMBRA
MONTE SANT’ANGELO
SAN GIOVANNI ROTONDO
5/8 Agosto
6

ERCOLANO
ISOLA di PROCIDA
NAPOLI
6/8 Agosto

8

ISOLA di PONZA
GAETA•SPERLONGA
27/29 Agosto

9

POMPEI•COSTIERA
AMALFITANA•NAPOLI
27/29 Agosto

12 PARCO NAZIONALE
del GRAN SASSO
L’AQUILA•RIETI
SULMONA•ALBA FUCENS
14/16 Agosto
13 MATERA • PAESTUM
CERTOSA di SAN
LORENZO • PADULA
PARCO NAZIONALE
del CILENTO
14/17 Agosto
14 VALTELLINA
TRENINO ROSSO
del BERNINA
LAGO d’ISEO•LIVIGNO
LAGO di COMO
14/17 Agosto
15 REGGIA di CASERTA
POMPEI
SORRENTO•COSTIERA
AMALFITANA NAPOLI
19/22 Agosto

25

31 RIVIERA del CONERO
ASCOLI PICENO
PARCO NAZIONALE
del GRAN SASSO
PARCO NAZIONALE
d’ABRUZZO
L’Aquila - Civitella del Tronto
TORINO•LE LANGHE SACRA
Isole Tremiti
di SAN MICHELE
23/28 Agosto
30 Ottobre/1 Novembre
S. QUIRICO d’ORCIA
MONTALCINO
CHIANCIANO•PIENZA
MONTEPULCIANO
30 Ottobre/1 Novembre

10 LAGO di BRAIES
LAGO di DOBBIACO
BRESSANONE•BRUNICO
SAN CANDIDO
27/29 Agosto

25

18 TOUR SARDEGNA
con BONIFACIO
28 Agosto/3 Settembre

VITERBO•VITORCHIANO,
TUSCANIA•CAPRAROLA
BAGNAIA
30 Ottobre/1 Novembre

8

MATERA•PAESTUM
CERTOSA di SAN LORENZO
30 Ottobre/1 Novembre

9

DIGA del VAJONT
LONGARONE
AURONZO di CADORE
CORTINA
4/5 Settembre

19 Tour Marche
ANCONA•OSIMO
MACERATA•TOLENTINO
4/5 Settembre
8

MATERA•PAESTUM
CERTOSA di SAN LORENZO
10/12 Settembre

19 CIVITA di BAGNOREGIO
BOLSENA•ORVIETO
11/12 Settembre
20 POMPEI•NAPOLI
Metropolitana
11/12 Settembre
7

LAGO MAGGIORE
LAGO d’ORTA
11/12 Settembre

20 PUGLIA•SALENTO
15/19 Settembre
6

ERCOLANO
ISOLA di PROCIDA
NAPOLI
17/19 Settembre

9

24

19

21 CASTELLI ROMANI
ARICCIA•NEMI
GROTTAFERRATA
FRASCATI
18/19 Settembre

23 RAVENNA•URBINO
25/26 Settembre
23 SPELLO•MONTEFALCO
SPOLETO
25/26 Settembre
23 TORINO•SUPERGA
25/26 Settembre
24 TRENINO del BERNINA
LAGO di COMO
ST. MORITZ
25/26 Settembre
7

PUGLIA•MATERA
Castel del Monte
Lecce • Ostuni•Alberobello
30 Settembre/3 Ottobre

8

ISOLA di PONZA
GAETA•SPERLONGA
1/3 Ottobre

24 PITIGLIANO•SOVANA
BOLSENA
2/3 Ottobre
7

LAGO MAGGIORE
LAGO d’ORTA
2/3 Ottobre

POMPEI•NAPOLI
Metropolitana
6/7 Novembre

19

Tour Marche
ANCONA•OSIMO
MACERATA•TOLENTINO
13/14 Novembre

21

S. QUIRICO
MONTALCINO•PIENZA
CHIANCIANO
13/14 Novembre

33 Mini Crociera
ISOLA del GIGLIO
e GIANNUTRI
Domenica 13 Giugno

21

CASTELLI ROMANI
ARICCIA•NEMI
GROTTAFERRATA•FRASCATI
20/21 Novembre

33 Trekking con guida
ISOLA DI GORGONA
Sabato 19 Giugno

23

TORINO•SUPERGA
20/21 Novembre

I Soggiorni
26 VAL di FASSA
11/18 Luglio
18/25 Luglio
25 Luglio/1 Agosto
27 VALTELLINA:
SOGGIORNO ad APRICA
17/24 Luglio
24/31 Luglio
31 Luglio/7 Agosto
28 IL PARCO NAZIONALE
D’ABRUZZO
RIVISONDOLI•SCANNO
PESCOCOSTANZO
SULMONA•L’AQUILA
ed il PARCO NAZIONALE
del GRAN SASSO
18/25 Luglio
25 Luglio/1 Agosto
29 SESTRIERE
18/25 Luglio
25 Luglio/1 Agosto
30 ISOLE EOLIE
12/19 Luglio
31

RIVIERA del CONERO
ASCOLI PICENO
PARCO NAZIONALE
del GRAN SASSO
PARCO NAZIONALE
d’ABRUZZO
L’Aquila - Civitella del Tronto
Isole Tremiti
19/24 Luglio

Ph Angelo Fragliasso

33 LA FIORITURA
a CASTELLUCCIO
di NORCIA
NORCIA
Domenica 4 Luglio
34 L’ISOLA di PIANOSA
Domenica 18 Luglio
34 LA VERNA
CAPRESE MICHELANGELO
Domenica 25 Luglio
34 ISOLE di PALMARIA
TINO & TINETTO
PORTOVENERE
Domenica 1 Agosto
34 Garfagnana
CASTELNUOVO CASTIGLIONE
Ponte del Diavolo
Domenica 15 Agosto
33 Mini Crociera
ISOLA del GIGLIO
e GIANNUTRI
Domenica 29 Agosto
34 L’ISOLA di PIANOSA
Sabato 4 Settembre
34 La SCARZUOLA
Montegabbione
CITTÀ della PIEVE
Domenica 12 Settembre
33 Trekking con guida
ISOLA DI GORGONA
Domenica 19 Settembre
34 PARMA
Il parmigiano reggiano
Domenica 26 Settembre

29 SESTRIERE
1/8 Agosto
8/15 Agosto
15/22 Agosto

35 Garfagnana
CASTELNUOVO CASTIGLIONE
Castagnata
Domenica 17 Ottobre

26 VAL di FASSA
1/8 Agosto
22/29 Agosto

35 ALBA•LANGHE
91° Fiera
del Tartufo bianco
Domenica 24 Ottobre

21 CASTELLI ROMANI
ARICCIA•NEMI
27 VALTELLINA:
GROTTAFERRATA•FRASCATI
SOGGIORNO ad APRICA
16/17 Ottobre
22/29 Agosto

In copertina: Roma, partic. Fontana di Trevi

33 PISA e SAN ROSSORE
In Battello e in Carrozza
Domenica 27 Giugno

32 GATTEO MARE
1/8 Agosto

16 TOUR SICILIA ORIENTALE
MESSINA•ACIREALE
ETNA•AGRIGENTO
SIRACUSA•TAORMINA
23/29 Agosto

23 SPELLO•MONTEFALCO
SPOLETO
23/24 Ottobre

Le Gite di
1 Giorno

35 VITERBO
la città dei Papi
ORTE
il borgo Etrusco
Domenica 10 Ottobre

19 Tour Marche
ANCONA•OSIMO
MACERATA•TOLENTINO
2/3 Ottobre

22 Tour ISOLA d’ELBA
16/17 Ottobre

32 GATTEO MARE
29 Agosto/5 Settembre

31 RIVIERA del CONERO
ASCOLI PICENO
PARCO NAZIONALE
del GRAN SASSO
POMPEI•COSTIERA
PARCO NAZIONALE
AMALFITANA•NAPOLI
d’ABRUZZO
30 Ottobre/1 Novembre
L’Aquila - Civitella del Tronto
Isole Tremiti
TRENINO del BERNINA
6/11 Settembre
LAGO di COMO•ST. MORITZ
31 Ottobre/1 Novembre
32 Soggiorno
nel barocco SICILIANO
CIVITA di BAGNOREGIO
I Luoghi di Montalbano
BOLSENA•ORVIETO
19/26 Settembre
6/7 Novembre

15 TOUR CALABRIA
ERCOLANO
21/26 Agosto

17 PUGLIA•MATERA
CASTEL del MONTE
LECCE•OSTUNI•BARI
POLIGNANO a MARE
ALBEROBELLO
25/29 Agosto

30 ISOLE EOLIE
28 Agosto/4 Settembre

20

21 S. QUIRICO
MONTALCINO•PIENZA
CHIANCIANO
18/19 Settembre

11 ORVIETO•CIVITA
di BAGNOREGIO•BOLSENA 22 RIVIERA del CONERO
SCANNO
VITERBO•VITORCHIANO
PARCO NAZIONALE
13/15 Agosto
d’ABRUZZO
ASCOLI PICENO•L’AQUILA
11 REGGIA di CASERTA,
23/26 Settembre
CAPRI•SORRENTO,
VESUVIO•POMPEI COSTIERA
22
Tour ISOLA d’ELBA
AMALFITANA NAPOLI
25/26 Settembre
13/17 Agosto
12 TRENINO VERDE delle ALPI
THUN•BERNA INTERLAKEN
LAGO MAGGIORE
ISOLEE BORROMEE
14/16 Agosto
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28 IL PARCO NAZIONALE
D’ABRUZZO
RIVISONDOLI•SCANNO
PESCOCOSTANZO
SULMONA•L’AQUILA
ed il PARCO NAZIONALE
del GRAN SASSO
1/8 Agosto
22/29 Agosto

35 ROMA
Il QUIRINALE
Domenica 7 Novembre

Località di partenza:

Note

Firenze Nord

Gate Hotel (ex Hotel Unaway)

Firenze centro

Fortezza da Basso

Firenze Sud

Tuscany Hall

Firenze Villa Costanza

Parcheggio Villa Costanza

Scandicci

Business Hotel (ex Idea Hotel)

Prato

Mc Donald

Pistoia

via dell’Annona c/o mercato ortofrutticolo

Agliana

Parcheggio esterno Coop in via Berlinguer

Montecatini

Stazione FS Piazza Italia

Altopascio

Casello Autostradale c/o Fapim

Chiesina Uzzanese

Uscita Casello Direzione Firenze

Lucca

Mc Donald

Pisa

Parcheggio Ikea c/o insegna Poltrone & Sofà

Livorno

Viale Risorgimento fermata autobus Salesiani oppure Stagno Via Aurelia davanti Mc Donald’s

Navacchio

Centro commerciale i Borghi

Cascina

Uscita superstrada c/o Euro Hotel

Pontedera

Centro Commerciale Panorama

San Miniato Basso

Supermercato Pam

Lastra a Signa

Supermercato Coop

Empoli

Centro commerciale Coop

Viareggio

Via Marco Polo 164 davanti Banco di Sardegna

Barberino

parcheggio ristorante Marisa c/o uscita casello autostradale

Poggibonsi

Uscita superstrada Palio (entrata parcheggio centro

I nostri viaggi

Località di Partenza

Estate/Autunno
2021

suppl. € 20/pax minimo 4 persone.
Il suppl. non sarà applicato per viaggi in direz. Nord.
suppl. € 20/pax minimo 4 persone.

commerciale Coop)
Cecina

Ospedale nuovo c/o fermata bus

suppl. € 20/pax minimo 4 persone.

Donoratico

partenza da Cecina

suppl. € 20/pax minimo 4 persone.

Piombino

partenza da Cecina

suppl. € 20/pax minimo 4 persone.

Follonica

partenza da Cecina

suppl. € 20/pax minimo 4 persone.

Rosignano Solvay

presso Ristorante Il Giardino

suppl. € 20/pax minimo 4 persone.

Massa

uscita autostrada insegna Giovannelli

suppl. € 20/pax minimo 4 persone.

Carrara

Casello Autostradale distributore ENI

*Sarzana

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Francia/Spagna

*La Spezia

Casello Autostradale S.Stefano

Realizzabile per viaggi direzione Francia/Spagna

*Firenze Certosa

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Incisa

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Valdarno

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Arezzo

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Monte S. Savino

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Valdichiana/Sinalunga

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Chianciano/Chiusi

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Orvieto

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

Il supp. Non sarà applicato per viaggi in direz. Francia e Spagna
suppl. € 20/pax minimo 4 persone.
Il supp. Non sarà applicato per viaggi in direz. Francia e Spagna

*Siena

Vedere sconti per avvicinamento

*Grosseto

Vedere sconti per avvicinamento

*Roncobilaccio

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Nord

*Pian del Voglio

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Nord

*Bologna

Autogrill Cantagallo

Realizzabile per viaggi direzione Nord

I PUNTI DI PARTENZA PER LE GITE DI UN GIORNO SONO: ALTOPASCIO, CHIESINA UZZANESE, MONTECATINI
TERME, PISTOIA, AGLIANA, PRATO, FIRENZE. Per i rispettivi luoghi di carico vedi tabella sopra

* IMPORTANTE! SCONTI PER AVVICINAMENTO

Coloro che risiedono nelle città contrassegnate da asterisco e decidono di raggiungere autonomamente il bus
nelle principali località di partenza, hanno diritto ai seguenti sconti: Euro 10,00 per viaggi con la quota di partecipazione
fino a Euro 350,00 / Euro 15,00 per viaggi con la quota di partecipazione fino a Euro 600,00 / Euro 20,00 per viaggi
con la quota di partecipazione fino ad Euro 750/ Euro 25 per viaggi con la quota di partecipazione superiore ad Euro 750.
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Antologia Viaggi sostiene AnlaDi

Adotta un ospedale per bambini in Eritrea.

Annulliamo la Distanza (AnlaDi) è un’organizzazione di volontariato (ODV) che

realizza progetti socio-educativi a favore dei bambini nei Paesi in via di sviluppo. Nata a Firenze
nel 1997 da un gruppo di amici dopo un viaggio in Eritrea, con un impegno crescente e sempre
più incisivo AnlaDi si impegna da oltre 23 anni nella battaglia per combattere la fame, le malattie e tutti i disagi che minacciano il futuro dei bambini in ogni parte del mondo. Per questo
AnlaDi assiste i bambini in Eritrea, Cambogia, Kenya, Albania (ed anche in Italia).

L’OSPEDALE DEI BAMBINI
L’Ospedale Orotta di Asmara è l’unico ospedale pediatrico del paese, ed ogni anno accoglie
oltre 30.000 bambini. Il progetto prevede la ristrutturazione dei padiglioni, e l’aggiornamento
del materiale sanitario, insieme alla formazione del personale medico locale, possibile grazie
alla collaborazione con i sanitari e la direzione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Prenotando un viaggio da questo catalogo contribuisci alla donazione.
ANNULLIAMO LA DISTANZA ODV
Via di Ripoli 209 E - 50126 Firenze
tel e fax: 0039 055 2340818
www.annulliamoladistanza.org
info@annulliamoladistanza.org
Sostieni anche tu AnlaDi, dona il tuo 5 x 1000. CF: 94066750483
4

I BAMBINI PRIMA DI TUTTO

®

Questo viaggio è dedicato all’armonia: armonico è il
paesaggio naturale composto da dolci colline e vallate,
armoniche sono le architetture delle località visitate, su
tutte Pienza, la città ideale del Rinascimento

S. QUIRICO d’ORCIA
MONTALCINO
CHIANCIANO•PIENZA
MONTEPULCIANO
2/4 Luglio •€ 315
30 Ottobre/1 Novembre •€ 315

1° giorno: SAN QUIRICO D’ORCIA - CHIANCIANO
Partenza al mattino. Arrivo a San Quirico d’Orcia. L’antico
borgo medievale, visita con guida della Collegiata, il
Palazzo Pretorio, la chiesa di Santa Maria Assunta, il
giardino all’italiana chiamato Horti Leonini. Spostamento
a Montalcino in una cantina del celebre vino Brunello,
dove ci verranno spiegate le varie fasi di lavorazione dalla
vinificazione all’invecchiamento e dove avremo una ricca
degustazione. Al termine trasferimento in hotel a Chianciano
Terme (Tre Stelle). Cena e pernottamento.

2° giorno: CHIANCIANO - PIENZA - Prima colazione
in hotel. Mattinata a disposizione per osservare il Parco
Termale Acqua Santa, il centro storico di Chianciano
oppure per fare un bagno nelle eccezionali Piscine termali
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Theja Costo dell’ingresso € 24, posti limitati e da prenotare
al momento dell’iscrizione al viaggio. Pranzo in hotel. Nel

pomeriggio incontro con la guida per la visita di Pienza che,
per la sua importanza, fa parte dei siti UNESCO. Colpiscono
il visitatore le prospettive geometriche della Cattedrale, del
palazzo Piccolomini (ingresso) e del palazzo Borgia che si
affacciano sulla piazza principale. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3° giorno: MONTEPULCIANO - Prima colazione in hotel e
trasferimento a Montepulciano, visita guidata della “piccola
Firenze”, altra perla del Rinascimento, panoramicamente
posizionata in Val d’Orcia. Vedremo (esterni) il Tempio di
San Biagio, la Cattedrale, il Palazzo Comunale, Piazza delle
Erbe, la Torre di Pulcinella. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 40
Hotel Tre Stelle, Pasti come da programma, bevande incluse,
Visite guidate, Accompagnatore
Ingressi: Palazzo Piccolomini € 8
Auricolari € 6
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ERCOLANO
ISOLA di PROCIDA
NAPOLI
2/4 Luglio •€ 400
6/8 Agosto •€ 400
17/19 Settembre •€ 400

Procida, l’isola di Elsa Morante, che con il romanzo ‘l’isola di Arturo’ entra a fare parte dei luoghi della memoria
letteraria. Ora, con la nomina a Capitale della cultura italiana per l’anno 2022 da isola cenerentola a isola capitale
con lo slogan ‘Procida, la cultura non isola’
1° giorno: ERCOLANO - Partenza al mattino. Soste lun-

go il percorso. Pranzo libero. Arrivo ad Ercolano. Visita con
guida degli scavi. La città è stata esposta alle varie influenze fino alla preponderante presenza romana, la cui civiltà è
oggi testimoniata dall’eccezionale stato di conservazione. Al
termine trasferimento in hotel (Tre/Quattro Stelle provincia
di Napoli). Cena pernottamento in hotel.
2° giorno: PROCIDA - Prima colazione in hotel. Partenza
con il traghetto per l’Isola di Procida da Napoli. Procida
6
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è una piccola isola del gruppo delle Flegree. I posti più
suggestivi sono la Marina Grande, l’antico borgo di Terra
Murata, il villaggio dei pescatori di Marina Corricella ed il
porto della Marina Chiaiolella. Qui si vedono le particolarità
dell’architettura tradizionale: archi, scale esterne, balconi,
color pastello e con il “Vefio”, la tipica apertura ad ampio
arco. Arrivo sull’isola e inizio visita con piccoli taxi riservati.
Dopo la visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
tempo a disposizione. Rientro con il traghetto. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno: NAPOLI - Prima colazione in hotel. Incontro
con la guida. Visita guidata di Napoli. La città si propone
con un patrimonio artistico immenso. Il Maschio Angioino,
Piazza Plebiscito, Via Caracciolo e San Gennaro non sono
che alcuni siti che fanno di Napoli una delle più belle città
d’Europa. Pranzo libero. Al termine tempo a disposizione.
Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 90
Hotel Tre Stelle prov. di Napoli, Pasti come da programma,
bevande incluse, Traghetto per Isola di Procida a/r,
Visita dell’Isola di Procida in micro taxi, Visite guidate,
Accompagnatore
Ingressi: Ercolano € 13
Auricolari € 6

LAGO MAGGIORE
LAGO d’ORTA
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ISOLEE BORROMEE

3/4 Luglio •€ 270
11/12 Settembre •€ 270
2/3 Ottobre •€ 270
Lago d’Orta, il più piccolo dei laghi alpini e l’unico in
Piemonte. Ricco di grandi tesori nei suoi 13 metri. E’ un
concentrato di sorprese, storie e di misteri affascinanti
1° giorno: LAGO MAGGIORE - Partenza al mattino.

Arrivo a Stresa, Pranzo in ristorante. Al termine escursione
inclusa alle Isole Borromee, visiteremo l’Isola Madre, con i
suoi eleganti giardini all’inglese e il palazzo rinascimentale,
nobile e austero risalente al ‘500, ricco di preziose collezioni
di livree e porcellane. Proseguiremo per l’Isola Pescatori,
dove fu ospite Toscanini, luogo intimo e speciale con
vicoli antichi e scorci improvvisi di impronta chiaramente
medievale. Visiteremo poi l’Isola Bella, dalla forma così
simile a una nave quale simbolo delle glorie della casata
principesca dei Borromeo.Rientro e trasferimento in hotel
(Tre Stelle nei dintorni lago). Cena e pernottamento.
2° giorno: LAGO D’ORTA - Prima colazione in hotel.
Partenza per Pella. Partenza con il trenino panoramico
per il Santuario della Madonna del Sasso, visita libera.
Al termine ripresa del trenino verso l’imbarcadero per
l’Isola di San Giulio dove si trova una delle più importanti
basiliche della regione Piemonte. Pranzo libero. Al termine
proseguimento per Orta visita libera della cittadina sule
rive del Lago d’Orta definito “l’acquerello di Dio”. Rientro
a Pella sempre con battello. Inizio del viaggio di rientro
previsto in serata.
Supplemento singola € 35
Hotel Tre Stelle, Pasti come da programma, bevande incluse,
Battello per l’escursione alle tre isole Borromee, Trenino e
battello per l’isola di San Giulio ed Orta
Ingressi: Isola Madre + Isola Bella € 22
Auricolari € 4

PUGLIA•MATERA
Castel del Monte
Lecce • Ostuni•Alberobello
8/11 Luglio •€ 510
30 Settembre/3 Ottobre •€ 510

Matera, a volte, sembra essere senza colore, bianca,
grigia, quasi spenta. In certe ore sul far del giorno
s’illumina grazie al sole. Quel sole ‘ferocemente antico’
come diceva Pasolini mentre in quelle viuzze strette e
attorcigliate girava ‘Il Vangelo secondo Matteo’
1° giorno: CASTEL DEL MONTE - TRANI - Partenza al

mattino. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a
Castel del Monte e sosta fotografica. Il castello è costruito
direttamente su un banco roccioso, universalmente noto
per la sua forma ottagonale. Al termine proseguimento
per Trani. Visita libera della cittadina famosa. Trasferimento
in hotel zona Gioia del Colle (Quattro Stelle). Cena e
pernottamento.
2° giorno: LECCE - OSTUNI - Prima colazione in hotel.
Intera giornata escursione con guida a Lecce e Ostuni.
Lecce, visita guidata della città detta la “Firenze del
Sud”, capolavoro del barocco pugliese. In particolare
si ammireranno: il Duomo, la chiesa di Santa Croce,
P.za S. Oronzo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per scoprire, l’affascinante cittadina
di Ostuni, la città bianca. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3° giorno: MATERA - Prima colazione in hotel. Partenza
per Matera. Incontro con la guida e visita. La città ha avuto
origine nel Neolitico. Le grotte, abitate regolarmente
fino alla seconda guerra mondiale, sono state ricavate
scavando in una fenditura carsica chiamata gravina.
L’atmosfera è surreale. Sembra di compiere un balzo
nel passato addentrandosi tra chiese rupestri, antiche
botteghe ed alcune dimore con le suppellettili d’epoca.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero e
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: ALBEROBELLO - Prima colazione in hotel.
Partenza per il rientro con sosta a Alberobello, cittadina
Patrimonio dell’Unesco per i suoi inconfondibili trulli,
trulli che, vicini gli uni agli altri, formano due pittoreschi
rioni: Monti e Aia Piccola, visita guidata. Pranzo libero. Al
termine partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 85
Hotel Quattro Stelle zona Gioia del Colle, Pasti come da
programma, bevande incluse, Visite guidate come da
programma, Accompagnatore
Ingressi: Matera casa rupestre e Chiesa € 5
Auricolari € 10
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ISOLA di PONZA
GAETA•SPERLONGA
9/11 Luglio •€ 425
27/29 Agosto •€ 425
1/3 Ottobre •€ 410

L’isola mare e monti. Ponza è un luogo benedetto dalla
natura. L’isola dal cuore campano e la carta d’identità
laziale. E’ questo il luogo che esprime al meglio quel mix
insuperabile di storia, tradizioni e sapori
1° giorno: GAETA - Partenza al mattino. Soste lungo il
percorso. Arrivo a Gaeta, pranzo libero. Incontro con la
guida e visita. Iniziando con il Santuario della Montagna
spaccata, si proseguirà per il centro storico in cui spicca
la chiesa della S.S. Annunziata, bellissimo esempio di
barocco, con la sua famosa cappella chiamata ‘Grotta
d’oro’. Al termine trasferimento in hotel Tre/Quattro Stelle
zona Riviera d’Ulisse. Cena e pernottamento.
2° giorno: ISOLA DI PONZA - Prima colazione in hotel.
Partenza in nave per l’Isola di Ponza. Arrivo e tempo libero
per una passeggiata sul porto. Al termine imbarco per
l’intera giornata sulla motonave. Si costeggia dapprima
il versante a sud-est di Ponza, con visita delle Grotte di

Un viaggio per toccare con mano alcuni dei siti di
maggior prestigio ubicati tra la Campania meridionale
- i sorprendenti Scavi Archeologici di Paestum e
l’imponente Certosa di San Lorenzo - e la celebre Città
dei Sassi, Matera

MATERA•PAESTUM
CERTOSA di SAN LORENZO
16/18 Luglio •€ 370
10/12 Settembre •€ 370
30 Ottobre/1 Novembre •€ 370

8

1° giorno: PAESTUM - Partenza al mattino. Pranzo
libero. Arrivo a Paestum per la visita guidata. Il sito offre
la possibilità di ammirare il tutt’ora imponente tempio di
Nettuno, il tempio di Hera, il tempio di Cerere, le mura
della città, il Foro, l’Anfiteatro. Al termine trasferimento in
hotel zona Padula (Tre Stelle). Cena a base di piatti tipici.
Pernottamento.
2° giorno: MATERA - Prima colazione in hotel. Partenza
per Matera. Incontro con la guida e visita. La città ha avuto
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2021

Pilato, fino a Capo Bianco. Da qui si fa rotta verso l’isola di
Palmarola. . La circumnavigazione intorno a Palmarola inizia
a partire dal sud dell’isola. E’ prevista una sosta in spiaggia,
detta spiaggia de “O’ Francese”. Terminato il pèriplo di
Palmarola, si riprende il giro intorno a Ponza. Proseguendo
verso l’incantevole baia di Lucia Rosa, con i suoi suggestivi
Faraglioni, si presentano alla vista Cala Feola, con le sue
Piscine Naturali, Cala dell’Acqua, Cala Fonte, Cala Felci,
Cala Gaetano, Spaccapolpi, Cala Inferno, Cala del Core,
Cala Frontone. Completato l’itinerario intorno a Ponza, si fa
rientro nel Porto. Ripresa della nave, arrivo e trasferimento
in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: SPERLONGA - Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e visita di Sperlonga: il borgo
medievale dalle bianche case, un vero e proprio intreccio
di vicoli, archi e scalette è un set cinematografico naturale.
Al termine rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
passeggiata libera sul lungomare di Terracina. Partenza per
il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 60
Hotel Tre/Quattro Stelle, Pasti come da programma, bevande
incluse, Battello per l’Isola di Ponza, Giro in barca di Ponza e
Palmarola, Accompagnatore
Ingressi: Grotta d’Oro € 3
Auricolari € 7

origine nel Neolitico. Le grotte, abitate regolarmente fino
alla seconda guerra mondiale, sono state ricavate scavando
in una fenditura carsica chiamata gravina. L’atmosfera
è surreale. Sembra di compiere un balzo nel passato
addentrandosi tra chiese rupestri, antiche botteghe ed
alcune dimore con le suppellettili d’epoca. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio tempo libero e rientro in hotel.
Cena con menu caratteristico e pernottamento.
3° giorno: PADULA - CERTOSA DI SAN LORENZO
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Padula. Incontro
con la guida e visita della Certosa di San Lorenzo. La
maestosità dell’impianto del complesso conventuale e
l’esuberanza degli apparati decorativi tipici del barocco
rendono imperdibile la scoperta dell’edificio costruito tra
il ‘300 ed il ‘600. Pranzo libero. Al termine partenza per il
rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 45
Hotel Tre Stelle zona Padula, Pasti come da programma,
bevande incluse, Visite guidate, Accompagnatore
Ingressi: Matera casa rupestre € 2 Paestum € 12
Certosa San Lorenzo € 6
Auricolari € 6

Tour “Essenza di Campania” per ammirare alcune delle
perle della regione che tutto il mondo ci invidia: gli
Scavi di Pompei, Amalfi e Positano e Napoli
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POMPEI•COSTIERA
AMALFITANA•NAPOLI
23/25 Luglio •€ 425
27/29 Agosto •€ 425
30 Ottobre/1 Novembre •€ 425

1° giorno: POMPEI - Partenza al mattino. Pranzo libero.

Arrivo a Pompei e visita gudiata degli Scavi Archeologici,
ovvero della straordinaria testimonianza di ciò che resta
dell’antica città di Pompei ricoperta da lava e lapilli a
seguito della devastante eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.
Proseguimento per l’hotel (Quattro Stelle provincia di
Napoli). Sistemazione. Cena e pernottamento.
2° giorno: COSTIERA AMALFITANA - Prima colazione
in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata in battello
dell’incantevole Costiera Amalfitana. Sosta a Positano, con
la parrocchiale di S. Maria Assunta e le tipiche abitazioni
mediterranee, ed Amalfi, l’antica Repubblica Marinara,
con il Duomo ed il Chiostro. Pranzo in ristorante a base
di pesce. Rientro in hotel. Cena e pernottamento Nota:

in caso di condizioni metereologiche avverse, il tour della
Costiera sarà realizzato con minibus. A Positano è prevista la
sosta panoramica.

3° giorno: NAPOLI - Prima colazione in hotel. Incontro
con la guida. Visita guidata di Napoli. La città si propone
con un patrimonio artistico immenso. Il Maschio Angioino,
Piazza Plebiscito, Via Caracciolo e San Gennaro non sono
che alcuni siti che fanno di Napoli una delle più belle città
d’Europa. Pranzo libero. Al termine tempo a disposizione.
Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Supplemento singola € 70
Hotel Quattro Stelle prov. Napoli, Pasti come da
programma, bevande incluse, Visite guidate, Crociera in
Costiera Amalfitana, Accompagnatore
Ingressi: Pompei € 17,50
Auricolari € 6

DIGA del VAJONT
LONGARONE
AURONZO di CADORE
CORTINA
24/25 Luglio •€ 200
4/5 Settembre •€ 200

Quando sei lì, sulla diga a guardare da una parte e
dall’altra, dove c’era l’acqua e dove l’acqua se n’è
andata, ecco, pensi che davvero ci vorrebbero le
Agane, le leggendarie fate dei torrenti che ricorrono in
tante storie di queste montagne fra il Veneto e il Friuli
1° giorno: LONGARONE - DIGA DEL VAJONT CADORE - Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso.
Arrivo a Longarone, tempo libero per la visita del Museo
Longarone Vajont - Attimi di Storia racconta l’immane
tragedia che ha segnato in modo indelebile un intero
territorio, strappato alla vita la notte del 9 ottobre 1963.
Pranzo libero. Al termine trasferimento presso la Diga del
Vajont e percoso a piedi, circa 1 ora, per la visita della
diga. La visita è caratterizzata da un percorso condotto
da una guida preparata ed esperta diviso in due parti.
Proseguimento verso il paese di Erto (paese natale di
Mauro Corona) e tempo libero per la visita. Trasferimento
in Hotel (Tre/Quattro stelle zona Cadore). Cena e
pernottamento
2° giorno: AURONZO DI CADORE - CORTINA - Prima colazione in hotel. Partenza per Auronzo di Cadore,
paese sul lago di Santa Caterina, dove si trova una diga
che ha dato grande sviluppo a questo paese. Tempo libero per una passeggiata sul lago. Proseguimento verso
Cortina. Arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio tempo
libero per passeggiate lungo il Corso Italia dove si trovano
i principali negozi. Al termine partenza per il rientro previsto in serata.

Supplemento singola € 30
Hotel Tre Stelle zona Cadore, Ingresso e Visita guidata
della Diga, Pasti come da programma, bevande incluse,
Accompagnatore
Ingressi: Museo Longarone € 5
Auricolari € 4
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LAGO di BRAIES
LAGO di DOBBIACO
BRESSANONE•BRUNICO
SAN CANDIDO
30 Luglio/1 Agosto •€ 320
27/29 Agosto •€ 320

La scelta di utilizzare la scenografia naturale del Lago
di Braies come sfondo della serie televisiva ‘Un passo
dal cielo’ ha reso questo luogo come moderno simbolo
dell’Alto Adige e mosso un nuovo turismo che corona
il sogno d’incontrare il comandante del corpo forestale
1° giorno: BRESSANONE - ABBAZIA DI NOVACELLA

Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Arrivo a
Bressanone, graziosa e ridente cittadina sul fiume Isarco,
ricca di monumenti con il Duomo romanico, il Palazzo dei
Principi, la Via dei Portici Maggiori, ecc. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita dell’Abbazia di Novacella (ingresso
incluso), vasto e monumentale complesso di varie epoche,
chiostri, biblioteche, con dipinte e affreschi spettacolari.
Trasferimento in hotel (Tre Stelle) in Val Pusteria o zone
limitrofe. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: BRUNICO - LAGO DI BRAIES - Prima
colazione in hotel. Escrusione intera giornata nei luoghi
più belli della Val Pusteria. Brunico, visita libera del borgo,
tra i più belli dell’Alto Adige. Il centro storico ha nella sua
Via Centrale piccole botteghe e rinomate boutique, caffè
ed enoteche fiancheggiate da case di tipo nordico, ornate
di gerani. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
per il lago di Braies, la perla dei laghi alpini,divenuta
ancora più famoso perchè set naturale del ‘Un passo dal
cielo’, situato a 1500 metri è circondato dalle Dolomiti.
Possibilità di passeggiata attorno al lago. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° giorno: DOBBIACO - SAN CANDIDO - Prima
colazione. Partenza per Dobbiaco, visita della piccola
località, al termine sosta al lago di Dobbiaco. Nel 1939,
attorno al Lago di Dobbiaco sono stati costruiti cinque
bunker, quando Mussolini voleva proteggere le vie
d’accesso all’Italia: queste strutture fanno parte del
“Vallo Alpino”. Pranzo libero. Al termine partenza per il
rientro con sosta San Candido, una comoda passeggiata
attraverso il centro storico del paese. Partenza per il
rientro previsto in serata.
Supplemento singola € 70
Hotel Tre Stelle in Val Pusteria o dintorni, Pasti come da
programma, bevande incluse, Ingresso con guida Abbazia
Novacella, Accompagnatore
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RODI GARGANICO
VIESTE•PESCHICI
FORESTA UMBRA
MONTE SANT’ANGELO
SAN GIOVANNI
ROTONDO
5/8 Agosto •€ 440

Il Gargano è ancora la stessa costa, con lo stesso
cielo blu e lo stesso paesaggio che ammaliò Enrico
Mattei che nei primi anni ‘60, nella spettacolare Baia
di Pugnochiuso, diede vita ad una delle prime mete del
turismo moderno
1° giorno: RODI GARGANICO - Partenza al mattino.

Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Rodi
Garganico, tempo libero per una passeggita, il centro
storico conserva le caratteristiche di un antico borgo
marinaro. Al termine proseguimento per San Giovanni
Rotondo. Sistemazione in hotel (Tre/Quattro Stelle). Cena
e pernottamento.
2° giorno: FORESTA UMBRA - VIESTE - PESCHICI
Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione con
la visita di Vieste e di Peschici attraversando l’incontaminata Foresta Umbra, secolare bosco di alberi d’alto fusto
e cuore verde del Parco Nazionale del Gargano Vieste.
Passeggiata fino alla spiaggia «la Scialara» dominata da
un enorme monolito denominato Pizzomunno, oggetto di
curiose leggende. Proseguendo lungo la costa intervallata
da bianche falesie, si raggiunge Peschici, incastonata nella
roccia tra un mare cristallino e verdi pinete, la cui bellezza
può essere colta dalla graziosa piazzetta a picco sul mare.
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° giorno: MONTE SANT’ANGELO - MANFREDONIA
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata. Arrivo
al complesso medievale di Santa Maria di Pulsano, un
luogo di grande suggestione. Proseguimento per Monte
Sant’Angelo e visita della cittadina nota al mondo cristiano
per il santuario di San Michele Arcangelo. Nel pomeriggio
proseguimento per Manfredonia tempo libero per una
passeggiata sul lungo mare. Pranzo in ristorante in corso
d’escursione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO - Prima
colazione e pranzo in hotel. Mattinata libera per le ultime
visite di San Giovanni Rotondo. Cittadina resa famosa da
Padre Pio. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro
previsto in serata.
Supplemento singola € 80
Hotel Tre/Quattro Stelle a San Giovanni Rotondo, Pasti come
da programma, bevande incluse, Accompagnatore

Il protagonista di questo incantevole circuito è la Tuscia,
un vasto territorio che comprende parte del Lazio,
della Toscana e dell’Umbria che confluisce nel centro
dell’antica Etruria dove si sviluppò la civiltà etrusca.
Lungo la strada non mancheremo di sostare nella nobile
città di Orvieto per ammirarne i gioielli

ORVIETO•CIVITA di
BAGNOREGIO•BOLSENA
VITERBO•VITORCHIANO
13/15 Agosto •€ 355

1° giorno: CIVITA DI BAGNOREGIO - BOLSENA
Partenza al mattino. Arrivo a Bagnoregio, una navetta
ci porterà nei pressi di Civita. Unita al mondo soltanto
da un lungo e stretto ponte che percorreremo, Civita è
chiamata la “città che muore” a causa dei lenti franamenti
delle parti d’argilla che la compongono. Appoggiata
dolcemente su di uno sperone tufaceo, la cittadina sovrasta
scenograficamente l’immensa vallata sottostante. Pranzo
libero. Al termine proseguimento per Bolsena, località
adagiata sull’omonimo lago, pomeriggio libero per
passeggiate lungolago. Trasferimento in hotel (Tre Stelle
zona Sorano sul Cimino). Cena e pernottamento.

Questo viaggio è pensato per conoscere l’intero Golfo
di Napoli, un territorio unico che offre al visitatore isole
e vulcani, scavi archeologici e regge, borghi marinari e
città ricche di monumenti preziosi

REGGIA di CASERTA,
CAPRI•SORRENTO,
VESUVIO•POMPEI
COSTIERA AMALFITANA
NAPOLI
13/17 Agosto •€ 770

1° giorno: CASERTA - Partenza al mattino. Pranzo libero.
Arrivo a Caserta nel primo pomeriggio e visita della Reggia. Si
tratta della residenza reale più grande del mondo composta
dal palazzo e dai giardini e nel 1997 è stata dichiarata
dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Proseguimento per
l’Hotel e sistemazione (Quattro Stelle prov. di Napoli). Cena
e pernottamento.
2° giorno: ISOLA DI CAPRI - SORRENTO - Prima
colazione in hotel. Trasferimento al porto, incontro con la
guida ed imbarco alla volta dell’Isola di Capri, celebre in
tutto il mondo per i faraglioni e la mondanità. Allo sbarco
sistemazione su minibus privati per il giro dell’isola; avremo
modo di osservare Anacarpi, con la Chiesa e la Villa di San
Michele, ed il centro di Capri con la famosissima Capri
Piazzetta ed i panoramici Giardini di Augusto. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio imbarco per Sorrento dove
faremo una passeggiata nel centro storico, disteso sopra
un alto terrazzo tufaceo in posizione panoramica. Rientro in
Hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: VITERBO - Prima colazione in hotel. Trasferimento a Viterbo, incontro con la guida e visita della “Città
dei papi”, così chiamata per aver ospitato nel XIII secolo
vari pontefici. Ammireremo il medievale borgo di San Pellegrino, centro storico e cuore della città, il palazzo degli
Alessandri, Palazzo dei Papi (visita esterna), le case d’epoca, le strette e tortuose vie, i famosi “profferli” e le numerose torri medievali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
passeggiata nel vicino e caratteristico borgo medievale di
Vitorchiano. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: ORVIETO - Prima colazione in hotel. Al mattino
visita di Orvieto con guida. La città, di origini antichissime,
fu costruita su una rupe di tufo dagli etruschi ed è celebre
soprattutto per il suo bellissimo Duomo romanicogotico,
con le sue ricche decorazioni dorate, e per l’incredibile
ed unico Pozzo di S. Patrizio scavato nel tufo. Pranzo
libero. Tempo libero per viite d’interesse particolare. Nel
pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.
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Supplemento singola € 50
Tre Stelle zona Sorano sul Cimino, Pasti come da programma,
bevande incluse, Visite guidate, Navetta per Civita,
Accompagnatore
Ingressi: Civita € 5 Duomo e Pozzo di San Patrizio € 8,50
Auricolari € 6

3° giorno: VESUVIO - POMPEI - Prima colazione in

hotel. Al mattino, tempo permettendo, visita del Vesuvio,
uno dei due vulcani attivi dell’Eurpoa continentale. Giunti
nei pressi del cratere salita a piedi (circa 20-30 minuti) per
ammirare il bellissimo panorama del Golfo di Napoli e la
cavità vulcanica, singolare scenario naturale. A seguire
trasferimento a Pompei per il pranzo in ristorante. Al
termine visita guidata degli Scavi Archeologici, ovvero
della straordinaria testimonianza di ciò che resta dell’antica
città di Pompei ricoperta da lava e lapilli a seguito della
devastante eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: COSTIERA AMALFITANA - Prima colazione
in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata in battello
dell’incantevole Costiera Amalfitana. Sosta a Positano, con
la parrocchiale di S. Maria Assunta e le tipiche abitazioni
mediterranee, ed Amalfi, l’antica Repubblica Marinara,
con il Duomo ed il Chiostro. Pranzo in ristorante a base
di pesce. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. Nota:
in caso di condizioni metereologiche avverse, il tour della
Costiera sarà realizzato con minibus. A Positano è prevista la
sosta panoramica.

5° giorno: NAPOLI - Prima colazione in hotel. Incontro

con la guida. Visita guidata di Napoli. La città si propone
con un patrimonio artistico immenso. Il Maschio Angioino,
Piazza Plebiscito, Via Caracciolo e San Gennaro non sono
che alcuni siti che fanno di Napoli una delle più belle città
d’Europa. Pranzo libero. Al termine tempo a disposizione.
Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 130
Hotel Quattro Stelle prov. di Napoli, Pasti come da
programma, bevande incluse, Crociera in Costiera Amalfitana,
passaggi navali ed in minibus a Capri, minibus a Sorrento,
Accompagnatore
Ingressi: Caserta € 19 Pompei € 16 Vesuvio € 12
Auricolari € 10
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TRENINO VERDE delle ALPI
THUN•BERNA
INTERLAKEN
LAGO MAGGIORE
ISOLEE BORROMEE

14/16 Agosto •€ 390
Signori, in carrozza! Il miglior modo di viaggiare e
godersi il paesaggio era la carrozza. Oggi la carrozza
non si usa più, ma l’espressione è rimasta. Ci ricorda
che quando viaggiamo con il trenino verde delle Alpi,
siamo passeggeri, cioè ospiti del viaggio inteso come
scoperta del paesaggio
1° giorno: VERBANIA - LAGO MAGGIORE - Partenza al mattino. Arrivo a Verbania. Pranzo libero. Tempo
libero per la visita della cittadina dove troviamo edifici
romanici come la chiesa Madonna di Campagna ma anche barocchi come il palazzo Dugnani. Facoltativo visita
a Villa Taranto, indicato come uno dei giardini più belli
del Mondo. Al termine trasferimento a Domodossola,
Sistemazione in hotel (Tre Stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno: TRENINO VERDE - THUN - INTERLAKENSPIEZ/SVIZZERA - Prima colazione in hotel. Partenza
da Domodossola ed arrivo a Thun. Breve visita del centro storico dominata dall’imponente Castello. Imbarco
sul battello ed arrivo ad Interlaken West. Pranzo a bordo
con cestino dell’Hotel. Visita del centro di Interlaken incastonata tra le acque color smeraldo del Lago di Thun e
del Lago di Brienz. Imbarco sul battello per raggiungere
Spiez, piccola città attorniata da colli coltivati a vigneto
dominata da un bellissimo Castello. Visita del centro storico. Al termine rientro a Domdossola con il treno verde.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: ISOLE BORROMEE - LAGO MAGGIORE Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con
sosta per una bellissima escursione alle Isole Borromee,
visiteremo l’Isola Madre, con i suoi eleganti giardini
all’inglese e il palazzo rinascimentale, nobile e austero
risalente al ‘500, ricco di preziose collezioni di livree e
porcellane. Proseguiremo per l’Isola Pescatori, dove fu
ospite Toscanini, luogo intimo e speciale con vicoli antichi
e scorci improvvisi di impronta chiaramente medievale.
Visiteremo poi l’Isola Bella, dalla forma così simile a una
nave quale simbolo delle glorie della casata principesca
dei Borromeo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per il rientro previsto in serata.

Supplemento singola € 90
Hotel Tre Stelle, Pasti come da programma, bevande incluse,
Trenino verde e battelli, Battello per l’escursione alle Isole
Borromee, Accompagnatore
Ingressi: Villa Taranto € 9 Isola Madre + Isola Bella € 22
Auricolari € 6

PARCO NAZIONALE
del GRAN SASSO
L’AQUILA•RIETI
SULMONA•ALBA FUCENS
14/16 Agosto •€ 385

Parco Nazionale del Gran Sasso, il Piccolo Tibet così
lo ha definito l’esploratore Fusco Maraini. E’ in queste
praterie dove Sergio Leone girò molte scene dei suoi
film. E’ a Campo Imperatore, che deve il suo nome a
Federico II di Svevia, dove Benito Mussolini fu tenuto
prigioniero in un albergo nel 1943
1° giorno: RIETI - L’AQUILA - Partenza al mattino.

Sosta lungo il percorso. Arrivo a Rieti, tempo libero per la
visita ed il pranzo libero. Al termine partenza per L’Aquila,
incontro con la guida e visita guidata. Seppur gravemente
danneggiata dal sisma del 2009 ed oggi considerata
il cantiere più grande d’Europa per il fervore della
ricostruzione, offre numerosi monumenti tra cui il Forte
Spagnolo, la Basilica di San Bernardino, Piazza Duomo.
Trasferimento in hotel (Tre Stelle periferico). Cena e
pernottamento.
2° giorno: L’AQUILA - PARCO NAZIONALE DEL
GRAN SASSO - Prima colazione in hotel. Escursione
intera giornata al Parco Nazionale del Gran Sasso, uno
dei più estesi d’Italia con una biodiversità tra le più ricche
d’Europa. Soste ai siti più interessanti, l’Eremo Santuario
della Madonna d’Appari, suggestivamente situato su un
sagarato naturale tra una parete rocciosa e il fiume Raiale;
Santo Stefano di Sessanio fra i centri montani di impianto medievale più interessanti d’Abruzzo fino ad arrivare a
Campo Imperatore. Pranzo in corso d’escursione. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: SULMONA - ALBA FUCENS - Prima colazione in hotel. partenza per la visita di Sulmona patria
del poeta latino Ovidio, città nota per la produzione di
confetti colorati. Visita guidata. L’insieme delle vie, delle
piazze, delle chiese e dei palazzi signorili, da quelli medievali a quelli liberty caratterizzano questo delizioso centro
abruzzese. Visita del Museo del confetto. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro con sosta ad Alba
Fucens e visita degli scavi archeologici, un gioiello ancora
poco noto ma di grande fascino. uno spettacolo immerso
nella natura, con un panorama che toglie il fiato. Partenza
per il rientro previsto in serata.
Supplemento singola € 90
Hotel Tre Stelle perif., Pasti come da programma, bevande
incluse, Visite guidate, Accompagnatore
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Auricolari € 6

Emozione sud, tra Campania e Basilicata. Terre antiche
ricche di arte e storia si pensi agli Scavi Archeologici di
Paestum ed alla Certosa di San Lorenzo a cui fanno da
contorno l’azzurro intenso del mare ed il verde brillante
delle montagne

MATERA • PAESTUM
CERTOSA di SAN
LORENZO • PADULA
PARCO NAZIONALE
del CILENTO
14/17 Agosto •€ 510

1° giorno: PADULA - Partenza al mattino. Pranzo libero.

Arrivo a Padula, incontro con la guida e visita della Certosa
di San Lorenzo. La maestosità dell’impianto del complesso
convenuale e l’esuberanza degli apparati decorativi tipici
del barocco rendono imperdibile la scoperta dell’edificio
costruito tra il ‘300 ed il ‘600. Al termine proseguimento
per l’hotel a Padula (Tre Stelle). Cena di piatti tipici
Pernottamento.
2° giorno: MATERA - Prima colazione in hotel. La
mattinata sarà dedicata alla scoperta del borgo di Teggiano
che ha conservato l’antica fisionomia di roccaforte che
sovrasta la vallata in posizione panoramica. Rientro in
hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per
la Basilicata. Arrivo a Matera, la città ha avuto origine nel
Neolitico. Le grotte, abitate regolarmente fino alla seconda
guerra mondiale, sono state ricavate scavando in una

fenditura carsica chiamata gravina. L’atmosfera è surreale.
Sembra di compiere un balzo nel passato addentrandosi
tra chiese rupestri, antiche botteghe ed alcune dimore
con le suppellettili d’epoca. Cena in ristorante con menù
caratteristico. Al termine, tempo a disposizione per una
visione notturna della città illuminata. Rientro in hotel e
pernottamento.
3° giorno: CILENTO - Prima colazione in hotel. La giornata
sarà dedicata alla scoperta degli incontaminati paesaggi
naturali del Cilento. Al mattino si effettuerà una passeggiata
con guida nell’Oasi WWF Grotte del Bussento: si percorrerà
un canyon ricoperto da lussureggiante vegetazione lungo
un ruscello con sorgenti, fino alla grotta dove si assiste
alla risorgenza del fiume carsico Bussento. Al termine
trasferimento sul mare per l’escursione in barca nella
Costa degli Infreschi e della Masseta. Avremo così modo
di scoprire la baia degli infreschi, lo scoglio del coniglio, la
spiaggia del buon dormire, la grotta azzurra. Possibilità di
bagno. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Al termine,
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: PAESTUM - Prima colazione in hotel. Trasferimento a Paestum per la visita guidata. Il sito offre la possibilità di ammirare il tutt’ora imponente tempio di Nettuno,
il tempio di Hera, il tempio di Cerere, le mura della città, il
Foro, l’Anfiteatro. Pranzo libero. Al termine partenza per il
rientro. Arrivo in serata.
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Supplemento singola € 40
Hotel Tre Stelle a Padula, Pasti come da programma, bevande
incluse, Visite guidate, Escursione in barca, Accompagnatore
Ingressi: Paestum € 12 Matera € 2
Certosa San Lorenzo € 6 Oasi WWF € 8
Auricolari € 8
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VALTELLINA
TRENINO ROSSO
del BERNINA
LAGO d’ISEO•LIVIGNO
LAGO di COMO
14/17 Agosto •€ 530

Livigno è un delizioso paesino, tanti pascoli verdi e casette
in legno. C’è da tenere presente che è portofranco, non
si paga l’Iva. Attenzione alle regole!
1° giorno: LAGO D’ISEO - Partenza al mattino. Soste

lungo il percorso. Arrivo sul Lago d’Iseo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio escursione in battello da Iseo e rientro a
Sulzano da Monteisola, l’isola più grande dei laghi europei,
una montagna verde al centro del lago d’Iseo. A Monteisola
non si può circolare con automobili. Visita libera. Ripresa del
viaggio per la Valtellina. Arrivo, sistemazione in hotel (Tre
Stelle zona Valtellina). Cena e pernottamento.
2° giorno: TRENINO DEL BERNINA - ST. MORITZ
Prima colazione in hotel. Partenza per Tirano. Arrivo e
partenza con il trenino rosso del Bernina per ST. Moritz.
14
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Molti lo chiamano il trenino più bello del mondo perchè
porta il turista sino a quasi toccare il cielo. Si attraversano
i paesaggi fiabeschi della Svizzera. Arrivo a ST. Moritz.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per passeggiare
nella cittadina. Rientro in hotel passando dal passo del
Bernina. Cena e pernottamento.
3° giorno: LIVIGNO - Prima colazione in hotel. Escursione a Livigno. La vasta conca di Livigno si estende dalla
forcola al ponte del gallo per un totale di 22km. Pranzo in
ristorante. Tempo libero per shopping nel delizioso paese
ricco di negozi o passeggiate. Rientro in hotel attraverso
il Passo Forcola con sosta a Poschiavo. Cena e pernottamento.
4° giorno: VARENNA - LECCO - Prima colazione in
hotel. Partenza per il rientro e sosta sul lago di Como.
Arrivo a Varenna uno dei borghi più romantici d’Italia. Le
case colorate che si inerpicano sulla collina e si riflettono
nel lago, bar, ristoranti, boutique fanno di questa località un
gioiello prezioso. Proseguimento ed arrivo a Lecco, pranzo
libero. Pomeriggio passeggiata lungo lago e visita libera
della città artistica con il Duomo. Al termine partenza per il
rientro previsto in serata.
Supplemento singola € 120
Hotel Tre Stelle in Valtellina, Pasti come da programma,
bevande incluse, Navigazione sul Lago d’Iseo, Biglietto
del treno da Tirano a St. Moritz carrozze standard,
Accompagnatore

Tour “Campania Bella”. La regione che, tra i tanti, ha
dato i natali a Totò, Pino Daniele e Massimo Troisi - cioè
ad artisti che incarnano alla perfezione il suo spirito
ironico, malinconio, e fantasioso

REGGIA di CASERTA
POMPEI
SORRENTO•COSTIERA
AMALFITANA NAPOLI
19/22 Agosto •€ 560

1° giorno: CASERTA - Partenza al mattino. Pranzo

libero. Arrivo a Caserta e visita della Reggia. Si tratta della
residenza reale più grande del mondo composta dal palazzo
e dai giardini e nel 1997 è stata dichiarata dall’Unesco
patrimonio dell’umanità. Proseguimento per il Golfo di
Napoli e sistemazione in hotel (Quattro Stelle provincia di
Napoli). Cena e pernottamento.
2° giorno: POMPEI - SORRENTO - Prima colazione in
hotel. Al mattino visita guidata degli Scavi Archeologici di
Pompei, ovvero della straordinaria testimonianza di ciò che
resta dell’antica città di Pompei ricoperta da lava e lapilli a
seguito della devastante eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.
Pranzo in hotel o ristorante. Nel pomeriggio escursione a

La Calabria offre al visitatore la perfezione dei Bronzi di
Riace e le suggestioni del Castello Aragonese dove fu
girato parte del celebre film “L’armata Brancaleone”, il
mare cristallino di Torpea e le incontaminate vette del
Parco Nazionale della Sila

TOUR CALABRIA
ERCOLANO
21/26 Agosto •€ 915

1° giorno: ERCOLANO - Partenza al mattino. Pranzo
libero. Arrivo ad Ercolano, incontro con la guida e visita
degli scavi archeologici. Ercolano fu tragicamente sepolta
durante l’eruzione del 79 d.c. Gli scavi hanno restituito
al mondo edifici in ottimo stato di conservazione: domus
sannitiche e romane con affreschi e mosaici, bagni termali,
una palestra con piscina cruiciforme, strade, botteghe. Al
termine trasferimento in hotel (Tre/Quattro Stelle) zona
Padula. Cena e pernottamento.
2° giorno: SANTA SEVERINA - LE CASTELLA - Prima
colazione in hotel e partenza per la Calabria. Arrivo a Santa
Severina e pranzo in ristorante. Al termine incontro con la
guida e visita della città, uno dei borghi antichi meglio
conservati della regione: il Castello di epoca normanna,
il Battistero bizantino. Proseguimento per Le Castella e
visita del suggestivo Castello Aragonese che il grande
regista Mario Monicelli immortalò nel suo celebrerrimo
film “L’Armata Brancaleone”. Trasferimento nella zona di
Catanzaro e sistemazione in hotel (Tre/Quattro Stelle). Cena
e pernottamento.
3° giorno: STILO - LOCRI - GERACE - Prima colazione in
hotel. Partenza per Stilo, per visitare con la guida la Cattolica, vero gioiello di arte bizantina. Si proseguirà per Locri,

Sorrento. Passeggiata nel centro storico disteso sopra ad
un alto terrazzo tufaceo in posizione panoramica. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: COSTIERA AMALFITANA - Prima colazione
in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata in battello
dell’incantevole Costiera Amalfitana. Sosta a Positano, con
la parrocchiale di S. Maria Assunta e le tipiche abitazioni
mediterranee, ed Amalfi, l’antica Repubblica Marinara, con
il Duomo ed il Chiostro. Pranzo in ristorante a base di pesce.
Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento.
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Nota: in caso di condizioni metereologiche avverse, il tour della
Costiera sarà realizzato con minibus. A Positano è prevista la
sosta panoramica.

4° giorno: NAPOLI - Prima colazione in hotel. Incontro
con la guida. Visita guidata di Napoli. La città si propone
con un patrimonio artistico immenso. Il Maschio Angioino,
Piazza Plebiscito, Via Caracciolo e San Gennaro non sono
che alcuni siti che fanno di Napoli una delle più belle città
d’Europa. Pranzo libero. Al termine tempo a disposizione.
Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Supplemento singola € 100
Hotel Quattro Stelle prov. di Napoli, Pasti come da
programma, bevande incluse, Visite guidate, Crociera in
Costiera Amalfitana, Accompagnatore
Ingressi: Caserta € 19,50 Pompei € 17,50
Auricolari € 8

pranzo in ristorante, al termine osserveremo con l’aiuto
della guida il Museo e gli Scavi Archeologici. Proseguimento con Gerace per la visita guidata della Cattedrale,
della Chiesa di San Francesco e del borgo. Al termine,
trasferimento nella zona di Reggio Calabria e sistemazione in hotel (Tre/Quattro Stelle). Cena e pernottamento.
4° giorno: REGGIO CALABRIA - Prima colazione in hotel. Partenza per Reggio Calabria. Visita guidata del Museo Nazionale dove sono custoditi i famosi Bronzi di Riace.
Passeggiata sul lungomare cittadino definito da G. D’Annunzio:“il più bel chilometro d’Italia”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Tropea. Passeggiata per
le vie del centro storico e visita guidata della Cattedrale
d’origine romanica. Degustazione della tipica cipolla rossa
presso azienda locale. Proseguimento per Cosenza, sistemazione in hotel (Tre/Quattro Stelle) cena e pernottamento.
5° giorno: PARCO NAZIONALE DELLA SILA - Prima colazione in hotel. Partenza per Camigliatello, il centro più importante del Parco Nazionale della Sila. Visita guidata della città, delle botteghe artigianali e del
Centro Visite Cupone al cui interno è ubicato il Museo
della Biodiversità della Sila. Pranzo in ristorante caratteristico. Nel pomeriggio ritorno a Cosenza e, con l’aiuto della guida, scopriremo la Città Vecchia con il Castello e la Cattedrale. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: RIENTRO - Prima colazione in hotel. Partenza
per il rientro. Soste lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo
in serata.
Supplemento singola € 155
Hotel Tre/Quattro Stelle, Pasti come da programma, bevande
incluse, Visite guidate, Accompagnatore
Ingressi vari: € 46
Auricolari € 12
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TOUR SICILIA ORIENTALE
MESSINA•ACIREALE
ETNA•AGRIGENTO
SIRACUSA•TAORMINA
23/29 Agosto •€ 860

Fiotti di vapore che sembrano dipinti all’orizzonte,
stringono la cima dell’Etna in un abbraccio primordiale.
La montagna parla. Qui la terra è marchiata a fuoco, e
grassa, se pianti una bottiglia nasce una vigna
1° giorno: CALABRIA - Partenza al mattino. Soste lungo
il percorso. Pranzo libero. Arrivo in Calabria, sistemazione
(hotel Tre Stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno: MESSINA - ACIREALE - Prima colazione in
hotel. Proseguimento del viaggio verso la Sicilia. Pranzo
libero lungo il percorso. Sosta a Messina, visita del Duomo,
ricostruito dopo il terremoto del 1908. Unico al mondo il
più complesso orologio meccanico astronomico. Arrivo
ad Acireale, sistemazione in hotel (Tre Stelle). Cena e
pernottamento.
3° giorno: ETNA - RIVIERA DEI CICLOPI - Pensione
completa in hotel. La mattina sarà dedicata all’escursione
sull’Etna che con i suoi 3.323 mt. d’altitudine il vulcano
domina l’intera costa ionica siciliana ed è il vulcano attivo più
alto d’Europa. Raggiungeremo in bus il punto fino a 1900
metri, dove sono ben visibili i segni delle recenti eruzioni.
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione
lungo la Riviera dei Ciclopi; Acireale, Acitrezza,Aci Castello.
Le località prendono il nome dagli scogli di basalto che
Polifemo scagliò contro la nave di Ulisse fuggente. Rientro
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in hotel. Pernottamento.
4° giorno: AGRIGENTO - Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione intera giornata ad Agrigento.
Visita con guida della Valle dei Templi dove sorgono i resti
dell’antica Agrakas, si potranno ammirare il tempio della
Concordia, il meglio conservato di tutta l’antica Grecia, e
il tempio di Giunone, di Ercole, di Giove Olimpico e dei
Dioscuri. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel
pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: SIRACUSA - Prima colazione in hotel. Partenza
per escursione intera giornata a Siracusa. Città sul mare tra
le più belle del Mediterraneo, è dotata di un magnifico porto
naturale, la città odierna è divisa tra una parte vecchia (Isola
di Ortigia) ed una parte nuova. Visita con guida dell’Isola
di Ortigia (al mattino ospita un bellissimo mercato di pesce)
del Duomo e della Fonte Aretusa. Pranzo in ristorante in
corso d’escursione. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
6° giorno: TAORMINA - CALABRIA - Prima colazione
in hotel. Partenza per il rientro con sosta a Taormina, la
perla della Sicilia, conosciuta in tutto il mondo. Visita con
guida di Corso Umberto I, la Cattedrale di San Niccolò e
naturalmente il Teatro Greco (ingresso escluso). Pranzo in
ristorante in corso d’escursione. Al termine proseguimento
per la Calabria. Sistemazione in hotel (Tre Stelle). Cena e
pernottamento.
7° giorno: RIENTRO - Prima colazione in hotel. Partenza
per il rientro. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo
in serata nelle località di partenza.
Supplemento singola € 220
Hotel Tre Stelle, Pasti come da programma, bevande incluse,
Visite guidata come da programma, Accompagnatore
Ingressi: Agrigento € 10 Taormina € 10
Auricolari € 12

PUGLIA•MATERA
CASTEL del MONTE
LECCE•OSTUNI•BARI
POLIGNANO a MARE
ALBEROBELLO
25/29 Agosto •€ 635

Le case a Polignano a mare, sono aggrappate, a picco sul
mare. Sfidano il buon senso edilizio e i venti aggressivi.
I balconi sembrano trampolini. ‘Tutto molto pittoresco’
direbbe un turista americano
1° giorno: CASTEL DEL MONTE - TRANI - Partenza

al mattino. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a
Castel del Monte e sosta fotografica. Il castello è costruito
direttamente su un banco roccioso, universalmente noto
per la sua forma ottagonale. Al termine proseguimento per
Trani. Visita libera della cittadina. Trasferimento in hotel zona
Gioia del Colle (Quattro Stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno: POLIGNANO A MARE - BARI - Prima
colazione in hotel. Al mattino passeggiata a mare a Polignano,
paese che diede i natali a Domenico Modugno, il cui nucleo
più antico sorge su uno sperone roccioso a strapiombo
sul mare Adriatico. Proseguimento verso Bari. Pranzo in
ristorante. Incontro con la guida e visita città, Bari vecchia,
e la Basilica di San Nicola, la Cattedrale di San Sabino,
il Castello Normanno-Svevo e un’infinità di altre chiese e
palazzi interessanti dal punto di vista storico-architettonico.
Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

I nostri viaggi

I Viaggi in Italia

Estate/Autunno
2021

3° giorno: MATERA - Prima colazione in hotel. Partenza
per Matera. Incontro con la guida e visita. La città ha avuto
origine nel Neolitico. Le grotte, abitate regolarmente fino
alla seconda guerra mondiale, sono state ricavate scavando
in una fenditura carsica chiamata gravina. L’atmosfera
è surreale. Sembra di compiere un balzo nel passato
addentrandosi tra chiese rupestri, antiche botteghe ed
alcune dimore con le suppellettili d’epoca. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio tempo libero e rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
4° giorno: LECCE - OSTUNI - Prima colazione in
hotel. Intera giornata escursione con guida a Lecce e
Ostuni. Arrivo a Lecce e visita guidata della città detta
la “Firenze del Sud”, capolavoro del barocco pugliese.
In particolare si ammireranno: il Duomo, la chiesa di
Santa Croce, P.za S. Oronzo dominata dall‘obelisco con
la statua del santo protettore. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per scoprire, l’affascinante
cittadina di Ostuni, la città bianca. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
5° giorno: ALBEROBELLO - Prima colazione in hotel.
Partenza per il rientro con sosta a Alberobello, cittadina
Patrimonio dell’Unesco per i suoi inconfondibili trulli, che,
vicini gli uni agli altri, formano due pittoreschi rioni: Monti
e Aia Piccola, visita guidata. Pranzo libero. Al termine
partenza per il rientro previsto in serata.

Supplemento singola € 110
Hotel Quattro Stelle zona Gioia del Colle, Pasti come da
programma, bevande incluse, Visite guidate come da
programma, Accompagnatore
Ingressi: Matera casa rupestre e Chiesa € 5
Auricolari € 10
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TOUR SARDEGNA
con BONIFACIO

28 Agosto/3 Settembre •€ 1.220
E’ una vera isola, la Sardegna, dentro al suo splendore
ed alle sue tempeste! Da vedere le bizzarre rocce
della Gallura e le famose Bocche di Bonifacio nella
vicina Corsica. Selvaggia e impervia è la Barbagia,
l’inconfondibile mare smeraldino
1° giorno: LIVORNO - OLBIA - Partenza al mattino.
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Arrivo al porto, imbarco su m/nave. Sistemazione nelle
poltrone. Pranzo libero a bordo. Nel primo pomeriggio
sbarco ad Olbia, incontro con la guida e visita della città: il
corso ottocentesco con le viuzze animate dai negozi tipici,
le strade più importanti del centro storico fino alla Basilica
romanica dedicata a San Simplicio. Al termine sistemazione
in hotel (Tre/Quattro Stelle) ad Olbia o dintorni. Cena e
pernottamento.
2° giorno: ISOLA DI MADDALENA E CAPRERA - Prima
colazione in hotel. Visita intera giornata con la guida delle
isole di Maddalena e Caprera (incluso battello da Palau) oltre
che della località di Porto Rotondo. Al mattino sarà la volta
di Caprera con la casa museo di Giuseppe Garibaldi e della
Maddalena, realizzeremo un giro panoramico per ammirare
i bellissimi colori del mare e le forme bizzarre delle rocce
di granito, termineremo con una passeggiata nel piccolo
e caratteristico centro storico di La Maddalena. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visiteremo Porto Rotondo,
famosa località turistica della Costa Smeralda fondata negli
anni 1960 dai conti Donà dalle Rose. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
3° giorno: CORSICA - Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata all’escursione in Corsica con la visita di
Bonifacio, che domina le omonime “bocche” da posizione
panoramica. Sbarcati nel suggestivo fiordo di Bonifacio,
caratterizzato dalle alte falesie bianche, utilizzando il “Petit
Train” ci trasferiremo nella Bonifacio alta così da realizzare
la visita guidata del centro storico: la chiesa dedicata a
San Domenico, la Basilica Maggiore, il vecchio mercato.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in Sardegna e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: NUORO - ORGOSOLO - Prima colazione in
hotel, incontro con la guida e partenza per il cuore della
Sardegna, la Barbagia. Arrivo a Nuoro, patria di tanti artisti
famosi come la grande scrittrice Grazia Deledda, e visita del
museo etnografico, il più bello ed il più importante della
Sardegna. Al termine trasferimento ad Orgosolo per il
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pranzo con i pastori accompagnato dai canti dei tenores.
Nel pomeriggio si scoprirà la cittadina di Orgosolo, celebre
per il muralismo rivoluzionario introdotto alla fine degli anni
‘60. Il paese presenta circa 200 murales realizzati da tanti
artisti che si sono recati ad Orgosolo per raccontare e non
dimenticare fatti realmente accaduti. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
5° giorno: CASTELSARDO - Prima colazione in hotel
e partenza per la visita guidata della costa nordovest.
Lungo il percorso visiteremo il Nuraghe Santu Antine, uno
dei più belli e suggestivi dell’isola: entreremo all’interno
del grande cortile e attraverseremo il corridoio trilobato,
unico in Sardegna. Proseguimento per Castelsardo, paese
di origine medievale ottimamente conservato, situato
panoramicamente su di un promontorio rivolto verso il golfo
dell’Asinara. Si vedrà il centro storico, la chiesa dedicata
a Santa Maria e la cattedrale dedicata a Sant’Antonio
Abata. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Al
termine proseguimento verso la celebre località balneare
di Stintino, possibilità di bagno nella spiaggia La Pelosa.
Al termine trasferimento ad Alghero. Sistemazione in hotel
(Tre/Quattro Stelle). Cena e pernottamento.
6° giorno: ALGHERO - Prima colazione in hotel. Incontro
con la guida e visita della città con guida. Alghero, le antiche
mura, le torri dei bastioni e la cattedrale di Santa Maria,
la chiesa gotica dedicata a San Francesco. Pranzo in hotel
o ristorante. Al pomeriggio con la motonave escursione
a Capo Caccia, promontorio formato da rocce candide a
picco sul mare, per scoprire la Grotta di Nettuno, fiabesco
scenario del mondo sotterraneo, tra i più affascinanti del
Mediterraneo. Giro panoramico dell’isola di Foradada dove
l’azione del mare e del vento ha scolpito l’interno della
parete rocciosa creando un immagine che ricorda il profilo
dell’immortale poeta Dante Alighieri. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
7° giorno: OLBIA - LIVORNO - Prima colazione in hotel
e trasferimento ad Olbia. Giunti al porto, imbarco sulla m/
nave, sistemazione nelle poltrone e partenza. Pranzo libero
a bordo. Nel pomeriggio sbarco al porto di Livorno, ripresa
del viaggio. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 195
Hotel Tre/Quattro Stelle, Pasti come da programma, bevande
incluse, passaggio marittimo in poltrona Livorno-Olbia a/r,
passaggio navale per/dalle isole Maddalena e Caprera,
passaggio navale S. Teresa-Bonifacio a/r,
crociera Grotte Nettuno, Visite guidate come da programma,
Accompagnatore
Ingressi vari: € 41
Auricolari € 14

Tour Marche

ANCONA•OSIMO
MACERATA•TOLENTINO
4/5 Settembre •€ 235
2/3 Ottobre •€ 235
13/14 Novembre •€ 235

Marche, la regione dai mille colori. Blu come il mare,
verde come i prati e i boschi, bianco come scogliere di
roccia e le spiagge di ghiaia, rosso come il suo vino, nero
come il tartufo
1° giorno: ANCONA - OSIMO - Partenza al mattino.

Arrivo ad Ancona. Con la visita guidata scopriremo i gioielli
di arte e architettura, alcune chiese eccezionali, il Duomo
di San Ciriaco, la splendida cattedrale romanico-bizantina
a picco sul mare. Proseguimento per l’armonica Piazza
del Plebiscito, il parco del Passetto, la Chiesa di Santa
Maria della Piazza per poi giungere all’Arco di Traiano e
alla Mole Vanvitelliana. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento delle visite con Osimo. Ogni scorcio, ogni
costruzione del centro storico ci racconta aneddoti legati a

Un week-end per meravigliarsi di fronte alla vista della
scenografica “città che muore”, Civita di Bagnoregio, ed
alle meraviglie dell’arte contenute nella città di Orvieto,
il Duomo ed il Pozzo di San Patrizio

CIVITA di BAGNOREGIO
BOLSENA•ORVIETO
11/12 Settembre •€ 190
6/7 Novembre •€ 190

1° giorno: BAGNOREGIO - BOLSENA - Partenza al
mattino. Arrivo a Bagnoregio, una navetta ci porterà nei
pressi di Civita. Unita al mondo soltanto da un lungo e stretto
ponte che percorreremo, Civita è chiamata la “Città che
Muore” a causa dei lenti franamenti delle parti d’argilla che
la compongono. Appoggiata dolcemente su di uno sperone
tufaceo, la cittadina sovrasta scenograficamente l’immensa
vallata sottostante. Con l’aiuto della guida ammireremo il
piccolo borgo medioevale con i palazzi nobiliari, le piazze,
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questo prezioso bagaglio storico. Trasferimento in hotel a
Civitanova Marche (Quattro stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno: MACERATA - TOLENTINO - Prima colazione
in hotel. Partenza per Macerata, incontro con la guida
e visita città. Macerata è una città vivace perché sede di
una fra le università più antiche al mondo. Lo Sferisterio
è uno degli edifici storici più importanti della città. Visita
con guida. Splendido esempio di architettura neoclassica,
ospita ogni estate una prestigiosa stagione lirica, il Macerata
Opera Festival e numerosi altri eventi culturali. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Tolentino, il
centro storico, custode di un pregevole patrimonio artisticoculturale, con i preziosi affreschi della Basilica di San Nicola,
le tipiche abitazioni medioevali, il Duomo con il sarcofago
di San Catavero, è piazza della Libertà, il cuore del centro
abitativo. Al termine partenza per il rientro previsto in
serata.

I nostri viaggi

I Viaggi in Italia

Supplemento singola € 35
Hotel Quattro Stelle, Pasti come da programma, bevande
incluse, Visite guidate come da programma, Accompagnatore
Ingressi: Sferisterio € 5
Auricolari € 4

le case e la Chiesa di San Donato. Pranzo libero. Al termine
proseguimento per Bolsena, località adagiata sull’omonimo
lago, dove avremo tempo a disposizione per passeggiare
lungo il lungolago e nel borgo mediaevale. Trasferimento
in hotel (Tre Stelle zona Soriano sul Cimino). Cena e
pernottamento.
2° giorno: ORVIETO - Prima colazione in hotel e partenza.
Arrivo ad Orvieto ed incontro con la guida per la visita. La
città, di origini antichissime, fu costruita su una rupe di tufo
dagli etruschi ed è celebre soprattutto per il suo bellissimo
Duomo romanicogotico, con le sue ricche decorazioni
dorate, e per l’incredibile ed unico Pozzo di S. Patrizio
scavato nel tufo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 25
Hotel Tre Stelle zona Soriano sul Cimino, Pasti come da
programma, bevande incluse, Navetta per Civita, Visite
guidate, Accompagnatore
Ingressi: Civita € 5 Duomo e Pozzo San Patrizio € 8,50
Auricolari € 4
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Non si può rimanere impassibili di fronte alla meraviglia
archeologica degli Scavi di Pompei ed al capoluogo della regione, Napoli, città unica al mondo

POMPEI•NAPOLI
Metropolitana

11/12 Settembre •€ 250
6/7 Novembre •€ 250
1° giorno: POMPEI - Partenza al mattino. Pranzo libero.

Arrivo a Pompei e visita guidata degli Scavi Archeologici,
ovvero la straordinaria testimonianza di ciò che resta
dell’antica città di Pompei ricoperta da lava e lapilli a
seguito della devastante eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.
Con sempre maggior frequenza vengono alla luce nuovi
reperti grazie al continuo lavoro degli esperti. Al termine,

PUGLIA•SALENTO
15/19 Settembre •€ 660

La parola Salento esercita un’irresistibile attrazione
turistica, un insieme di belle sensazioni, fa venire
in mente il sole, la foresta di ulivi, il mare turchese, i
borghi bianchi di calce, le masserie, i sapori, la pizzica...
insomma Salento uguale viaggio completo
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1° giorno: CASTEL DEL MONTE - Partenza al mattino.
Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Castel del
Monte e sosta fotografica. Il castello è costruito direttamente
su un banco roccioso, universalmente noto per la sua forma
ottagonale. Arrivo a Lecce. Sistemazione in hotel (Quattro
Stelle). Cena ed il pernottamento.
2° giorno: GROTTE DI ZINZULUSA /SANTA MARIA
LEUCA - Prima colazione in hotel. Percorrendo la splendida
costa adriatica ricca di dirupi e falesie sul mare arrivo
alla Zinzulusa grotta carsica affacciata sul mare ricca di
concrezioni stalattitiche e stalagmitiche, visita della grotta
con guida. Al termine visita di Castro Superiore, borgo di
antiche origine in posizione panoramica sul mare. Pranzo in
ristorante in corso di escursione. Pomeriggio visita di Santa
Maria di Leuca dove sorge l’ultimo faro e dove si erge il
Santuario detto “de finibus terrae” situato sulle rovine di
un antico tempio dedicato a Minerva. Sosta a Specchia,
uno dei borghi più belli d’Italia e del Salento. Le strette
stradine chiuse al traffico e interrotte da rampe di scale
racchiudono un centro storico incredibile. Rientro in hotel
cena e pernottamento.
3° giorno: LECCE - OTRANTO - Prima colazione, trasferimento a Lecce, e visita della città con guida. Denomi-
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proseguimento per l’hotel (Quattro Stelle) in provincia di
Napoli. Cena e pernottamento.
2° giorno: NAPOLI - Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Napoli e visita guidata: Castel dell’Ovo,
Maschio Angioino, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, Galleria
Umberto I° etc. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio ci
dedicheremo ad una inedita visita con guida della città:
“Le stazioni dell’arte” ossia scopriremo alcune delle più
singolari stazioni della metropolitana che sono delle vere e
proprie opera di arte contemporanea. Al termine partenza
per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 35
Hotel Quattro Stelle, Pasti come da programma, bevande
incluse, Visite guidate, Accompagnatore
Ingressi: Pompei € 17,50 Metropolitana € 3,50
Auricolari € 4

nata la “Firenze del Sud” per la sua ricchezza di cultura e
monumenti. Il centro della città antica è costituito da Piazza
Sant’Oronzo, caratterizzata dagli scavi dell’Anfiteatro romano e dalla presenza del Sedile; caratteristica è Piazza tutta
cinta e chiusa da edifici di stile barocco che formano un
insieme armonioso e scenografico. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Otranto, cittadina bizantina, il più
orientale centro abitato d’Italia: la città vecchia è racchiusa
entro la cinta muraria; la Cattedrale, custodisce al suo interno un bellissimo mosaico pavimentale del 1160, il più
grande d’Europa, rappresentante “l’Albero della Vita”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: GALATINA - GALLIPOLI - NARDO’ - Prima
colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Partenza per Gallipoli con sosta lungo strada a Galatina, La bella cittadina ricca di Chiese di notevole valore.
Ripresa ed arrivo a Gallipoli, detta la “Perla dello Ionio”,
rinomato centro turistico dove ammirare la Cattedrale di S.
Agata, il Seno del Canneto con le antiche paranze, il borgo antico con tipiche “case a corte” dai colori mediterranei. Rientro in hotel con sosta a Nardò, piccolo centro ma
che rappresenta un vero e proprio tribudio d’arte barocca.
Cena e pernottamento.
5° giorno: TRANI - Prima colazione in hotel, partenza per
il rientro. Sosta a Trani per una breve passeggiata sul lungo
mare. Pranzo libero. Partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 195
Hotel Quattro Stelle zona Lecce, Pasti come da programma,
bevande incluse, Visite guidate come da programma,
Accompagnatore
Ingressi: Grotte Zinzulusa € 5
Auricolari € 6

Due giorni dedicati alla scoperta ed alla riscoperta di
un’area, la Val d’Orcia, che attrae visitatori da tutto
il mondo per l’assoluta qualità di ciò che propone:
storia, arte, paesaggio, cucina e terme
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S. QUIRICO,
MONTALCINO•PIENZA
CHIANCIANO
18/19 Settembre •€ 215
13/14 Novembre •€ 215

1° giorno: SAN QUIRICO D’ORCIA - CHIANCIANO

Partenza al mattino. Arrivo a San Quirico d’Orcia. L’antico
borgo medievale, circondato dalle mura. Ammireremo
con la guida la Collegiata, il Palazzo Pretorio, la chiesa
di Santa Maria Assunta, il giardino all’italiana chiamato
Horti Leonini. Al termine trasferimento a Montalcino in
una cantina del celebre vino Brunello, dove ci verranno
spiegate le varie fasi di lavorazione con ricca degustazione.
Al termine, passeggiata nel borgo circondato da mura
medievali e dominato dalla Rocca. Trasferimento in hotel
a Chianciano Terme (Tre stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno: CHIANCIANO - PIENZA - Prima colazione
in hotel. Mattinata a disposizione per osservare il Parco
Termale Acqua Santa, il centro storico di Chianciano
oppure per fare un bagno nelle eccezionali Piscine termali
Theja. Costo dell’ingresso € 24, posti limitati e da prenotare al
momento della conferma. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
partenza per Pienza, la città ideale del Rinascimento che,
per la sua importanza, fa parte dei siti UNESCO. Incontro
con la guida e visita. Colpiscono il visitatore le prospettive
geometriche della Cattedrale, del palazzo Piccolomini e
del palazzo Borgia che si affacciano sulla piazza principale.
Il Duomo contiene le opere di pittori senesi. Al termine
partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 20
Hotel Tre Stelle a Chianciano, Pasti come da programma,
bevande incluse, Visite guidate, Accompagnatore
Ingressi: Palazzo Piccolomini € 8
Auricolari € 4

CASTELLI ROMANI
ARICCIA•NEMI
GROTTAFERRATA
FRASCATI
18/19 Settembre •€ 250
16/17 Ottobre •€ 250
20/21 Novembre •€ 250

Ad oltre 400 metri di altitudine, nella lussuosa dimora
di campagna di Palazzo Chigi di Ariccia, Luchino
Visconti, girò nella camera da letto, alcune scene del
Gattopardo
1° giorno: ARICCIA - LAGO di NEMI - Partenza al
mattino. Arrivo a Ariccia e visita con guida del pittoresco
borgo arroccato su uno sperone dei Colli Albani. Da
vedere Palazzo Chigi, fatto costruire dalla nobile casata
papale Chigi come dimora di campagna e villeggiatura.
Il palazzo, trasformato in una fastosa dimora barocca
dal grande architetto e scultore barocco Gian Lorenzo
Bernini, è oggi adibito a museo e centro culturale. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio tour panoramico del lago
di Nemi e visita dell’omonimo paese, il più piccolo ed il
più caratteristico borgo dei Castelli Romani. Trasferimento
in hotel (Tre/Quattro Stelle perif.). Cena e pernottamento.
2° giorno: GROTTAFERRATA - FRASCATI - Prima
colazione in hotel. Al mattino visita di Grottaferrata e
dell’Abbazia di San Nilo, prezioso esempio di abbazia-fortezza greco-bizantine (visita esterna). Proseguimento per
Frascati. Pranzo in ristorante. Al termine incontro con la
guida e visita della cittadina più nota dei Castelli Romani,
con la sua Cattedrale dedicata a S. Pietro, la cui facciata
accoglie il visitatore con un raffinato gioco di pietre policrome, e le sue splendide chiese antiche, la fontana del
Sangallo, Piazza del Gesù, Piazza del Mercato, Piazza S.
Rocco. Al termine partenza per il rientro previsto in serata.

Supplemento singola € 35
Hotel Tre/Quattro Stelle perif., Pasti come da programma,
bevande incluse, Visite con guida come da programma,
Accompagnatore
Ingressi: Palazzo Chigi € 7
Auricolari € 7
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RIVIERA del CONERO
SCANNO
PARCO NAZIONALE
d’ABRUZZO
ASCOLI PICENO•L’AQUILA
23/26 Settembre •€ 445

L’itinerario ci porterà ad apprezzare alcune delle
principali bellezze delle due regioni, dall’azzurro mare
della Riviera del Conero alle verdi cime del Parco
Nazionale d’Abruzzo
1° giorno: RIVIERA DEL CONERO - Partenza al mattino.

Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in Riviera del Conero,
incontro con la guida e visita del borgo di Sirolo, con i
vicoli tipici che si snodano nel centro storico medievale,
mozzafiato è il panorama sul mare. Spostamento a Numana,
altro borgo però più piccolo, con le antiche case di pescatori.
Al termine, sistemazione in hotel (Quattro Stelle) a Tortoreto
Lido o dintorni. Cena e pernottamento.
2° giorno: SCANNO - PARCO NAZIONALE
D’ABRUZZO - Prima colazione in hotel e partenza.
Costeggiando il Lago di Scanno, si giungerà nel borgo di
Scanno. Visita guidata del centro storico. Il paese mantiene
intatti usi e costumi della tradizione abruzzese. Pranzo tipico
in trattoria oppure in agriturismo. Nel pomeriggio sarà la

Tour ISOLA d’ELBA
25/26 Settembre •€ 240
16/17 Ottobre •€ 240

‘Ormai sono morto‘ questo disse Napoleone Buonaparte
appena sbarcato all’Elba, il 4 Maggio 1814. Invece, in
meno di un anno di forzata permanenza, lascia un segno
profondo e ancora vivo. La nostra proposta ha la forza di
andare oltre le spiagge e il mare
1° giorno: PIOMBINO - PROCCHIO - MARCIANA
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MARINA - Partenza al mattino. Arrivo a Piombino.
Traversata fino a Portoferraio. Incontro con la guida e visita di
Portoferraio. Il centro storico, antica città cinta da formidabili
ed inespugnabili fortificazioni. Pranzo in Ristorante.
Proseguimento con la visita del Museo Napoleonico di San
Martino, residenza estiva dell’Imperatore in esilio. Arrivo a
Marciana Marina, graziosissimo paese di pescatori, con il
suo caratteristico porticciolo dominato dalla Torre Pisana del
XII secolo. Visita al laboratorio artigianale “Acqua dell’Elba”
dove si producono profumi ed essenze con piante e fiori
esclusivamente elbani. Sistemazione in hotel (Tre Stelle).
Cena e pernottamento.
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volta del Parco Nazionale D’Abruzzo. A La Camosciara si
prenderà il Trenino Turistico panoramico il cui percorso
ricalca la vecchia carrabile. E si effettuerà anche una breve
passeggiata nella faggeta, ai piedi delle imponenti pareti
rocciose dell’anfiteatro della stessa Camosciara, fino alle
Cascate delle Ninfe e delle Tre Cannelle. Al termine, rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: ASCOLI PICENO - Prima colazione in hotel
e partenza per Ascoli Piceno, considerata la più bella
città delle Marche. Visita guidata dei suoi tesori: Piazza
dell’Arringo con i Palazzi del Comune, dell’Arringo, quello
Arcivescovile, il Duomo, il Battistero e Palazzo Panichi.
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione
per relax sul mare o per shopping. Cena e pernottamento.
4° giorno: L’AQUILA - Prima colazione in hotel e partenza.
Arrivo a L’Aquila, il capoluogo dell’Abruzzo, e panoramica
dei più significativi monumenti con guida: la basilica di
Santa Maria di Collemaggio, la basilica di San Bernardino
da Siena, la fontana delle 99 Cannelle, l’imponente Castello
Spagnolo del XVI secolo, la splendida Piazza del Duomo,
la chiesa di S. Giusta del 1257, la Chiesa di S. Agostino.
Pranzo libero. Al termine inizio del viaggio di rientro. Arrivo
in serata.
Supplemento singola € 95
Hotel Quattro Stelle, Pasti come da programma, bevande
incluse, visite guidate, Accompagnatore
Ingressi: Trenino Camosciara € 5
Auricolari € 8

2° giorno: TOUR ISOLA D’ELBA - Prima colazione in hotel.

Partenza per un bel giro dell’Isola nella costa occidentale
con guida, con soste nelle località più importanti come
Marciana a 370 metri sul livello del mare, circondata da
boschi di castagni e lecci, che offre un’indimenticabile vista
sulla sottostante vallata, proseguimento con S. Andrea,
Chiessi, Pomonte Fetovaia, Seccheto, Cavoli fino ad arrivare
a Marina di Campo. Questo è oggi il centro balneare più
frequentato dell’isola, grazie alla sua lunga e bianchissima
spiaggia. Pranzo in ristorante. Si continua passando
per la strada denominata “monumento” (panoramica
dei due golfi) con arrivo a Lacona. Proseguimento fino a
Porto Azzurro, sosta per una breve passeggiata. Rientro
a Portoferrario. Traversata fino a Piombino. Ripresa del
viaggio ed arrivo in serata.
Supplemento singola € 30,00
Hotel Tre Stelle, Pasti come da programma, bevande incluse,
Passaggi marittimi Piombino/Portoferraio/Piombino, Visita
guidata come da programma, Accompagnatore
Ingressi: Museo Napoleonico di San Martino € 5
Auricolari € 5

Una vera immersione nella storia e nell’arte tra Emilia
Romagna e Marche. Ravenna ed i suoi preziosi monumenti bizantini. Urbino, una delle massime espressioni
del Rinascimento: il Palazzo Ducale

RAVENNA•URBINO
25/26 Settembre •€ 195

1° giorno: RAVENNA - Partenza al mattino. Arrivo a

Ravenna, la città che racchiude i maggiori monumenti
dell’Italia bizantina, incontro con la guida e visita. Si
ammireranno: la Basilica di S. Apollinare in Classe ed il
Mausoleo di Teodorico, la Chiesa di San Vitale, tra le
massime testimonianze paleocristiane con i suoi marmi
ed i mosaici, il Mausoleo di Galla Placidia, con i più
antichi mosaici della città, la tomba del sommo poeta
Dante Alighieri, il Battistero Neoniano e la Basilica di S.
Apollinare Nuovo. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio
trasferimento nelle Marche e sistemazione in Hotel (Tre/
Quattro Stelle a Fano o dintorni). Cena e pernottamento
in hotel.
2° giorno: URBINO - Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Urbino. Incontro con la guida e visita
della città più importante del Rinascimento italiano.
Ammireremo lo splendido Palazzo Ducale, sede della
Galleria Nazionale delle Marche, che ospita dipinti di
Raffaello, Tiziano, Piero della Francesca e numerosi altri
importanti artisti. In seguito, passeggiata nel borgo
medievale e nella parte rinascimentale attraversando
vicoli, piole, e piazzette con scorci pittoreschi. Pranzo
libero. Al termine partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola €
Hotel Tre/Quattro Stelle a Fano o dintorni, Pasti come
da programma, bevande incluse, Visite guidate,
Accompagnatore

Un tour di due giorni per conoscere il prezioso centro
storico del capoluogo del Piemonte, Torino, e lo straordinario Museo Egizio e la Collina di Superga

TORINO•SUPERGA
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25/26 Settembre •€ 210
20/21 Novembre •€ 210

1° giorno: SUPERGA - Partenza al mattino. Pranzo

libero. Arrivo a Superga ed avremo modo di ammirare
dalla terrazza panoramica la città di Torino e la corona delle
Alpi. Si entrerà poi nella Reale Basilica di Superga, fatta
costruire dal re Vittorio Amedeo II come ringraziamento
alla Vergine Maria. Appena fuori dalla basilica troviamo la
Lapide del Grande Torino che ricorda la sciagura aerea
avvenuta il 4 maggio 1949. Al termine trasferimento in
hotel (Tre Stelle periferico a Torino). Cena a base di piatti
tipici. Pernottamento.
2° giorno: TORINO - MUSEO EGIZIO - Prima
colazione in hotel. Al mattino visita con guida della città
di Torino. Inizieremo con il Museo Egizio. La collezione
di questo museo, seconda solo al museo egizio de Il
Cairo, permette di scoprire in modo approfondito l’antica
civiltà. A seguire sarà la volta del centro: Piazza San
Carlo, chiamata “il salotto di Torino”, Piazza Carignano,
circondata da bellissimi edifici barocchi, Piazza Carlo
Alberto, Piazza Castello etc. Pranzo libero. Pomeriggio
libero perper visite d’interesse, la Mole Antonelliana, Il
Museo del Cinema oppure passeggiata sotto i portici. Al
termine partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 25
Hotel Tre Stelle perif. a Torino, Pasti come da programma,
bevande incluse, Visite guidate, Accompagnatore
Ingressi: Museo Egizio € 13 Tombe reali € 4
Auricolari € 4

Ingressi: Palazzo Ducale € 8 Ravenna € 16,50
Auricolari € 4

Nell’Umbria ci sono dei veri tesori forse meno conosciuti
di altri ma certo non meno importanti: rispondono
ai nomi Spello, Montefalco e Spoleto, cittadine dalle
origini antichissime

SPELLO•MONTEFALCO
SPOLETO
25/26 Settembre •€ 225
23/24 Ottobre •€ 225

1° giorno: SPELLO - MONTEFALCO - Partenza al

mattino. Arrivo a Spello ed incontro con la guida per la visita.
Si inizierà la scoperta con l’imponente Porta Consolare,
risaliremo poi attraverso i vicoli fioriti alla chiesa collegiata
di Santa Maria al cui interno, nella Cappella Baglioni,
troveremo gli affreschi di Pinturicchio. Pranzo libero. Al
termine proseguimento per Montefalco, visita con guida.
La posizione elevata offre una vista impagabile da tutti i

lati di Montefalco, chiamato per questa caratteristica la
Ringhiera dell’Umbria. Al termine trasferimento in hotel.
(Tre Stelle) zona Foligno. Cena e pernottamento.
2° giorno: SPOLETO - Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Spoleto per la visita guidata. Si comincerà
con i resti del Teatro Romano del I secolo A.C., l’Arco di
Druso, la chiesa di Sant’Ansano e la cripta di Sant’Isacco
innestate sui resti di un tempio romano, la zona del foro
romano oggi Piazza del Mercato, per giungere alla
stupenda Cattedrale celebre per la ricca facciata romanica
ornata da un grande mosaico e per gli affreschi di Filippo
Lippi contenuti all’interno. Pranzo libero. Tempo libero per
visite d’interesse particolare. Nel pomeriggio partenza per
il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 30
Hotel Tre Stelle, Pasti come da programma, bevande incluse,
Visite guidate, Accompagnatore
Ingressi: Pinturicchio € 2 Montefalco € 5
Auricolari € 7
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TRENINO del BERNINA
LAGO di COMO
ST. MORITZ
25/26 Settembre •€ 240
31 Ottobre/1 Novembre •€ 240

Trenino Rosso del Bernina, un’esperienza dove l’andare
è quasi più importante della destinazione
1° giorno: LECCO/VALTELLINA - Partenza al mattino.
Soste lungo il percorso. Arrivo a Lecco e visita libera della
città artistica con il Duomo e la bellissima passeggiata
lungo lago. Pranzo libero. Pomeriggio ripresa del viaggio e
sosta a Varenna, uno dei borghi più romantici della nostra
Penisola. Le case colorate che si inerpicano sulla collina e si
riflettono nel lago, bar, ristoranti, boutique fanno di questa

A non molti chilometri da casa, c’è un piccolo ed antico
paradiso che ci attende: le terre del tufo nell’entroterra
toscano – gli antichi borghi di Pitigliano e Sovana – ed il
quieto Lago di Bolsena nel nord del Lazio

PITIGLIANO•SOVANA
BOLSENA
2/3 Ottobre •€ 185

1° giorno: PITIGLIANO - SOVANA - Partenza al mattino.
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Arrivo a Pitigliano, antico borgo edificato in posizione
panoramica sulla roccia tufacea, incontro con la guida e
visita del centro storico: Porta Orsini, Acquedotto Mediceo,
Palazzo Orsini, Cattedrale, Chiesa di San Rocco, Quartiere
di Capisotto ed infine il Quartiere Ebraico (esterni). La
presenza della storica comunità ebraica è valso a Pitigliano
l’appellativo di Piccola Gerusalemme. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento a Sovana e visita guidata del
piccolo ed incantevole borgo medievale con la Cattedrale,
la Chiesa di Santa Maria e la Piazza del Pretorio. Quindi
trasferimento nella Necropoli etrusca e visita della Tomba
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località un gioiello prezioso. Proseguimento per la Valtellina.
Sistemazione in hotel (Tre Stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno: TRENINO DEL BERNINA - Prima colazione
in hotel. Partenza con il trenino rosso, il trenino del
Bernina. Un treno che scala la montagna, spettacolare ed
indimenticabile percorso ferroviario. Il treno lascia questa
graziosa cittadina per iniziare un viaggio mozzafiato sino
ad un’altitudine di 2254 m s.m, una cosa unica in Europa.
Dopo pochi chilometri troviamo subito il viadotto di Brusio,
una rampa elicoidale all’aperto oltrepassata Poschiavo,
capoluogo della omonima valle. Arrivo a St. Moritz. Tempo
libero per la visita. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 45
Hotel Tre Stelle in Valtellina, Pasti come da programma,
bevande incluse, Biglietto del treno da Tirano a St. Moritz in
carrozze standard, Accompagnatore

Ildebranda, della Tomba dei Demoni Alati e della Via Cava
di Poggio Prisca (le vie cave sono una straordinaria rete
viaria scavate dagli etruschi nel tufo). Trasferimento in hotel
(Tre Stelle a Bolsena o dintorni).Cena e pernottamento.
2° giorno: LAGO DI BOLSENA - Prima colazione in
hotel. Al mattino visita con guida della storica cittadina
di Bolsena e l’omonimo lago di origine vulcanica. Bolsena
è denominata “la città del miracolo eucaristico” da cui la
solennità del Corpus Domini si è estesa a tutta la Chiesa.
Al mattino visiteremo il rione “castello”, raccolto intorno
alla rocca Monaldeschi della Cervara,poi il rione “borgo
dentro”, ed infine ammireremo il Palazzo privato dei Principi
del Drago. Pranzo libero. Nel pomeriggio navigazione sulle
placide acque del lago che ci porterà a scoprire l’Isola
Bisentina. Rientro a Bolsena ed inizio del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata.
Supplemento singola € 25
Hotel Tre Stelle a Bolsena o dintorni, Pasti come da
programma, bevande incluse, Visite guidate, navigazione sul
Lago di Bolsena, Accompagnatore
Ingressi vari: € 20,50
Auricolari € 4

Il viaggio offre al visitatore la possibilità di ammirare
veri tesori di arte rinascimentale e medievale immersi
nel verde paesaggio della campagna laziale
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VITERBO•VITORCHIANO
TUSCANIA•CAPRAROLA
BAGNAIA
30 Ottobre /1 Novembre •€ 325

1° giorno: VITERBO - VITORCHIANO - Partenza al

mattino. Arrivo a Viterbo, incontro con la guida e visita
della “Città dei papi”, così chiamata per aver ospitato
nel XIII secolo vari pontefici. Ammireremo il medievale
borgo di San Pellegrino, centro storico e cuore della città,
il palazzo degli Alessandri, le case d’epoca, le strette
e tortuose vie, i famosi “profferli” e le numerose torri
medievali, la piazza del Plebiscito dominata dal Palazzo
dei Priori. Palazzo dei Papi (visita esterna). Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata nel vicino e caratteristico
borgo medievale di Vitorchiano. Al termine trasferimento
in hotel (Tre Stelle zona Viterbo ), cena e pernottamento.
2° giorno: CAPRAOLA - Prima colazione in hotel e
partenza per Caprarola per la visita guidata del celebre
Palazzo Farnese. L’edificio è un eccezionale esempio di
architettura tardo rinascimentale dalla pianta pentagonale,
voluta dal cardinale Alessandro Farnese, futuro Papa
Paolo III. All’interno vi è un superbo ciclo di affreschi di
scuola manierista. Trasferimento a Bagnaia per scoprire,
sempre con l’aiuto della guida, Villa Lante. Si tratta di una
rara composizione di parco, giardino all’italiana e fontane
costruita nel XVI secolo, per volere del cardinale De
Gambara. Le due palazzine gemelle (Gambara e Montalto),
di cui sono visitabili le logge, fanno da cornice ai giardini.
Si prosegue verso il parco per ammirare dall’esterno il
quattrocentesco Casino di Caccia. Pranzo libero in corso
di escursione. Rientro in hotel.Cena e pernottamento.
3° giorno: TUSCANIA - Prima colazione in hotel e
partenza alla volta di Tuscania. Il simbolo di Tuscania è
il Colle di San Pietro, su cui sorge l’imponente basilica
romanica di San Pietro, il monumento piu’ importante.
Ai piedi del colle si innalza l’altro gioiello dell’architettura
romanico-gotica: la basilica di Santa Maria Maggiore.
Visita del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio
inizio del viaggio di rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 55
Hotel Tre Stelle, Pasti come da programma, bevande incluse,
Visite guidate, Accompagnatore
Ingressi vari: € 40
Auricolari € 14

Un circuito dedicato all’arte, al paesaggio ed alla
gastronomia della regione che ha legato la propria
storia alla dinastia reale Savoia. Ma non solo, andremo
a scoprire la Sacra di San Michele, la scenografica
abbazia in cui il celebre scrittore Umberto Eco

TORINO•LE LANGHE
SACRA di SAN MICHELE
30 Ottobre/1 Novembre •€ 335

1° giorno: LANGHE - Partenza al mattino. Pranzo libero.

Arrivo nelle Langhe, incontro con la guida e visita della
celebre area: valli e colline coltivate a vite e noccioleti
punteggiate di antichi borghi. In particolare si ammirerà
il Castello Grinzane Cavour (scale ripide), di cui fu
proprietario il Conte Camillo Benso di Cavour. Al termine
trasferimento in hotel (Tre Stelle periferico). Cena con
menù a base di piatti tipici. Pernottamento.
2° giorno: TORINO - MUSEO EGIZIO - Prima colazione
in hotel. Al mattino visita con guida della città di Torino.
Inizieremo con il Museo Egizio, il più antico al mondo
dedicato interamente alla cultura egizia. La collezione di
questo museo, seconda solo al museo egizio del Cairo,
permette di scoprire in modo approfondito l’antica civiltà.
Al termine proseguimento con la guida e visita del centro:
Piazza San Carlo, chiamata “il salotto di Torino”, Piazza
Carignano, circondata da bellissimi edifici barocchi, Piazza
Carlo Alberto, Piazza Castello etc. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio tempo a libero. Rientro in hotel. Cena con
menù regionale. Pernottamento in hotel.
3° giorno: SACRA SAN MICHELE - Prima colazione
in hotel. Al mattino visita della Sacra di San Michele,
un’antichissima abbazia costruita sulla cima del monte
Pirchiriano. Dai suoi torrioni si possono ammirare sia il
capoluogo piemontese che un panorama mozzafiato sulla
Val di Susa. Qui sono sepolti i membri della famiglia reale
di Casa Savoia (parcheggio bus dista 800 mt, per accedere
alla chiesa scalinata oppure ascensore). Al termine pranzo
in ristorante con menù caratteristico. Nel pomeriggio
partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 50
Hotel Tre Stelle perif., Pasti come da programma, bevande
incluse, visite guidate, Accompagnatore
Ingressi: Museo Egizio € 13 Grinzane € 5
Sacra San Michele € 10
Auricolari € 6
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VAL di FASSA

11/18 Luglio •€ 880
18/25 Luglio •€ 920
25 Luglio/1 Agosto •€ 920
1/8 Agosto •€ 960
22/29 Agosto •€ 960
Descrizione delle località. Canazei (1465 mt.) e
Campitello (1.448 mt.) si trovano in Val di Fassa, sono
tra le più note località dolomitiche, e sono circondate
dalle incontaminate vette del Sassolungo, del Gruppo
del Sella e della Marmolada che fa parte del Patrimonio
dell’Umanità UNESCO. Le numerose strutture ricettive
presenti offrono proposte di intrattenimento ideali per
ogni fascia di età
1° giorno: CANAZEI - CAMPITELLO - Partenza al
mattino. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Canazei o
Campitello e sistemazione in hotel (Tre Stelle Sup.). Tempo
a disposizione per una prima passeggiata alla scoperta
della cittadina. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: LAGO FEDAIA - MARMOLADA - Prima
colazione in hotel e partenza. Attraversando il Passo
Fedaia, giungeremo al Lago Fedaia e rimarremo incantati
dall’immagine del possente massiccio della Marmolada
che si specchia nelle acque cristalline. Rientro in hotel per il
pranzo. Pomeriggio a disposizone per realx e passeggiate.
Cena e pernottamento in hotel. Serata con intrattenimento.
3° giorno: SANTUARIO DI PIETRALBA - LAGO DI
CAREZZA - Prima colazione in hotel. Al mattino escursione
al Santuario di Pietralba ed al Lago di Carezza. Il santuario
è stato costruito nel 1553 per venerare la vergine Maria che
apparve a Leonardo Weibensteiner guarendolo dalla sua
malattia. Il lago di Carezza è incastonato nella fitta foresta
ai piedi del Latemar ed è celebre per i meravigliosi colori.
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena e
pernottamento in hotel. Serata con intrattenimento.
4° giorno: CANAZEI - Pensione completa in hotel.
Giornata libera dedicata per passeggiate. Polentata presso
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il Fassa Park di Canazei. Possibilità di effettuare l’escursione
facoltativa al Museo Ladino a Vigo di Fassa alla scoperta
della storia ladina e delle sue tradizioni. Serata con
intrattenimento.
5° giorno: CANAZEI - Pensione completa in hotel.
Cena di gala e serata con intrattenimento. Giornata libera.
Facoltativo escursione ad Ortisei, una delle più importanti
ed animate località turistiche della Val Gardena, ubicata tra
il Sella ed il Sassolungo. Fiorenti i negozi artigiani di intaglio
del legno.
6° giorno: PASSO PORDOI - Prima colazione in hotel.
Al mattino escursione al Passo Pordoi con possibilità di
usufruire (facoltativo) della cabinovia per raggiungere
il Sasso Pordoi da cui ammirare uno degli scenari più
suggestivi dell’alpeggio dolomitico. Rientro in hotel per il
pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.
Serata con intrattenimento.
7° giorno: MOENA - VAL DI FASSA - Pensione completa
in hotel. Al mattino escursione Moena, capoluogo della Val
di Fassa, elegante stazione turistica invernale ed estiva. Da
non perdere la chiesetta medievale di S. Volfango al cui
interno si trovano affreschi quattrocenteschi. Rientro in hotel
per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in
hotel. Serata con intrattenimento.
8° giorno: RIENTRO - Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio partenza per il
rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 125
Hotel Tre Stelle Sup., Pensione completa con bevande,
Escursioni ed intrattenimenti serali compresi, Fassa Card,
Accompagnatore
Struttura alberghiera ed attività di intrattenimento
Hotel Tre Stelle, facente parte della storica associazione
alberghiera Union Hotels Canazei, dotato di numerosi confort
come sauna, idromassaggio, bagno turco, palestra. Il nome
dell’albergo e la località in cui è ubicato – ossia Canazei oppure
Campitello - saranno comunicati prima della partenza. Sono
previsti un programma di intrattenimento serale in albergo e/o
in struttura convenzionata oltre ad una cucina molto curata e
variegata con piatti tipici della tradizione trentina, tirolese e
ladina.

SOGGIORNO IN MONTAGNA CON ESCURSIONI

VALTELLINA:
SOGGIORNO ad APRICA
17/24 Luglio •€ 770
24/31 Luglio •€ 800
31 Luglio/7 Agosto •€ 830
22/29 Agosto •€ 870

Aprica, 1181 mt di quota, è situata in Valtellina.
L’ambiente tipicamente alpino è interessato da aree
naturalistiche soggette a tutela ambientale come
l’osservatorio eco-faunistico, la riserva naturale di Pian
di Gembro, la riserva naturale delle Valli di Sant’Antonio
e la splendida Val Belviso
1° giorno: VALTELLINA - APRICA - Partenza al mattino.

Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo ad Aprica e tempo
a disposizione per una prima passeggiata nella cittadina.
Sistemazione in hotel (Tre Stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno: PASSO DEL TONALE - PONTE DI LEGNO
Pensione completa in hotel. Mattinata libera per attività individuali e passeggiate. Nel pomeriggio escursione al Passo del Tonale. Visita al Monumento ai caduti della Guerra
1915-1918. Proseguimento della visita con il grazioso borgo di Ponte di Legno ed il vicino Museo della Grande Guerra Bianca in Adamello (ingresso euro 10,00). Al termine rientro in hotel.
3° giorno: TRENINO DEL BERNINA - Pensione
completa in hotel. Intera giornata a disposizione per
passeggiate oppure per prendere parte all’escursione
facoltativa a St. Moritz viaggiando a bordo del celebre Trenino
Rosso del Bernina costo € 50, minimo 25 iscritti, da acquisatre

all’atto della prenotazione del viaggio. Molti lo definiscono
il trenino più bello del mondo perché porta il turista quasi
a toccare il cielo. Tant’è che la maestosità e l’integrità del
paesaggio alpino che avremo modo di osservare ci lascerà
a bocca aperta. Partenza con il treno da Tirano. Arrivo
nella mondana località di St. Moritz e tempo disposizione
per scoprirla e per consumare il pranzo al sacco fornito
dall’hotel. Nel pomeriggio rientro in hotel in bus attraverso
il Passo del Bernina.
4° giorno: APRICA - Pensione completa in hotel. Giornata
dedicata a passeggiate lungo i sentieri oppure tempo a
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disposizione per osservare gli antichi murales. Una vera e
propria galleria d’arte della tradizione a cielo aperto, così si
potrebbe definire Aprica, grazie alla presenza di numerose
pitture realizzate sui muri delle abitazioni in diversi periodi
storici.
5° giorno: LIVIGNO - Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata all’escursione a Livigno (m. 1.816). La vasta conca
di Livigno si estende dalla Forcola al Ponte del Gallo per un
totale di 22 km. Le case sono disposte lungo l’asse stradale
che si snoda per una decina di chilometri tra il verde
dei prati nel periodo estivo. Tempo a disposizione per
shopping. Pranzo al cestino fornito dall’hotel. Al termine
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: MALGA PALABIONE - Prima colazione in
hotel. Al mattino escursione alla Malga Palabione oppure
alla Malga Magnolta, compresa funivia, e possibilità di
passeggiata lungo il sentiero. Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: GROSIO - Pensione completa in hotel.
Mattinata a disposizione per passeggiate, relax e shopping.
Nel pomeriggio spostamento a Grosio e visita (euro 5,00)
del Parco delle incisioni rupestri. Il Parco è stato istituito
nel 1978 per salvaguardare e valorizzare il ricco patrimonio
archeologico, storico e paesaggistico del “Dosso dei
Castelli”.
8° giorno: RIENTRO - Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattina libera. Dopo il pranzo partenza per il rientro. Arrivo
in serata.
Nota: l’ordine delle visite può essere invertito.
Supplemento singola € 165
Hotel Tre Stelle, Pensione completa con bevande,
escursioni inlcuse, Accompagnatore
Sistemazione alberghiera
L’Hotel è della catena Sunrire Holidays, cat. 3*, ubicati ad
Aprica in centro o nei pressi del centro (10 minuti a piedi).
Il nome dell’hotel in cui il viaggiatore sarà ospitato per
ciascuna settimana, verrà comunicato prima di ogni partenza.
Tratto distintivo e comune a ciascuna struttura è la splendida
ospitalità offerta trattandosi di gestione familiare, un servizio
personalizzato, un venire coccolati, a cominciare dalla cucina
che alterna piatti della tradizione valtellinese a quelli nazionali.
Ciascun hotel dispone di camere dotate di servizi privati,
phon, wi-fi gratuito, tv color/sat, cassaforte e telefono diretto,
come pure di sala ristorante, bar, soggiorno, ascensore, sala
tv, giardino.
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IL PARCO NAZIONALE
D’ABRUZZO
RIVISONDOLI•SCANNO
PESCOCOSTANZO
SULMONA•L’AQUILA
ed il PARCO NAZIONALE
del GRAN SASSO
18/25 Luglio •€ 810
25 Luglio/1 Agosto •€ 810
1/8 Agosto •€ 850
22/29 Agosto •€ 850

1° giorno: ABRUZZO - Partenza al mattino. Pranzo libero

Nel pomeriggio arrivo a Rivisondoli e sistemazione in hotel.
Tempo a disposizione per una prima passeggiata alla
scoperta della cittadina. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO - Prima
colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla conoscenza
dei principali centri del Parco Nazionale d’Abruzzo:
Pescasseroli, Opi, Civitella Alfedena, il lago di Barrea e
Barrea, Alfedena. Pranzo al cestino fornito hotel. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: SCANNO - Prima colazione in hotel e
partenza. Costeggiando il Lago di Scanno, nelle cui acque
cristalline si specchiano le montagne circostanti, si giungerà
nel borgo di Scanno. Passeggiata nel centro storico.
Il paese mantiene intatti usi e costumi della tradizione
abruzzese. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: SULMONA - Prima colazione in hotel. Al
mattino escursione a Sulmona. Patria del confetto, Sulmona,
città natale del poeta Ovidio, presenta interessanti
monumenti come l’Annunziata, il palazzo Tabassi, la
Cattedrale, l’acquedotto etc. Visita (gratuita) al Museo del
Confetto. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento in in hotel.
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5° giorno: L’AQUILA - Pensione completa in hotel.
Giornata libera per relax, passeggiate oppure per escursione

facoltativa alla città de L’Aquila ed al Parco Nazionale del Gran
Sasso. Costo a persona € 35 minimo 25 paganti, da acquistare
all’atto della prenotazione del viaggio (compresi trasferimento
in bus gt, visita guidata, pranzo al cestino). L’Aquila, incontro

con la guida per ammirare i più importanti monumenti. Al
termine, proseguimento per il Parco Nazionale del Gran
Sasso fino a Campo Imperatore, vastissimo altopiano
situato a 1600 metri di altezza, reso celebre dal fatto che è
stato scelto come set di film western, dal maestro Sergio
Leone.
6° giorno: PESCOCOSTANZO - Prima colazione in
hotel. Al mattino escursione nel caratteristico borgo di
Pescocostanzo, ubicato in posizione panoramica sulle
pendici del monte Calvario, che si presenta al visitatore con i
piccoli palazzi del ‘400 e del ‘500, i ruderi dell’abitato antico
e la bella Basilica. A seguire effettueremo una rilassante
passeggiata nel vicino Bosco di S. Antonio. Rientro in hotel
per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in
hotel.
7° giorno: MUSEO DELL’ORSO MARSICANO - Prima
colazione in hotel. Al mattino visita al “MOM: Museo
dell’Orso marsicano” di Palena (euro 5 da pagare in loco,
incluso guida). Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: RIENTRO - Prima colazione e pranzo in
hotel. Mattinata a libera per passeggiate. Nel pomeriggio
partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 195
Hotel Tre Stelle, Pensione completa con bevande, escursioni
incluse, Accompagnatore
Ingressi: Trenino Camosciara € 5 Civitella del Tronto € 4
Auricolari € 12
Hotel Europa, Tre Stelle, ubicato nella caratteristica stazione
turistica di Rivisondoli (1.320 mt. di altezza), alle porte del
Parco Nazionale d’Abruzzo. L’albergo dispone di 51 camere
dislocate su cinque piani, sala gioco carte, sala biliardo e sala
ballo. Molto curata la cucina che propone ogni giorno agli
ospiti la scelta di 3 primi piatti, 3 secondi piatti con contorni
e dolci a base di menù regionali e nazionali. La sistemazione
è prevista nelle camere superior rinnovate che sono dotate
di servizi privati con ampia doccia, phon, telefono, Tv color e
possibilita’ di servizio in camera bar e ristorante.

SOGGIORNI IN MONTAGNA CON ESCURSIONI

SESTRIERE

18/25 Luglio •€ 740
25 Luglio/1 Agosto •€ 740
1/8 Agosto •€ 800
8/15 Agosto •€ 890
15/22 Agosto •€ 890
1° giorno: SESTRIERE - Partenza al mattino Pranzo libero.
Arrivo a Sestriere e sistemazione nel villaggio TH Sestriere
(Quattro stelle). A seguire tempo a disposizione per iniziare
a scoprire il villaggio e la località. Cena e pernottamento.
2° giorno: SACRA SAN MICHELE - SUSA - Prima
colazione, cena, serata di intrattenimento e pernottamento
nel villaggio. Escursione in bus di intera giornata per vedere
le località di maggior attrazione dell’area. Al mattino
scopriremo la Sacra di San Michele che ha ispirato lo
scrittore Umberto Eco per il suo bestseller “Il nome della
rosa” e che è stata scelta come immagine del Piemonte nel
mondo ( ingresso € 8). A seguire pranzo al cestino fornito
dall’hotel. Nel pomeriggio passeggeremo nella cittadina di
Susa, ubicata nell’omonima valle, qui si uniscono gli itinerari
storici transalpini del Moncenisio e del Monginevro. Avremo
così modo di ammirare la Cattedrale, la Porta Savoia, l’Arco
di Augusto, le Due Porte in marmo bianco.
3° e 4° giorno: SESTRIERE - Pensione completa nel
villaggio con intrattenimento serale. Giornate a disposizione
per relax e passeggiate. Sarà possibile prendere parte alla
facoltativa escursione a Briancon, celebre stazione turistica
francese delle Alte Alpi in cui fan bella mostra di sé le
antiche mura ed il castello.
5° giorno: FORTE DI FINISTRELLE - Pensione completa
nel villaggio con intrattenimento serale. Al mattino
escursione in bus al Forte Di Finestrelle (ingresso euro
5,00) ossia la più grande fortezza alpina d’Europa. Si tratta
di un complesso fortificato composto da opere difensive
collegate tra loro che si sviluppa sul crinale della montagna

per una lunghezza di oltre 3 km.
6° giorno: SESTRIERE - Pensione completa nel villaggio
con intrattenimento serale. Giornata a disposizione per
relax, shopping, passeggiate.
7° giorno: BARDONECCHIA - Pensione completa nel
villaggio con intrattenimento serale. Al mattino escursione
in bus a Bardonecchia. Il luogo è internazionalmente famoso
per le villeggiature estive e gli sport sulla neve.
8° giorno: RIENTRO - Prima colazione e pranzo nel
villaggio. Mattinata libera. Nel primo pomeriggio partenza
per il rientro. Arrivo in serata.
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Supplemento singola € 210
TH Sestriere Quattro Stelle con intrattenimenti serali,
Pensione completa con bevande nel villaggio, escursioni
inlcuse, Accompagnatore
TH Sestriere - Villaggio Olimpico
Immerso in un panorama meraviglioso, il TH Sestriere si trova
nel cuore di una delle aree montane più grandi d’Europa,
al centro di un territorio che offre impianti per ogni attività
sportiva. Nel 2006 è nato per accogliere gli atleti dei Giochi
Olimpici Invernali, oggi è meta ideale per vacanze all’insegna
di sport, natura, benessere e relax. La struttura è moderna: mini
appartamenti arredati, dotati di ogni comfort, che si affacciano
su uno splendido scenario alpino. Si trova a soli 50 metri dal
campo da golf.
Servizi Wi-fi, centro fitness e piccola piscina, centro benessere
con idromassaggio, sauna, bagno turco, e ampia scelta
di trattamenti estetici. Ristorante con servizio al tavolo
arricchito da un buffet con sfiziosità e crudità e dolci, negozi
di abbigliamento, accessori, prodotti tipici, Self mini-market e
parrucchiere. Intrattenimento serale.
Escursioni Per chi ama la vita all’aria aperta Sestriere offre
numerosi sentieri per piacevoli passeggiate. Gli appassionati
di mountain bike potranno invece esplorare la Val di Susa
attraverso itinerari spettacolari. Per i più spericolati, da non
perdere il Ponte Tibetano più lungo del mondo: sospeso nel
vuoto per 468 metri sulle Gorge di San Gervasio, tra i comuni
di Cesana Torinese e Claviere.
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ISOLE EOLIE

12/19 Luglio •€ 995
28 Agosto/4 Settembre •€ 1.030
Andare alle Isole Eolie è come andare per sentieri. Qui i
sentieri sono ovunque e portano nei posti più suggestivi,
scavalli una montagna e arrivi a Pollara, una delle baie
più belle del mondo, quella di Massimo Troisi, di Pablo
Neruda, del Postino
1° giorno: NAPOLI - LIPARI - Ritrovo dei partecipanti
alla stazione ferroviaria di Firenze S.M.Novella. Partenza
in treno alle ore 7.43 con arrivo a Napoli alle ore 10.43.
Pranzo libero. Arrivo e trasferimento con minivan privato
per Napoli Mergellina. Partenza con Aliscafo Snav alle
ore 14.30, arrivo a Lipari alle ore 21.00. Arrivo a Lipari,
trasferimento in hotel. Cena light. Pernottamento.
2° giorno: LIPARI - Pensione completa in hotel. Mattinata
libera per mare e relax. Nel pomeriggio appuntamento con
la guida per giro dell’isola di Lipari in pullman. Sosta nei
punti principali come Quattrocchi, particolare località così
chiamata in quanto da lì è possibile ammirare un panorama
la cui bellezza necessita, appunto, di quattro occhi per essere apprezzata in ogni sua caratteristica. Rientro in hotel.
Pernottamento.
3° giorno: PANAREA/STROMBOLI - Prima colazione
in hotel. Mattinata libera per mare e relax. Pranzo in hotel.

Escursione facoltativa (da prenotare all’atto della conferma
euro 50,00 per Panarea /Stromboli. Prima sosta a Panarea

dove sarà possibile visitare il piccolo paesino con una gradevole passeggiata lungo le vie che intervallano le bianche
casette in stile eoliano. Si prosegue poi con la barca alla
volta di Stromboli. Anche qui è previsto uno scalo sull’isola. Cena libera. Saliti nuovamente sulla barca, si proseguirà
fino a giungere alla Sciara del fuoco, un costone del cratere
da dove discende la lava. Dalla barca sarà inoltre possibile
assistere alle possibili suggestive eruzioni del vulcano. Rientro a Lipari in serata. Pernottamento.
4° giorno: LIPARI - Pensione completa in hotel. Giornata
libera per mare e relax. Pernottamento.
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5° giorno: SALINA - Prima colazione in hotel. Escursio-

ne intera giornata a Salina Dopo una sosta nel centro di S.
Marina si prosegue in barca per il periplo dell’isola, bagno
a Pollara, la spiaggia del celebre film “Il Postino”. Pranzo
libero. Si prosegue per Lingua dove si trova un laghetto
salato da dove veniva anticamente estratto il sale (da qui
il nome dell’isola). Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena e
pernottamento.
6° giorno: VULCANO - Prima colazione in hotel. Partenza in barca per Vulcano. Periplo dell’isola in barca. Giunti
a terra sarà possibile effettuare la scalata al cratere (circa
45 minuti) o fare un bagno nei fanghi, famosi per l’effetto
rigenerante della pelle. Pranzo libero. Rientro a Lipari nel
pomeriggio. Cena e pernottamento.
7° giorno: ALICUDI - FILICUDI - Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa a Filicudi ed Alicudi (da prenotare
all’atto della conferma euro 55,00). All’arrivo a Filicudi, veduta dei Faraglioni, imponenti scogli di natura eruttiva che
si ergono da mare. Soste per visitare il villaggio preistorico
di Capo Graziano, pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso Alicudi, l’isola meno popolata dell’arcipelago.
Passeggiata lungo la mulattiera che percorre l’isola. Rientro
a Lipari, cena e pernottamento.
8° giorno: LIPARI - NAPOLI - Prima colazione in hotel.
Trasferimento dall’hotel al porto e partenza con aliscafo
alle ore 7.10 con arrivo a Napoli Mergellina alle ore 14.00.
Pranzo libero. Trasferimento con minivan privato a Napoli
Centrale e partenza in treno per Firenze S.M.Novella alle
ore 17.20 con arrivo alle ore 21.21.
Supplemento singola € 195
Treno da Firenze S.M.Novella da Napoli Centrale A/R,
Minivan privato da Napoli Stazione a Napoli Mergellina A/R,
Aliscafo da Napoli a Lipari A/R,
Trasferimento dal porto di Lipari all’hotel A/R,
Sistemazione in Hotel Tre Stelle con bevande,
Pranzi come da programma con bevande incluse,
Escursioni con la barca per Vulcano e Salina,
Giro dell’isola di Lipari in autobus e guida,
Accompagnatore

Tour “L’Adriatico Splendente”. L’obiettivo di questa
vacanza è quello di far apprezzare al visitatore alcuni
aspetti di tre regioni che si affacciano sul Mar Adriatico
- Marche, Abruzzo, Puglia - aspetti per i quali troviamo
particolarmente appropriato l’aggettivo di... splendenti!

RIVIERA del CONERO
ASCOLI PICENO
PARCO NAZIONALE
del GRAN SASSO
PARCO NAZIONALE
d’ABRUZZO

L’Aquila - Civitella del Tronto
Isole Tremiti
19/24 Luglio •€ 785
23/28 Agosto •€ 765
6/11 Settembre •€ 715

1° giorno: CIVITELLA DEL TRONTO - Partenza al mattino.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in Abruzzo e incontro
con la guida per visitare Civitella del Tronto, dominata da
una delle fortezze più grandi d’Europa. La fortezza è stata
fatta edificare da Carlo V su una struttura preesistente ed ha
rappresentato l’ultimo baluardo della resistenza borbonica
contro i Savoia. Trasferimento in hotel (Quattro Stelle) a
Tortoreto Lido o dintorni. Cena e pernottamento.
2° giorno: SCANNO - PARCO NAZIONALE
D’ABRUZZO - Prima colazione in hotel. Costeggiando
il Lago di Scanno, nelle cui acque cristalline si specchiano
le montagne circostanti, si giungerà nel borgo di Scanno.
Visita guidata del centro storico, tra i più belli e meglio
conservati della regione. Pranzo tipico in trattoria oppure
in agriturismo. Nel pomeriggio sarà la volta del Parco
Nazionale D’Abruzzo. Giunti a La Camosciara si prenderà
il Trenino Turistico panoramico il cui percorso ricalca
la vecchia carrabile. E si effettuerà anche una breve
passeggiata nella faggeta, ai piedi delle imponenti pareti
rocciose dell’anfiteatro della stessa Camosciara, fino alle
Cascate delle Ninfe e delle Tre Cannelle. Al termine, rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: ASCOLI PICENO - Pensione completa in

I nostri viaggi

I Soggiorni

Estate/Autunno
2021

hotel. Giornata a disposizione per relax balneare, shopping.
Al mattino possibilità di prendere parte all’escursione
facoltativa ad Ascoli Piceno, considerata la più bella città
delle Marche. Con l’aiuto della guida potremo ammirarne i
tesori: Costo dell’escursione, minimo 25 paganti, da acquistare
all’atto della prenotazione del viaggio € 25.

4° giorno: L’AQUILA - Prima colazione in hotel e

partenza per L’Aquila. Giunti nel capoluogo degli Abruzzi,
incontro con la guida e visita panoramica dei più importanti
monumenti: la basilica di Santa Maria di Collemaggio, la
basilica di San Bernardino da Siena, la fontana delle 99
Cannelle, la splendida Piazza del Duomo, la chiesa di S.
Giusta. Al termine, proseguimento per il Parco Nazionale
del Gran Sasso fino a Campo Imperatore, vastissimo
altopiano situato a 1600 metri di altezza, reso celebre
dal fatto che è stato scelto come set di film western per
i suoi incomparabili scenari. Nei vecchi saloon dei film
western si consumerà il pranzo all’aperto secondo il menù
della tradizione: i famosi “arrosticini”, e poi formaggi,
salsicce, prosciutto, pane, olio, biscotti. Nel pomeriggio
proseguiamo con Santo Stefano di Sessanio, splendido
borgo fortificato di impianto medievale, e Civitaretenga,
“capitale” dello zafferano. Degustazione. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
5° giorno: ISOLE TREMITI - Pensione completa in hotel.
Giornata a disposizione per relax balneare. Escursione
facoltativa alle Isole Tremiti. Partenza al primo mattino
in pullman Giunti a Termoli imbarco su traghetto per le
isole. Visita guidata dell’isola di San Nicola, con l’antico
monastero-fortezza di Santa Maria a Mare. A seguire giro in
barca attorno all’isola di San Domino e San Nicola. Pranzo al
cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio imbarco e rientro
in hotel. Cena e pernottamento. Costo dell’escursione,
minimo 25 paganti, da acquistare all’atto della prenotazione
del viaggio: € 80.

6° giorno: RIVIERA DEL CONERO - Prima colazione
in hotel e partenza per la marchigiana Riviera del Conero.
Incontrata la guida, visiteremo il borgo di Sirolo, con i
vicoli tipici che si snodano nel centro storico medievale.
Successivamente trasferimento a Numana, altro borgo
però più piccolo, con le antiche case di pescatori, situato in
posizione strategica sul promontorio del Cornero. Tempo
a disposizione per il pranzo al sacco forntito dall’hotel. Al
termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento singola € 160
Hotel Quattro Stelle, Pensione completa con bevande,
degustazione di zafferano, Visite guidate, Accompagnatore
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SOGGIORNO MARE IN ROMAGNA
RIVIERA ADRIATICA

GATTEO MARE

1/8 Agosto •€ 540
29 Agosto / 5 Settembre •€ 540
Gatteo Mare, delizioso paese diviso da San Mauro
Mare e dallo storico fiume Rubicone. Qui nel 49A.C.
Giulio Cesare cambiò per sempre il corso della storia
nel mondo. Vacanza da completo relax. Ampia isola
pedonale. Il 1° Aprile 1906, qui nasce Aurelio Casadei,
detto Secondo, e qui ha avuto origine il ballo liscio
1° giorno: GATTEO MARE - Partenza al mattino. Arrivo

a Gatteo mare. Pranzo in hotel. Sistemazione presso l’hotel
Atlantic. Cena e pernottamento.
2°/7° giorno: GATTEO MARE - Pensione completa
in hotel con bevande. Servizio spiaggia incluso. L’hotel
Atlantic si trova al centro del paese a due passi dal mare.
Con passione, da oltre 20 anni, vengono accolti gli ospiti

Soggiorno
nel barocco SICILIANO
I Luoghi di Montalbano
19/26 Settembre •€ 960

1200 mt. Di sabbia bianca con numerose sorgenti
d’acqua dolce che sgorgano sul fondale, danno il nome
di Fontane Bianche a questa località a 10km da Siracusa
1° giorno: CALABRIA - Partenza al mattino. Soste lungo
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il percorso. Pranzo libero. Arrivo in Calabria, sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: ACIREALE - FONTANE BIANCHE - Prima
colazione. Partenza verso la Sicilia. Attraversamento dello
Stretto di Messina. Arrivo in zona Acireale, sosta per il
pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio ed arrivo
al villaggio. Sistemazione e tempo a disposizione per relax
sul mare. Cena e pernottamento.
3° giorno: SIRACUSA - Pensione completa. Escursione al
mattino di Siracusa. Visita guidata di Siracusa, la più bella
e grande colonia greca in Sicilia. In particolare si visiterà
l‘isola di Ortigia con il caratteristico mercato del pesce.
Rientro nel villaggio e pernottamento.
4° giorno: NOTO - Pensione completa. Dopo pranzo
escursione a Noto con guida, la città vi colpirà per i suoi
monumenti e i palazzi storici, per l’armonia delle forme, con
una architettura urbanistica che rasenta quasi la finzione!
Non a caso è stata definita “La Capitale del Barocco” e il suo
centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Rientro nel villaggio e pernottamento.
5° giorno: I LUOGHI DI MONTALBANO - Pensione
completa. Pranzo con cestino dell’hotel. Escursione intera
giornata con guida ai luoghi della fiction ‘Il commissario
Montalbano’. Prima tappa sosta a Modica, la perla barocca,
è famosa oltre che per l’architettura, anche per il cioccolato,
e per aver dato i natali a un premio nobel per la letteratura
come Salvatore Quasimodo, proseguimento per Scicli
e Punta Secca. La casa di Montalbano, con quella bella
terrazza sul mare, si trova a Punta Secca. Era in origine un
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con il sorriso facendoli sentire come a casa loro. Dispone
di ristorante con colazione pranzo e cena, buffet assortito
di verdure e contorni. Camere dotate di piccolo balcone,
tv lcd 28 pollici, cassaforte, climatizzatore indipendente,
telefono, wifi gratuito, asciugacapelli, bagno privato
con box doccia e frigorifero su richiesta. Dispone inoltre
di climatizzatore in tutti gli ambienti, ampia piscina con
angolo idromassaggio, wifi gratuito, ascensore, parcheggio
privato gratuito, animazione a cura del Gatteo Mare Village,
biciclette a disposizione, piccola area giochi per bambini.
8° giorno: SAN MARINO - RIENTRO - Prima colazione
in hotel. Nella mattinata partenza per San Marino. Tempo
libero per la visita e il pranzo libero. Al termine partenza per
il rientro previsto nel tardo pomeriggio.
Supplemento singola € 90
Hotel Tre Stelle, pensione completa con bevande ai pasti,
Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio ogni due persone,
Servizio biciclette
* Il viaggio è previsto senza accompagnatore. Sarà presente
solo durante i transfer

magazzino per la salatura e la conservazione delle sardine
appena pescate diventato poi un bed and breakfast. Il
paese di Montalbano invece è fatto di tanti paesini insieme.
Rientro nel villaggio e pernottamento.
6° giorno: FONTANE BIANCHE - Pensione completa.
Giornata libera per relax sul mare.
7° giorno: CALABRIA - Prima colazione e pranzo in
hotel. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. Sosta
in Calabria. Cena e pernottamento.
8° giorno: RIENTRO - Prima colazione. Partenza per il
rientro. Pranzo libero. Soste lungo il percorso. Arrivo in
serata
Supplemento singola € 185
Hotel Tre/Quattro Stelle in Calabria, Mezza pensione con
bevande, Sistemazione nel villaggio Spiagge Bianche in Soft
All Inclusive, Un pranzo ad Acireale con bevande,
Visite guidate, Accompagnatore,
Tessera club per il villaggio Fontane Bianche,
1 ombrellone e 2 lettini a camera (no prime file)
Sistemazione Il complesso è situato in un tratto di costra tra i
più affascinanti della Sicilia. E’ composto da due corpi adiacenti
collegati tra loro da un cortile interno. Al piano terra i principali
servizi, al primo e secondo piano le camere. La vicinanza al mare
e la varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff
di animazione, sono i punti di forza della struttura, adatta ad ogni
tipo di clientela.
Spiaggia: A 200 m, arenile di sabbia bianchissima e fine, privata e
attrezzata, raggiungibile con attraversamento stradale. Il mare, dai
colori cristallini, ha un fondale dolcemente digradante, ideale per
la balneazione. Servizio spiaggia incluso.
Ristorante: Prima colazione con servizio al tavolo. Pranzo a buffet
con l’inventa insalata, insalate e verdure di stagione, formaggi,
pizze, rustici, la proposta del giorno, primi e secondi piatti
espressi e frutta fresca. Per la sera buffet con eventi a tema (serata
siciliana, serata mediterranea,et..). Bevande incluse. Ascensore,
free wi-fi area in hotel e aree comuni, piscina per adulti e bambini,
campo da beach volley e beach tennis, bocce, campo polivalente
calcetto/tennis, area relax, palestra coperata e attrezzata, bar,
bazar. Animazione diurna con corsi collettivi di ginnastica, canoa,
risveglio muscolare, tornei e danze e balli di gruppo. Animazione
serale con spettacoli, feste a tema, show musicali e cabaret, piano
barm giochi e karaoke, discoteca.

Mini Crociera
ISOLA del GIGLIO
e GIANNUTRI
Domenica 13 Giugno •€ 85
Domenica 29 Agosto •€ 85

Partenza al mattino. Arrivo a Castiglione
della Pescaia, inizio della navigazione
verso l’Isola del Giglio. Sosta a Giglio
Porto. La sosta consente di raggiungere
con l’autobus (facoltativo) il paese di Giglio
Castello, oppure fare una passeggiata
a Giglio Porto. Al rientro sulla nave sarà
servito il pranzo. Proseguimento per
Giannutri, sbarco e possibilità di fare una
visita alla villa Romana del II sec. d.C. che
si trova a poche centinaia di metri dalla
Cala Maestra. Rientro pomeridiano verso
Castiglione della Pescaia. Ripresa del
viaggio ed arrivo previsto in serata.
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PISA e SAN ROSSORE
In Battello e in Carrozza
Domenica 27 Giugno •€ 85

Partenza al mattino. Arrivo a San Rossore ed imbarco sul battello per una mini-crociera
naturalistica sull’Arno. La mini-crociera prevede un meraviglioso Tour Natura: una navigazione naturalistica fino alla foce del fiume Arno ammirando quel tratto di fiume che
arriva fino al mare proseguendo con un Tour dei Lungarni: una navigazione attraverso il
centro di Pisa, ammirando i palazzi e le chiese che si affacciano sul fiume da una prospettiva insolita e molto suggestiva. Rientro col battello allo scalo di Cascine Nuove (Parco di
San Rossore) e da qui trasferimento in pullman nella località di Cascine Vecchie. Pranzo
in ristorante con bevande. Dopo pranzo, visita della Tenuta di San Rossore a bordo di
carrozze trainate da possenti cavalli agricoli, allevati all’interno della Tenuta: un affascinante itinerario attraverso i meravigliosi boschi e le pinete della Tenuta di San Rossore.Al
termine, tempo libero e poi partenza per il rientro previsto in serata.

Trekking con guida
ISOLA DI GORGONA
Sabato 19 Giugno •€ 90
Domenica 19 Settembre •€ 90

Partenza al mattino. Arrivo a Livorno e imbarco sulla motonave. Arrivo all’isola di Gorgona, la più settentrionale e la più piccola fra le isole dell’Arcipelago Toscano. La possibilità
esclusiva di visitare Gorgona permetterà di cogliere tutti gli aspetti storici, naturalistici
e di vita quotidiana del carcere con un’escursione a piedi accompagnata dalle guide
ambientali. L’escursione è facile, parzialmente all’ombra; lunghezza 6000 m; dislivello
in salita 200 m; tempo effettivo di cammino 3h00’; poiché l’isola è interamente compresa all’interno di un carcere NON è possibile muoversi individualmente sul territorio
né allontanarsi dal gruppo nel corso della visita; NON è possibile sbarcare apparecchi
fotografici e videocamere né cellulari; il bagno sarà possibile a discrezione dell’Amministrazione carceraria. Pranzo libero. Rientro previsto nel pomeriggio a Livorno. Partenza
per il rientro previsto in serata. Per lo sbarco è obbligatorio esibire un documento in corso
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LA FIORITURA
a CASTELLUCCIO
di NORCIA
NORCIA
Domenica 4 Luglio •€ 59

Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso.
Arrivo a Castelluccio di Norcia. L’altopiano
di Castelluccio è testimone di un evento
di particolare importanza, la Fioritura. Per
di validità. L’autorità carceraria si riserva il diritto di non far entrare persone con pendenze diverse settimane la monotonia cromatica
del pascolo, viene spezzata da un mosaico
penali, l’agenzia non rimborserà la quota versata.
di colori, con variazioni di toni che vanno dal
giallo ocra al rosso. Anche se la festa della
Fioritura ricade, solitamente, nella terza e
nell’ ultima domenica di Giugno, non esiste
un preciso giorno per ammirare questo
incantevole spettacolo. Ogni anno tutto
è affidato all’andamento climatico della
stagione. Le specie floreali che tingono
il Pian Grande e il Pian Perduto in questo
periodo, sono innumerevoli. Pranzo libero.
Nel pomeriggio sosta a Norcia, la città
della rinascita, il cuore pulsante dell’Italia.
Tempo libero per acquisti di prodotti locali
quali lenticchie, salumi, formaggi, tartufi.
Nel pomeriggio partenza per il ritorno
previsto in serata.
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L’ISOLA di
PIANOSA

Domenica 18 Luglio •€ 89
Sabato 4 Settembre •€ 89
Partenza al mattino. Arrivo a Piombino
ed imbarco con motonave. Per arrivare
all’Isola di Pianosa navigheremo per circa
2 ore, costeggiando la costa est dell’Isola
dell’Elba. Con la dismissione del carcere
ed il conseguente abbandono delle
attività di agricoltura ed allevamento, si
è creata l’attuale situazione paesaggistica:
lungo la fascia costiera la vegetazione di
macchia bassa e’ caratterizzata da ginepro,
fenicio, cisto, mirto e lentisco, mentre
la parte interna del territorio, suddivisa
da superbi muretti a secco, mostra
residue coltivazioni a ulivo e distese a
gariga, dove le erbe spontanee hanno
sostituito le coltivazioni a graminacea.
Pranzo libero. Possibilità di effettuare
le attività organizzate dall’Associazione
Parco Nazionale Arcipelago Toscano e/o
attività balneari. Nel pomeriggio rientro
a Piombino. Arrivo a Piombino e partenza
per il rientro previsto in serata.

LA VERNA
CAPRESE
MICHELANGELO
Domenica 25 Luglio •€ 72
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Partenza al mattino. Arrivo a La Verna,
dove sarà possibile visitare il Convento
di S. Francesco. Avvolto dalla foresta si
trova il grande complesso del Santuario
che dentro la sua massiccia ed articolata
architettura custodisce numerosi tesori
di spiritualità, arte, cultura e storia.
Dopo la visita, trasferimento a Caprese
Michelangelo e pranzo in ristorante con
bevande. Caprese Michelangelo, nel
nome stesso del paese, porta il ricordo del
celebre Michelangelo Buonarroti, che qui
nacque il 6 marzo del 1475. Dopo pranzo
tempo libero per la visita del borgo. Nel
pomeriggio partenza per il ritorno previsto
in serata.

ISOLE di
PALMARIA
TINO & TINETTO
PORTOVENERE
Domenica 1 Agosto •€ 59

Partenza al mattino. Arrivo a Portovenere e
passeggiata libera nel variopinto paesino
marinaro: il piccolo Borgo, con le sue
tipiche case-torri dai tenui colori liguri, la
Piazzetta sul mare, il Castello. Imbarco in
mattinata sulla nave in partenza per la vicina
Isola di Palmaria. Sbarco e sosta sull’Isola,
caratterizzata da alte falesie che in certi
punti si aprono all’improvviso, offrendo allo
sguardo dei panorami naturalistici davvero
incantevoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio
imbarco sulla motonave per la minicrociera che ci permetterà di percorrere
il periplo delle graziose isolette di Tino e
Tinetto, che, essendo sotto la giurisdizione
della Marina Militare, non sono visitabili se
non dal mare. Sull’isola di Tino, svettano
i resti dell’antica Abbazia di San Venerio.
L’Isoletta di Tinetto è un grosso scoglio
alto circa 20 metri, che probabilmente
era collegato con rocce e scogli a Tino.
Al termine della mini-crociera, sbarco
a Portovenere e partenza per il rientro
previsto in serata.

Garfagnana
CASTELNUOVO
CASTIGLIONE
Ponte del Diavolo

Domenica 15 Agosto •€ 73
Partenza al mattino. Arrivo in Garfagnana.
Tempo libero per la visita di Castiglione
Garfagnana, tra i borghi più belli d’Italia.
Da visitare la Chiesa di San Michele
e della Rocca, dalla quale si apre una
visione panoramica di tutta la conca
della Garfagnana. Proseguimento per
Castelnuovo Garfagnana , borgo famoso ai
più per la Rocca Ariostesca, divenuto negli
anni vero e proprio simbolo del paese.
L’imponente struttura difensiva risale al
XII secolo, la quale fu successivamente
ampliata con l’aggiunta della torre, della
terrazza e della porta che circoscriveva
l’accesso alla città. Al termine pranzo
in ristorante con bevande. Il ristorante
si trova immerso nel bosco dove sarà
possibile fare passeggiate. Al termine
partenza per il rientro con sosta al Ponte
del Diavolo. Arrivo previsto in serata.

Estate/Autunno
2021

La SCARZUOLA
Montegabbione

CITTÀ della PIEVE

Domenica 12 Settembre •€ 69
Partenza al mattino. Arrivo a Città della
Pieve, incontro con la guida e visita della
cittadina. patria del pittore Pietro Vannucci
detto il Perugino di grande interesse il
Duomo, Palazzo Mazzuoli, la Chiesa di
San Francesco-Santuario della Madonna di
Fatima. Pranzo libero. Al termine partenza
per la Scarzuola. La Scarzuola è oggi
luogo d’incanto, la costruzione surreale
progettata da Tomaso Buzzi, architetto,
artista e uomo di cultura tra i più importanti
del ‘900. Sulle adiacenze di un convento
del ‘200 fondato da San Francesco viene
costruita una città ideale, la Buzziana,
ispirata al tema della follia artistica e
della scena teatrale, creando una sorta di
teatro della conoscenza. Un rincorrersi di
cupole, torri, labirinti, templi, scalinate.
Un ritmo intessuto di pieni e vuoti, di
linee curve e diritte, di false prospettive
e proporzioni assurde. Ingresso e guida
incluso. Al termine partenza per il rientro
con breve sosta a Montegabbione per una
passeggiata nel borgo fermato dal tempo.
Rientro previsto in serata.

PARMA

Il parmigiano reggiano

Domenica 26 Settembre •€ 75
Partenza al mattino. Arrivo a Parma,
Capitale Italiana della Cultura nel
2020/2021. Arrivo e visita con guida
dei principali monumenti: il Duomo e
il Battistero,capolavori dell’architettura
romanica; San Giovanni, con i celebri
affreschi del Correggio, Santa Maria della
Steccata (ingressi esclusi). Visita facoltativa
della Galleria Nazionale, all’interno del
Palazzo della Pilotta, tappa fondamentale
per la conoscenza della pittura parmense.
Pranzo in ristorante con bevande.
Nel pomeriggio visita di un caseificio. ll
Parmigiano Reggiano è uno dei simboli più
importanti del Made in Italy. Scopriremo
una delle eccellenze emiliane, non solo per
l’altissima qualità del prodotto ma anche
perché conserva l’antica ricetta millenaria.
Al termine ripresa del viaggio ed arrivo in
serata.
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ALBA•LANGHE
91° Fiera
del Tartufo bianco
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Domenica 24 Ottobre •€ 69

VITERBO
la città dei Papi

ORTE

il borgo Etrusco

Domenica 10 Ottobre •€ 75
Partenza al mattino per Viterbo. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Viterbo. Incontro
con la guida e visita. Circondata da massicce mura di cinta e torrioni, questa antica città etrusca è una delle destinazioni
più incredibili del Lazio. Conosciuta come
la “Città dei Papi” essendo stata sede
papale. Visitandola si ha l’impressione di
fare un viaggio indietro nel tempo. Fra il
Palazzo dei Papi (visita esterna), la Cattedrale Romanica di San Lorenzo e il centro
storico con i quartieri medievali di San
Lorenzo e di Pianoscarano. Pranzo in ristorante con bevande. Al termine della
visita trasferimento a Orte. Arrivo e visita
con guida del borgo, le sue strade raccontano chiaramente il passaggio di Etruschi,
Romani, Longobardi e Arabi che qui si
sono alternati, contendendosi il controllo
delle strategiche vie di comunicazione.
La storia moderna di Orte è legata al suo
cittadino più celebre Filoto Alberini inventore del kinetografo a cui i fratelli Lumière
hanno rubato, molto probabilmente, causa
la elefantica burocrazia italiana, il brevetto
dell’invenzione del cinema, ma questa è
un’altra storia, oppure è un film già visto.
Al termine partenza per il rientro previsto
in serata.

Garfagnana
CASTELNUOVO
CASTIGLIONE
Castagnata

Domenica 17 Ottobre •€ 73
Partenza al mattino. Arrivo in Garfagnana.
Tempo libero per la visita di Castiglione
Garfagnana, tra i borghi più belli d’Italia.
Da visitare la Chiesa di San Michele
e della Rocca, dalla quale si apre una
visione panoramica di tutta la conca
della Garfagnana. Proseguimento per
Castelnuovo Garfagnana, borgo famoso ai
più per la Rocca Ariostesca, divenuto negli
anni vero e proprio simbolo del paese.
L’imponente struttura difensiva risale al
XII secolo, la quale fu successivamente
ampliata con l’aggiunta della torre, della
terrazza e della porta che circoscriveva
l’accesso alla città. Al termine pranzo
in ristorante con bevande. Il ristorante
si trova immerso nel bosco dove sarà
possibile fare passeggiate. Pomeriggio
sballottata con castagne e musica. Al
termine partenza per il rientro previsto in
serata.

Partenza al mattino. Arrivo al Castello di
Grinzane Cavour che sorge in uno dei
paesaggi più pittoreschi della Langa, a
5 km da Alba. A giugno 2014 il Castello
ha ricevuto il prestigioso riconoscimento
di Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco, insieme ai “Paesaggi vitivinicoli
del
Piemonte:
Langhe,
Roero
e
Monferrato. Ingresso incluso e visita del
Castello, del Museo. Tempo libero per la
visita all’’Enoteca Regionale Piemontese
Cavour. Al termine trasferimento ad
Alba, tempo libero per il pranzo e per
visitare la 91° Fiera del Tartufo Bianco
(ingresso escluso). Ritornano come ogni
anno i profumi e i sapori dell’autunno. I
grandi vini delle Langhe, da sempre al
vertice dell’eccellenza mondiale, sono
già pronti, e al loro fianco sfilano salumi,
formaggi, e soprattutto il tartufo, il vero
sovrano indiscusso dell’enogastronomia
albese. Tutto sembra al proprio posto,
come sempre, a formare un quadro che
negli anni è stato riproposto e migliorato
pur mantenendo inalterata la forza della
propria tradizione. Al termine partenza per
il rientro previsto in serata.

ROMA
Il QUIRINALE

Domenica 7 Novembre •€ 65
Partenza al mattino. Arrivo a Roma e
trasferimento a piedi al Palazzo del
Quirinale. Ingresso (la visita al Quirinale è
accompagnata da personale volontario).
Il percorso previsto è quello artisticoistituzionale. La costruzione dell’edificio,
che si affaccia sulla Piazza del Quirinale,
fu avviata nel 1573 sotto la direzione di
Martino Longhi il Vecchio: il palazzo era
destinato a divenire la residenza papale
estiva. Il complesso fu effettivamente
utilizzato dal pontefice dall’inizio del
Seicento sino al 1870, quando fu
parzialmente ristrutturato e destinato
esclusivamente a scopi di rappresentanza.
Dal 1947 ospita il presidente della
Repubblica Italiana. Al termine della visita
pranzo libero. Pomeriggio a disposizione
per visite di interesse individuale nel
centro di Roma e ammirare le bellezze
del centro storico con una passeggiata ai
Fori Imperiali, shopping in Via Condotti o
alla Galleria “Alberto Sordi”. Partenza nel
pomeriggio, rientro in serata.
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Tutti i passeggeri sono coperti da Assicurazione
Medico-Bagaglio Nobis scaricabile al seguente link:
www.nobisassistance.it/polizze/filodirettotravel/

Assicurazione Annullamento:
Assicurazione inclusa per annullamenti dai 21 giorni prima
della partenza

La garanzia assicurativa di cui all’art.13 della L.R.T. 16/94 è coperta dalla polizza n. 732617896 Allianz con massimale per responsabilità civile verso terzi di Euro
2.100.000,00.

