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2018

Le nostre proposte

da Giugno a Novembre
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ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO
INCLUSA nei viaggi
in pullman
NO gite
di 1 giorno

PARTENZE
GARANTITE

SCONTO 50%
ai BAMBINI 2/12 ANNI
in camera con due adulti
La promozione è valida
per le prime
prenotazioni

www.antologiaviaggi.it
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I Soggiorni

Indice
3

La quota comprende:

SOGGIORNO MARE
IN SALENTO PUGLIA
16/23 Giugno

22

La quota non comprende:

13

PRAGA
CASTELLO DI KARLESTEIN
11/15 Luglio

12

VIAGGIO A CAPO NORD
GERMANIA • SVEZIA
FINLANDIA • NORVEGIA
DANIMARCA
14/30 Luglio

Informazioni

• 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
• Bevande (salvo diversa indicazione nei singoli
programmi)

ingressi per tutte le
visite (salvo diversa indicazione)

LUGLIO

3

•

• Il facoltativo e tutto quanto non menzionato

Da aggiungere alle quota di
partecipazione le quote iscrizione
come segue:
Italia 15 Euro
Europa 25 Euro
Per i viaggi in aereo vedi singolo
programma
LA QUOTA ISCRIZIONE
COMPRENDE ASSICURAZIONE
MEDICO-BAGAGLIO
E ANNULLAMENTO

13

6
4

22

14
4

(Vedi ogni singolo programma)

DOCUMENTI:
• Per i viaggi elencati nel catalogo
è sufficiente il passaporto con sei
mesi di validità residua oppure 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
IN TERZO LETTO 2/12 ANNI (non compiuti)
• SCONTO 50%
Offerta riservata per le prime
prenotazioni secondo disponibilità
• AL TERMINE DELLA PROMOZIONE
SCONTO 25%
• PER TUTTI I VIAGGI IN AEREO
SCONTO DEL 15%

I Viaggi
in Aereo

22

LE CAVE DI MARMO
COLONNATA • LERICI
Domenica 8 Luglio
SOGGIORNO MARE
IN CILENTO CAMPANIA
8/15 Luglio

14
4

5

14

BUDAPEST
2/5 Agosto
SOGGIORNO IN MONTAGNA
SESTRIERE PIEMONTE
4/11 Agosto

TOUR PUGLIA • MATERA
6/11 Agosto

6

TOUR NORD DELLA SPAGNA
CON SANTIAGO DE COMPOSTELA
11/18 Agosto

7

PARIGI • NORMANDIA
BRETAGNA
CASTELLI DELLA LOIRA
12/19 Agosto

15

CAMPANIA
TOUR CASERTA • POMPEI
COSTIERA AMAFILTANA
NAPOLI
13/16 Agosto
PRAGA
CASTELLO DI KARLESTEIN
13/17 Agosto

15

TOUR SICILIA
13/19 Agosto

16

PARIGI • VERSAILLES
15/19 Agosto

16

MINI CROCIERA
ISOLA D’ELBA
Domenica 22 Luglio

PROVENZA • CAMARGUE
15/19 Agosto

17

Tour DALMAZIA
15/19 Agosto

TOUR PUGLIA • MATERA
24/29 Luglio

23

SOGGIORNO IN MONTAGNA
BORMIO LOMBARDIA
29 Luglio/5 Agosto

MASSA MARITTIMA
SAN GALGANO
Mercoledì 15 Agosto

23

ISOLE DI PALMARIA TINO
E TINETTO
Domenica 29 Luglio

17

TOUR GRECIA
20/27 Luglio
SOGGIORNO IN MONTAGNA
SESTRIERE PIEMONTE
21/28 Luglio

7

TOUR PORTOGALLO
SANTIAGO DE COMPOSTELA
17/24 Agosto

8

TOUR IN SCOZIA
18/25 Agosto

4

SOGGIORNO IN MONTAGNA
SESTRIERE PIEMONTE
18/25 Agosto

18

LA CERTOSA DI PADULA
PAESTUM • ERCOLANO
PARCO NAZIONALE
DEL CILENTO
20/24 Agosto

14

TOUR PUGLIA • MATERA
20/25 Agosto

18

VIENNA
BRATISLAVA • BUDAPEST
20/25 Agosto

19

TOUR POLONIA
20/26 Agosto

19

VALTELLINA
TRENINO ROSSO DEL BERNINA
LIVIGNO
23/26 Agosto

SOGGIORNO IN MONTAGNA
APRICA LOMBARDIA
5/12 Agosto

13

TOUR NELLA
SICILIA ORIENTALE
15/22 Luglio

I Tour
in Pullman

AGOSTO

GIUGNO

MINICROCIERA
GIGLIO E GIANNUTRI
Mercoledì 15 Agosto
AUSTRIA • GERMANIA
TIROLO • BAVIERA
NIDO DELL’AQUILA
16/19 Agosto

3

SOGGIORNO MARE
IN SALENTO PUGLIA
25 Agosto/1 Settembre

3

SOGGIORNO MARE
IN CILENTO CAMPANIA
26 Agosto/2 Settembre

13

PRAGA
CASTELLO DI KARLESTEIN
29 Agosto/2 Settembre

SETTEMBRE
3 SOGGIORNO MARE
IN SALENTO PUGLIA
1/8 Settembre

Le Gite
di un Giorno
14

TOUR PUGLIA • MATERA
4/9 Settembre

18

LA CERTOSA DI PADULA
PAESTUM • ERCOLANO
PARCO NAZIONALE
DEL CILENTO
5/9 Settembre

6

TOUR GRECIA
7/14 Settembre

3

SOGGIORNO MARE
IN SALENTO PUGLIA
8/15 Settembre

13

SOGGIORNO MARE
IN CILENTO CAMPANIA
9/16 Settembre

8

TOUR ALBANIA
10/16 Settembre

20

NAPOLI • CASERTA
15/16 Settembre

23

RAVENNA
Domenica 16 Settembre

20

TOUR MOLISE
20/23 Settembre

20

TREKKING ALL’ISOLA D’ELBA
22/23 Settembre

23

LAGO TRASIMENO E CORTONA
Domenica 23 Settembre

21

CROAZIA • LAGHI
DI PLITVICE • ISOLA DI KRK
27/30 Settembre

21

I COLLI EUGANEI
E LE VILLE VENETE
29/30 Settembre

9
23

* Punti raccolta per le gite di un giorno
** Casello Autostradale distributore ENI suppl. Euro 20/pax minimo 4 persone.
Il suppl. Non sarà applicato per viaggi in direzione Francia e Spagna

TOUR IN GIORDANIA
30 Settembre/7 Ottobre
PASSEGGIATA DI 12 KM
SANT’ANTIMO • MONTALCINO
Domenica 30 Settembre

OTTOBRE

3 SOGGIORNO MARE
IN CILENTO CAMPANIA
2/9 Settembre

Parcheggio Ristorante Marisa
Area sosta lato hotel
Fortezza da Basso
Obi Hall
Business Hotel
Mc Donald
Via dell’Annona (di fronte mercato ortofrutticolo)
Parcheggio esterno Coop lungo Via Berlinguer
Stazione FS Piazza Italia
Uscita Casello
Casello Autostradale c/o Fapim
Mc Donald
Darsena Pisana c/o Hotel Galilei
Stazione FS
Ristorante Il Giardino
Nuovo Ospedale fermata bus
Uscita Superstrada c/o Euro Hotel
Uscita Superstrada c/o distributore API
Centro Commerciale Panorama
Supermercato PAM
Centro Commerciale Coop
Ex Hangar Carnevale Distributore Tamoil
Casello Autostradale distributore Eni
Uscita Autostrada insegna Giovannelli

TOUR NELLA SICILIA ORIENTALE
9/16 Settembre

3

13 TOUR NELLA SICILIA ORIENTALE
2/9 Settembre

Località di Partenza
Barberino
Firenze Nord*
Firenze centro
Firenze Sud
Scandicci
Prato*
Pistoia*
Agliana*
Montecatini*
Chiesina Uzzanese*
Altopascio*
Lucca*
Pisa
Livorno
Rosignano
Cecina
Cascina
Ponsacco
Pontedera
San Miniato Basso
Empoli
Viareggio
Carrara**
Massa**
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22

VENEZIA
MURANO • BURANO
TORCELLO
6/7 Ottobre

23

PEDAVENA • LA BIRRERIA
BASSANO DEL GRAPPA
Domenica 7 Ottobre

10

TOUR MOSCA
SAN PIETROBURGO
12/19 Ottobre

7

TOUR PORTOGALLO
SANTIAGO DE COMPOSTELA
13/20 Ottobre

23

DELTA DEL PÒ COMACCHIO
SAGRA DELL’ANGUILLA
Domenica 14 Ottobre

23

ROMA • IL COLOSSEO
ED I FORI IMPERIALI
Domenica 21 Ottobre

23

BERGAMO SOTTO IL MONTE
Domenica 28 Ottobre

NOVEMBRE
15

TOUR CAMPANIA
1/4 Novembre

22

UDINE • CIVIDALE
DEL FRIULI • TRIESTE
3/4 Novembre

23

LAGO DI GARDA
MADONNA DELLA CORONA
Domenica 4 Novembre

11

POPOLI E TRADIZIONI
TOUR IN VIETNAM
9/18 Novembre

23

CAPRESE MICHELANGELO
SBALLOTTATA
Domenica 11 Novembre

Soggiorno Mare

2018

I Soggiorni

Cod. 180088
Cod. 180089
Cod. 180090
Cod. 180091

I Soggiorni

Estate/Autunno

in SALENTO
Puglia

16/23 Giugno • ¤ 655
25 Agosto/1 Settembre • ¤ 850
1/8 Settembre • ¤ 715
8/15 Settembre • ¤ 655
1° giorno TOSCANA/SALENTO - Partenza al mattino per la Puglia. Soste
di ristoro e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a San Foca/Meledugno
e sistemazione nel Family Village Eurogarden per la cena ed il
pernottamento. La località è un rinomato centro turistico posto nel
cuore del Salento la cui costa si presenta con dune sabbiose, vasti
arenili e flora spontanea.
Dal 2° al 7° giorno SALENTO - pensione completa, bevande comprese
(acqua e vino in caraffa). Sono inclusi anche attività di animazione
diurna e notturna e servizi a mare: 1 ombrellone e 2 lettini per camera,
dalla 2a fila in poi, presso la spiaggia convenzionata posta a 950 mt.
dal villaggio. Spiaggia raggiungibile con un servizio gratuito di navetta
ad orari prestabiliti.
Giornate a disposizione per attività balneari, per relax in piscina oppure
per prendere parte alle seguenti escursioni facoltative da acquistare
in loco: Otranto / Lecce capitale del barocco /gita in barca / Alberobello
e Ostuni / Gallipoli / tour della costa.
8° giorno SALENTO/TOSCANA - Prima colazione in hotel ed inizio del
viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso, pranzo libero. Rientro nelle
località di provenienza in serata.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ ??
Hotel Tre Stelle, pensione completa con bevande, animazione, servizi a
mare, Tessera club obbligatoria e da pagare in loco: ¤ 35 giugno,
¤ 42 settembre, escursioni facoltative da acquistare in loco
Nota: il viaggio ed il soggiorno saranno coordinati da ns. assistenti, non
è prevista la presenza di accompagnatore.
Family Village Eurogarden - Località San Foca (LE) - cat. 3*
Il vasto complesso si presenta come un piccolo paese, caratterizzato da
ampi viali ornati da ulivi, offre ampi spazi comuni ed un’attrezzata area
sportiva. La struttura garantisce vacanze di comfort e divertimento
al tempo stesso, in un’atmosfera semplice e informale. Le 40 camere sono
con tutti i comfort. Dotazioni: bagno con doccia, aria condizionata e tv,
veranda con giardino o patio Ristorante a buffet con acqua e vino inclusi
ai pasti, A 950 metri circa la spiaggia di sabbia di San Foca, privata ed
attrezzata, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti.
Tessera Club include: uso della piscina, animazione diurna in spiaggia (1
ombrellone e 2 lettini per camera dalla 2a fila in poi), navetta ad orari
prestabiliti per/dalla spiaggia.

Cod. 180092
Cod. 180093
Cod. 180094
Cod. 180095

Soggiorno Mare

in CILENTO
Campania

8/15 Luglio

Hotel Stella Maris • ¤ 745 - Villaggio Velia • ¤ 715

26 Agosto/2 Settembre

Hotel Stella Maris • ¤ 765 - Villaggio Velia • ¤ 745

2/9 Settembre

Hotel Stella Maris • ¤ 640 - Villaggio Velia • ¤ 620

9/16 Settembre

Hotel Stella Maris • ¤ 595 - Villaggio Velia • ¤ 575
1° giorno TOSCANA/CILENTO - Partenza al mattino. Soste di ristoro
e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Marina di Casalvelino e
sistemazione nell’hotel prescelto per la cena ed il pernottamento. La
località è posta ai bordi del Parco Nazionale del Cilento, per la qualità
e la bellezza delle acque del mare e delle coste dal 2009 le viene
assegnata la bandiera blu.
Dal 2° al 7° giorno CILENTO - pensione completa bevande comprese
(acqua e vino in caraffa). Sono inclusi anche attività di animazione
(gli utenti dell’hotel Stella Maris dovranno recarsi al vicino Villaggio
Velia) e servizi a mare (1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino per camera
presso la spiaggia del Villaggio Velia). Giornate a disposizione per
attività balneari, per relax in piscina oppure per prendere parte alle
seguenti escursioni facoltative da acquistare in loco: Paestum /
Castellabate / ecomuseo + Acciaroli / Velia / crociera nel mare del
Cilento.
8° giorno CILENTO/TOSCANA - Prima colazione in hotel ed inizio del
viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso, pranzo libero. Rientro nelle
località di provenienza in serata.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Suppl. Camera singola: Hotel Stella Maris: luglio
¤ 170 - agosto non disponibile - settembre ¤ 155
Villaggio Velia: luglio ¤ 160 - agosto non disponibile - settembre ¤ 140
Hotel Tre/Quattro Stelle, pensione completa con bevande, animazione,
servizi a mare, Tessera club: obbligatoria e da pagare in loco ¤ 40, escursioni
facoltative da acquistare in loco
Nota: il viaggio ed il soggiorno saranno coordinati da ns. assistenti, non
è prevista la presenza di accompagnatore.
HOTEL STELLA MARIS cat. 4* - Marina di Casal Velino
Elegante ed accogliente, si sviluppa su tre piani e racchiude al suo interno,
come un tranquillo salotto, la piscina e la zona relax. Le camere sono
suddivise in camere classic con tutte le dotazioni. Il ristorante offre
servizio a buffet. Per gli amanti del divertimento presso il Villagio Velia
a 350 mt. di distanza è proposto un intenso programma di animazione
Spiaggia: a 350 mt presso il Villaggio Velia, inclusi servizi a mare in ragione
di 1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio per camera.
HOTEL VELIA - cat. 3* - Marina di Casal Velino
Indicato per famiglie e clientela informale. Il villaggio a in un’area
pianeggiante di 30.000 mq completamente recintata, ricoperta da una
rigogliosa vegetazione mediterranea è costituito da una serie di bungalow
in muratura e moderni cottage prefabbricati ecosostenibili, il tutto abbellito
da palme e prato verde che accompagnano verso la zona piscina antistante
la spiaggia. Le camere sono in Bungalow. Dotazioni: servizi privati con
doccia, Tv, aria condizionata, frigo, solo all’interno dei cottage è presente
wc/bidet. Il ristorante offre un servizio a buffet.
Tessera Club che comprende servizio spiaggia [1 ombrellone, 1 sdraio + 1
lettino ad unità abitativa] animazione diurna e serale.
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I Soggiorni

Cod. 180096
Cod. 180097
Cod. 180098

Soggiorno in Montagna
con escursioni

I Soggiorni

Estate/Autunno

2018

SESTRIERE
Piemonte

21/28 Luglio • ¤ 635
4/11 Agosto • ¤ 635
18/25 Agosto • ¤ 635
1° giorno TOSCANA/SESTRIERE - Partenza al mattino in pullman per
Sestriere, nota stazione turistica della montagna piemontese ubicata
sul colle omonimo che mette in comunicazione la Val Chisone e la Valle
di Susa. Soste e pranzo liberi lungo il percorso. Arrivo a Sestriere
(2.035 m.) e sistemazione nel TH Sestriere Villaggio Olimpico. Cena,
serata di animazione e pernottamento.
2° giorno SUSA/SACRA SAN MICHELE - Pensione completa nel villaggio.
Escursione in bus di intera giornata per scoprire le località di maggior
attrazione dell’area. Al mattino passeggeremo nella cittadina di Susa.
Pranzo al cestino. Al pomeriggio sarà la volta della visita alla straordinaria
Sacra di San Michele che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il
suo best-seller “Il nome della rosa” e che è stata scelta come immagine
del Piemonte nel mondo (ingresso non incluso).
3° giorno SESTRIERE - Pensione completa nel villaggio. Sarà possibile
prendere parte al ricco programma di animazione diurna – dal risveglio
muscolare alle passeggiate guidate, dal ballo ai giochi di gruppo etc.
4° giorno FORTE DI FINESTRELLE - Pensione completa nel villaggio,
inclusa animazione diurna e serale. Al mattino escursione in bus al
Forte Di Finestrelle, 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 chilometri. Il Forte di Finestrelle è stato edificato tra il 1728
ed il 1850 ed ha funzionato anche come prigione di stato (ingresso
non incluso).
5° giorno SESTRIERE - Pensione completa nel villaggio. Intera giornata
libera per passeggiate o per partecipare alle attività dell’animazione.
6° giorno BARDONECCHIA - Pensione completa nel villaggio, inclusa
animazione diurna e serale. Al mattino escursione in bus a Bardonecchia.
Il luogo è internazionalmente famoso per le villeggiature estive e gli
sport sulla neve, negli eleganti negozi sarà possibile fare shopping
come pure degustare dolci nelle tipiche pasticcerie.
7° giorno SESTRIERE - Pensione completa nel villaggio. Intera giornata
libera per passeggiate o per partecipare alle attività dell’animazione
8° giorno SESTRIERE/TOSCANA - Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattina libera per relax e shopping. Partenza per il rientro con arrivo
previsto in serata.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera doppia uso singola ¤ 210
Hotel Quattro Stelle, pensione completa con bevande, escursioni incluse,
accompagnatore, Tessera club obbligatoria e da pagare in loco ¤ 35 a

persona comprensiva di: animazione diurna e serale, ingresso in piscina
e palestra
TH Sestriere Villaggio Olimpico – cat. 4*
Centro Fitness & Piscina, Centro Benessere con idromassaggio sauna, bagno
turco e ampia scelta di trattamenti per il corpo, terrazza solarium, sala
giochi e sala computer. Negozi di abbigliamento, accessori, prodotti tipici,
mini-market e parrucchiere. Teatro e Sala polivalente per spettacoli,
intrattenimento e sala congressi e meeting. La struttura dispone di 365
camere, dotate di ogni comfort (telefono, TV satellitare). Il Ristorante
Centrale propone un servizio a buffet.

4

Cod. 180099

Soggiorno in Montagna
con escursioni

BORMIO
Lombardia

29 Luglio/5 Agosto • ¤ 770
1° giorno TOSCANA/GROSIO/BORMIO - Partenza al mattino. Sosta
lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Grosio, visita libera (ingresso
escluso) del Parco delle incisioni rupestri. Il Parco è stato istituito
nel 1978 per salvaguardare e valorizzare il ricco patrimonio archeologico,
storico-architettonico e paesaggistico del “Dosso dei Castelli”. Al
termine proseguimento per Bormio (1.225 m.). Piacevole centro
montano. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno SANTA CATERINA - Pensione completa in hotel. Mattinata
libera per passeggiate nel centro turistico. Nel pomeriggio escursione
a Santa Caterina che si trova nel cuore nel Parco Nazionale. Tempo
libero per la visita della cittadina. Rientro in Hotel. Pernottamento.
3° giorno TRENINO DEL BERNINA - Pensione completa in hotel.
Intera giornata libera per passeggiate oppure escursione facoltativa
a St. Moritz con il trenino del Bernina, sistemazione in carrozze
panoramiche (euro 55,00). Partenza con il Trenino Rosso del Bernina
da Tirano. Molti lo chiamano il trenino più bello del mondo perché
porta il turista sino a quasi toccare il cielo. Il paesaggio che ci scorre
davanti è uno spettacolo che muta con ritmo pigro. Pranzo al sacco
fornito dall’hotel. Tempo libero per la visita della cittadina. Nel
pomeriggio rientro in hotel in bus attraverso il Passo del Bernina.
Pernottamento.
4° giorno LIVIGNO - Pensione completa in hotel. Mattina libera per
passeggiate. Nel primo pomeriggio 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 sue case disposte lungo l’asse stradale che si
snoda per una decina di chilometri tra il verde dei prati nel periodo
estivo, fanno di Livigno una località unica, suggestiva e caratteristica.
Tempo libero per shopping o per acquisti. Rientro in hotel. Pernottamento.
5° giorno BORMIO - Pensione completa in hotel. Mattinata libera
per visita al mercato rionale. Pomeriggio passeggiata in comodi sentieri.
Pernottamento.
6° giorno FUNIVIA BORMIO - Pensione completa in hotel. Al mattino
escursione, facoltativa, con la funivia di Bormio 2000 e proseguimento
con passeggiata a piedi lungo comodi sentieri (per chi lo desidera può
rimanere con pranzo al sacco dell’hotel). Pomeriggio momenti di relax
al centro termale di Bormio. Pernottamento.
7° giorno LAGHI DI CANCANO - Pensione completa in hotel. Mattina
libera per passeggiate. Nel primo pomeriggio escursione ai laghi di
Cancano. Si raggiungono i laghetti artificiali di Cancano, creati nel
secolo scorso per la produzione di energia elettrica, e che hanno
portato alla creazione di un ambiente unico, ideale per passeggiate.
Tempo libero. Rientro in hotel. Pernottamento.
8° giorno BORMIO/TOSCANA - Prima colazione, tempo libero per
acquisti o per passeggiate. Pranzo in hotel. Dopo pranzo partenza per
il rientro. Arrivo in serata nei luoghi di origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 220
Hotel Tre Stelle, pensione completa con bevande, visite guidate come da
programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Soggiorno in Montagna
con escursioni

2018

APRICA

I Soggiorni

Cod. 180100

I Soggiorni

Estate/Autunno

Lombardia

5/12 Agosto • ¤ 715
1° giorno TOSCANA/GROSIO/APRICA - Partenza in bus. Sosta lungo
il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Grosio, visita libera (ingresso
escluso) del Parco delle incisioni rupestri. Il Parco è stato istituito
nel 1978 per salvaguardare e valorizzare il ricco patrimonio
archeologico, storico-architettonico e paesaggistico del “Dosso dei
Castelli”. Al termine proseguimento per Aprica (1.181 metri).
Piacevole centro montano. Sistemazione nelle camere. Cena e
pernottamento.
2° giorno PASSO DEL TONALE - Pensione completa in hotel.
Mattinata libera per attività individuali e passeggiata nel noto centro
turistico. Nel pomeriggio escursione al Passo Tonale. Visita al
Monumento ai caduti della Guerra del 1915-1918. Proseguimento
della visita al grazioso paesino di Ponte di Legno e al Museo della
grande guerra bianca adamellina. Rientro in hotel. Pernottamento.
3° giorno TRENINO DEL BERNINA - Pensione completa in hotel.
Intera giornata libera per passeggiate oppure escursione facoltativa
a St. Moritz con il trenino del Bernina, sistemazione in carrozze
panoramiche (euro 55,00). Partenza con il Trenino Rosso del
Bernina da Tirano. Molti lo chiamano il trenino più bello del mondo
perché porta il turista sino a quasi toccare il cielo. Il paesaggio che
ci scorre davanti è uno spettacolo che muta con ritmo pigro. Pranzo
al sacco fornito dall’hotel. Tempo libero per la visita della cittadina.
Nel pomeriggio rientro in hotel in bus attraverso il Passo del Bernina.
Pernottamento.
4° giorno LIVIGNO - Pensione completa in hotel. Mattina libera
per passeggiate. Nel primo pomeriggio escursione a Livigno (1.816

m) la vasta conca di Livigno si estende dalla forcola al ponte del
gallo per un totale di 22 km. Le sue case disposte lungo l’asse
stradale che si snoda per una decina di chilometri tra il verde dei
prati nel periodo estivo, fanno di Livigno una località unica, suggestiva
e caratteristica. Tempo libero per shopping o per acquisti. Rientro
in hotel. Pernottamento.
5° giorno APRICA - Pensione completa in hotel. Mattinata libera
per visita al mercato rionale. Pomeriggio passeggiata in comodi
sentieri o negli antichi murales. Una vera e propria galleria d’arte
della tradizione a cielo aperto, così si potrebbe definire Aprica,
grazie alla presenza di numerosi murales realizzati sui muri delle
abitazioni in diversi periodi storici.
6° giorno FUNIVIA - Pensione completa in hotel. Al mattino
escursione, facoltativa, per la salita al Palabione e alla Magnolta
con la funivia. Tempo libero per passeggiate a piedi lungo comodi
sentieri (per chi lo desidera può rimanere con pranzo al sacco).
Rientro in hotel. Pomeriggio libero. Pernottamento.
7° giorno APRICA - Pensione completa in hotel. Intera giornata
libera per passeggiate o visite di interesse particolare.
8° giorno APRICA/TOSCANA - Prima colazione in hotel. Mattina
libera. Pranzo in hotel. Dopo pranzo partenza per il rientro. Sosta
lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 220
Hotel Tre Stelle, pensione completa con bevande, visite guidate come
da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)
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Cod. 180101
Cod. 180102

I Viaggi in Aereo

Alla scoperta delle meraviglie
elleniche
PARTENZA

GARANTITA

Tour GRECIA

20/27 Luglio • ¤ 1.090
7/14 Settembre • ¤ 1.090
1° giorno ATENE - Ritrovo in aeroporto a Bologna e partenza con
volo low cost per Atene. Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel.
Incontro con l’accompagnatore a cena. Pernottamento.
2° giorno ATENE/EPIDAURO/NAUPLIA/MICENE/OLYMPIA - Prima
colazione. Partenza in pullman per raggiungere il Canale di Corinto,
percorrendo la strada costiera (breve sosta) per poi proseguire in
direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso per
la sua acustica perfetta. Si raggiungerà poi Nauplia, la prima capitale
della Grecia moderna, dove si effettuerà una breve sosta fotografica.
Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà il sito archeologico di Micene,
con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali prima di proseguire in direzione
di Olympia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno OLYMPIA/IOANNINA (L’EPIRO) - Prima colazione. In
mattinata, visita del sito archeologico di Olympia, del Santuario di
Zeus, dello stadio e del locale museo archeologico. Partenza verso
nord attraversando il Golfo di Corinto con il nuovo ponte, un’importante
opera d’ingegneria moderna. Sosta lungo il percorso per pranzo libero.
Nel pomeriggio si proseguirà per Ioannina dove si effettuerà una
breve passeggiata visitando la fortezza. Cena e pernottamento.
4° giorno IOANINA/METSOVO/KALAMBAKA (METEORE) - Prima
colazione. Partenza con una breve sosta lungo il percorso a Metsovo,
un caratteristico paese di montagna dal quale si gode un bellissimo
panorama. Arrivo a Kalambaka e visita dei famosi Monasteri delle
Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo,
la cui posizione sulle rocce li rende un posto unico al mondo, e dove
tuttora si celebrano riti religiosi ortodossi. Pranzo libero. Nella giornata
si visiteranno 2 monasteri. Cena e pernottamento.
5° giorno KALAMBAKA (METEORE)/DELFI - Prima colazione. Partenza
per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili, che fu
teatro della famosa battaglia (breve sosta per vedere il Monumento
a Leonida). Arrivo a Delfi, tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita del sito e del museo archeologico di Delfi. Il suo
sacro oracolo è stato consultato da tutti i “grandi” del mondo classico
per più di 7 secoli per ogni importante decisione. Cena e Pernottamento.
6° giorno DELFI/CAPO SUNION/ATENE - Prima colazione. Partenza
per la costa vicino a Capo Sunion, pranzo libero e visita al sito
archeologico del Tempio di Poseidone, il dio del mare. Questo punto
strategico gode di una spettacolare vista sul mare. Proseguimento
per Atene. Cena e pernottamento.
7° giorno ATENE - Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di
Atene. Il percorso inizia dall’Acropoli, dove si visiterà uno dei complessi
archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto il
mondo. Si ammireranno: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena
Nike e l’Odeon di Erode Attico. Proseguimento in pullman attraverso
punti più importanti della città: piazza Syntagma, il Parlamento e via
Panepistemiou, dell’Università e della Biblioteca Nazionale. Si arriverà
quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime
Olimpiadi dell’era moderna. Pomeriggio libero. Cena e Pernottamento.
8° giorno ATENE - Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento
privato in aeroporto. Partenza con volo low cost per Bologna.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 260
Supplemento bagaglio in stiva 20 kg ¤ 60, Tasse aereportuali ¤ 30
Assicurazione annullamento ¤ 55
Volo da Bologna low cost, Transfer apt/htl/apt
Hotel Quattro Stelle, mezza pensione, visite guidate come da programma,
accompagnatore
Ingressi non inclusi:
Pacchetto ingresso monumenti da pagare in loco ¤ 87,00
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Estate/Autunno

2018

Cod. 180103

Tour
NORD della SPAGNA
con Santiago de Compostela

PARTENZA
GARANTITA

11/18 Agosto • ¤ 1.125

1° giorno MADRID - Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Pisa.
Partenza con volo low cost per Madrid. Arrivo a Madrid e trasferimento
in hotel. Incontro con l’accompagnatrice a cena. Cena e pernottamento.
2° giorno MADRID/BURGOS/BILBAO - Prima colazione. Partenza per
Burgos, visita guidata del borgo medievale e della sua spettacolare
cattedrale, forse, il miglior edificio gotico della Spagna. Pranzo libero.
Proseguimento per Bilbao. Cena e pernottamento.
3° giorno BILBAO/SAN SEBASTIAN/BILBAO - Prima colazione. Al
mattino, partiremo per San Sebastian, ubicata in una posizione
privilegiata di fronte ad una spettacolare baia fiancheggiata da due
colline. Tempo libero nella zona del porto, piena di bar, ideale per
prendere gli straordinari “pintxos”. Pranzo libero. Rientro a Bilbao per
la visita guidata del centro storico, Casco Viejo, e la spiegazione
(esterna) dell’imponente edificio del Guggenheim Museum, che è
diventato il simbolo moderno della città. Cena e pernottamento.
4° giorno BILBAO/SANTANDER/SANTILLANA DE MAR/COMILLAS/OVIEDO
Prima colazione. Partenza per Santander, residenza estiva per i nobili
all’inizio del XX secolo e per questo sono stati costruiti molti edifici
eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena. Pranzo libero.
Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina considerata monumento
nazionale, dove avremo del tempo libero per passeggiare lungo le
caratteristiche strade, contraddistinte da case in pietra decorate con
legno, i tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici. Tappa successiva
dell’itinerario sarà Comillas, un’altra bella città dove si trova il palazzo
modernista ‘Il Capriccio’ opera del geniale Gaudi. Arrivo a Oviedo.
Cena e pernottamento.
5° giorno OVIEDO/SANTIAGO DI COMPOSTELA - Prima colazione. Al
mattino, visita guidata della città, inizieremo con le due chiesette
pre-romaniche del IX secolo (Santa Maria del Naranco e San Miguel de
Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico per essere state
erette quando praticamente tutta la penisola era occupata dai musulmani.
Seguirà la visita della splendida cattedrale. Tempo libero per pranzo
libero. Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e
pernottamento.
6° giorno SANTIAGO DI COMPOSTELA - Prima colazione. Santiago di
Compostela deve il suo nome all’Apostolo Santiago del quale qui
vennero rinvenuti i resti nel IX secolo. Questa scoperta fa diventare
rapidamente il luogo punto di pellegrinaggio prima della penisola
Iberica e successivamente di tutta Europa. Pranzo libero. In mattinata
visita guidata della città concludendo nella Cattedrale in tempo per
poter assistere alla popolare ‘messa del pellegrino’ dove si vede spesso
‘volare’ il ‘botafumeiro’ (un gigantesco incenziere). Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento.
7° giorno SANTIAGO DI COMPOSTELA/O’CEBREIRO/ASTORGA/MADRID
Prima colazione. Breve fermata in O’Cebreiro, particolare piccolo centro
di montagna dove si sente l’atmosfera del Cammino di Santiago.
Proseguimento per Astorga, anch’esso luogo importante nel lungo
Cammino, dove faremo una breve panoramica esterna della Cattedrale
e del vicino e modernista Palazzo Vescovile, costruito dalla vena
creativa del grande Antonio Gaudi. Tempo libero per pranzo libero .
Al termine proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento.
8° giorno MADRID - Prima colazione. In tempo utile trasferimento in
aeroporto. Partenza con volo low cost per Pisa.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 295
Supplemento bagaglio in stiva 20 kg ¤ 60, Tasse aereportuali ¤ 30
Assicurazione annullamento ¤ 57
Volo da Pisaa low cost, Transfer apt/htl/apt
Hotel Quattro Stelle, mezza pensione, ingressi inclusi in S. Maria Naranco
e S. Miguel de Lillo, visite guidate come da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)

2018

Cod. 180104

PARIGI • NORMANDIA,
BRETAGNA
CASTELLI della LOIRA
12/19 Agosto • ¤ 1.405

1° giorno ITALIA/PARIGI - Ritrovo dei partecipanti a Pisa. Partenza
con volo low cost per Parigi (CDG/ORY). Arrivo e trasferimento in
hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 19 nella hall del
hotel. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno PARIGI - Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita
panoramica della città, attraverso i monumenti, i sontuosi palazzi, le
bellissime piazze che hanno reso celebre questa città nel mondo. Da
Place de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, da Place Vendome,
la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, i
Giardini e il Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel simbolo della
città, l’Arco di Trionfo che domina la famosa Avenue Des Champs
Elysees. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare
interesse o per shopping. Cena libera. Pernottamento.
3° giorno PARIGI/ROUEN/COSTA FIORITA/CAEN - Prima colazione.
Partenza alla volta di una delle regioni più affascinanti della Francia:
la Normandia. Sosta a Rouen e visita della cittadina, con le sue tipiche
case a graticcio, tra cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale,
tipicamente gotica. Proseguimento verso la suggestiva Honfleur,
prediletta dai pittori, per gli incantevoli scenari. Pranzo libero.
Proseguimento per Caen e giro panoramico della città dove si potranno
ammirare i resti della famosa fortezza medievale sede monarchica del
grande Guglielmo il conquistatore. Cena e pernottamento.
4° giorno CAEN/SPIAGGE DELLO SBARCO/ARROMANCHE/BAYEUX Prima colazione. Giorno dedicato allo sbarco di Normandia. Visita del
Memoriale di Caen. Partenza verso le spiagge del D-Day per ammirare
la famosa costa, dove avvenne lo sbarco degli alleati durante la seconda
guerra mondiale. Sosta a Pointe du Hoc uno dei luoghi più famosi
dello sbarco. Pranzo libero. Visita del famoso cimitero americano e
proseguimento per Arromanches. Proseguimento per Bayeux e visita
dell’arazzo. Rientro a Caen per la Cena e pernottamento.
5° giorno CAEN/MONT ST. MICHEL/SAINT MALO/RENNES - Prima

Cod. 180105
Cod. 180106

Tour
PORTOGALLO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

PARTENZA
GARANTITA

17/24 Agosto • ¤ 1.095
13/20 Ottobre • ¤ 1.095

1° giorno LISBONA - Ritrovo dei partecipanti a Firenze. Partenza con
volo TAP per Lisbona. Arrivo e trasferimento in hotel. Incontro con
l’accompagnatore a cena in hotel. Pernottamento.
2° giorno LISBONA/SINTRA/LISBONA - Prima colazione. Visita guidata
della città con i suoi ampi viali e le piazze. Visita panoramica della città
con il quartiere di Belém e la sua Torre, il Monastero de los Jerónimos.
Pranzo libero. Proseguimento passando per il Parlamento e la splendida
vista dal parco de Eduardo VII. Nel pomeriggio proseguimento per la
vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo
importante Palacio Nacional. Cena e pernottamento.
3° giorno LISBONA/ÓBIDOS/NAZARÉ/ALCOBAÇA/BATALHA/FATIMA - Prima
colazione. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura
ed i suoi vicoli perfettamente preservati, si può considerare un museo a
cielo aperto. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da
dove si ha una splendida vista sull’Atlantico. Proseguimento per Alcobaça,
Importante monastero cistercense. Batalha, magnifico monastero del
secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte
‘Manuelino’. Pranzo libero. Proseguimento per Fàtima. Visita al Santuario
Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu
costruito dopo le famose apparizioni. Cena e pernottamento.
4° giorno FATIMA/PORTO - Prima colazione e partenza per Porto. Visita
di una cantina dell’omonimo vino. Pranzo libero. Pomeriggio visita guidata
della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell’umanità,

colazione. Partenza per Mont Saint Michel. Complesso monastico
costruito sopra un isolotto roccioso, considerato una delle 7 meraviglie
del mondo, dove intorno all’abbazia sorge un piccolo villaggio. Pranzo
libero. Proseguimento per Saint Malo la perla della côte d’Emeraude,
i cui resti hanno ispirato i più grandi avventurieri e scrittori celebri.
Tempo libero per passeggiate. Proseguimento per Rennes. Cena e
pernottamento.
6° giorno RENNES/ANGERS/AMBOISE/CHENONCEAU/TOURS - Prima
colazione. Partenza verso la regione della Loira che, come altri pochi
luoghi al mondo, ci rimanda alle favole di maestosi castelli. Visita del
castello di Angers dove è conservato il magnifico arazzo dell’apocalisse.
Pranzo libero. Proseguimento per Amboise, visita del castello reale
che sorge su uno sperone roccioso dominante la Loira e la città vecchia.
Proseguimento per Chenonceaux. Nel pomeriggio visita del castello
tra i più famosi e sensuali della Loira, per l’architettura, gli arredi
interni, nonché per la sua storia e la singolare posizione sul fiume Cher.
Proseguimento per Tours. Cena e pernottamento.
7° giorno TOURS/CHARTRES/VERSAILLES/PARIGI - Prima colazione.
Partenza per Chartres e visita della splendida cattedrale patrimonio
mondiale dell’Unesco. Unica nel suo genere con le vetrate medievali
che raccontano la storia dell’antico e del nuovo testamento. Pranzo
libero. Proseguimento per Versailles e visita della famosa Reggia,
circondata da meravigliosi giardini e fontane. Si potranno ammirare i
grandi appartamenti del re, la sala del Trono, la Galleria degli Specchi,
la camera di Luigi XIV e gli appartamenti della Regina. Proseguimento
per Parigi e sistemazione in hotel. In serata possibilità di partecipare
facoltativamente alla “Parigi by night” comprendente il giro panoramico
dei monumenti illuminati e lo spettacolo al famoso “Lido”. Cena libera.
Pernottamento.
8° giorno PARIGI - Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento
privato in aeroporto e partenza con volo low cost per Bologna.

I Viaggi in Aereo

PARTENZA
GARANTITA

I Viaggi in Aereo

Estate/Autunno

Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 325
Supplemento bagaglio in stiva 20 kg ¤ 60, Tasse aereportuali ¤ 30
Assicurazione annullamento ¤ 70
Volo da Pisa low cost, Transfer apt/htl/apt
Hotel Tre/Quattro Stelle, pernottamento e prima colazione in hotel, 4 Cene
in hotel, auricolari, visite guidate come da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)
Ingressi non inclusi: Pacchetto ingresso monumenti da pagare in loco ¤ 79

si distingue per le sue facciate colorate e per il labirinto dei suoi vicoli
e la piazza dell’infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse
dello spirito della città. Cena e pernottamento.
5° giorno PORTO/GUIMARAES/BRAGA/SANTIAGO - Prima colazione.
Partenza per Guimaraes. La città, culla della civiltà portoghese, fu la
prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Qui si visiterà il
centro storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell’Umanità.
Pranzo libero. Proseguimento per Braga. Visita al santuario del Bom
Jesus, con la sua spettacolare scalinata barocca e proseguimento con
il centro storico e l’antica Cattedrale. Proseguimento per Santiago di
Compostela. Cena e pernottamento.
6° giorno SANTIAGO DI COMPOSTELA - Prima colazione. La città è
cresciuta all’ombra della cattedrale, meta finale dei vari cammini per
Santiago. Pranzo libero. Nel corso della sua costruzione nei vari secoli
i vescovi hanno inserito in questa chiesa diversi stili di arte rendendola
unica e oggi, assieme a tutta la città è stata dichiarata dall’UNESCO
Patrimonio artistico dell’umanità. In mattinata visita guidata del centro
storico. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
7° giorno SANTIAGO DI COMPOSTELA/COIMBRA/LISBONA - Prima
colazione e partenza per Coimbra. Visita del centro storico medievale.
Pranzo libero. Al termine, visita alla principale istituzione della città,
l’Università (ingresso alla Biblioteca soggetta a disponibilità). Pomeriggio,
proseguimento per Lisbona. Cena e pernottamento.
8° giorno LISBONA - Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento
in aeroporto e partenza con volo per Firenze.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 335
Supplemento bagaglio in stiva 20 kg ¤ 60, Tasse aereportuali ¤ 30
Assicurazione annullamento ¤ 70
Volo a/r da Firenze, Transfer apt/htl/apt
Hotel Quattro Stelle, mezza pensione, visite guidate come da programma,
accompagnatore
Pacchetto ingressi ¤ 45 da pagare direttamente in loco
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I Viaggi in Aereo

Cod. 180107

I Viaggi in Aereo

Da Edimburgo
alle Highlands

2018

PARTENZA
GARANTITA

Tour in SCOZIA

18/25 Agosto • ¤ 1.665
1° giorno ITALIA/EDIMBURGO - Trasferimento in bus dalla Toscana
per Milano Malpensa. Arrivo a Malpensa e partenza con volo speciale
per Glasgow. Pranzo libero. All’arrivo incontro con la guida locale e
partenza per Edimburgo. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno EDIMBURGO - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita di Edimburgo: attraverso la città vecchia con i suoi monumenti
classici e la città nuova con i suoi eleganti palazzi. Si visiterà il
Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città
dall’alto. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione
per attività individuali o per lo shopping. Cena in hotel e pernottamento.
3° giorno EDIMBURGO/FORT WILLIAM - Prima colazione in hotel.
Partenza per Linlithgow, uno storico borgo reale noto per essere stato
città natale di Maria Stuarda, Regina di Scozia. Qui si visiterà l’omonimo
Palazzo in cui abitarono tutti i Re della dinastia Stewart. Ingresso al
nuovo progetto di parco The Helix e visita alla ruota di Falkirk, un
elevatore rotante per imbarcazioni che collega il canale Forth and Clyde
allo Union Canal; sosta ai Kelpies, sculture a testa di cavallo alte 30
metri. Pranzo libero. Partenza attraverso la bellissima natura rigogliosa
dei Trossachs, la parte bassa delle Highlands, con sosta presso Loch
Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. Proseguimento per
Fort William o Oban. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno FORT WILLIAM/INVERNESS - Prima colazione in hotel.
Partenza per il lago Loch Ness, famoso per il celeberrimo mostro Nessie
e visita delle rovine del Castello di Urquhart. Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio attraverso la famosa valle di Glencoe
dall’incantevole paesaggio verdissimo. Arrivo a Inverness o Beauly,
cena e pernottamento in hotel.
5° giorno ISOLA DI SKYE - Prima colazione in hotel. Partenza per il
castello di Eilean Donan, scenograficamente posto su un isolotto
raggiungibile attraverso un ponte pedonale in pietra, e famoso in tutto
il mondo perché fu utilizzato come sfondo durante le riprese del film
“Highlander”. Proseguimento per l’isola di Skye percorrendo lo Skye
Bridge, il lungo ponte arcuato che collega l’isola alla terraferma. Pranzo
libero. Giro panoramico e visita della cittadina di Portree. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
6° giorno INVERNESS/ABERDEEN - Prima colazione in hotel. Partenza
per Fort George: fortezza militare costruita nel 1727 per vigilare sulle
Highlands dopo le ribellioni Giacobite. Parte del forte è tuttora utilizzato
dall’esercito britannico, dalle sue mura è possibile ammirare viste
mozzafiato sul Moray Firth. Arrivo ad Elgin e visita della cattedrale,
oggi in rovina, che fu la più imponente chiesa della Scozia settentrionale.
Pranzo libero. Proseguimento per la visita del Castello di Craigievar,
risalente al XVII° sec., esempio della migliore architettura baronale
scozzese. Arrivo ad Aberdeen, cena e pernottamento in hotel.
7° giorno ABERDEEN/GLASGOW - Prima colazione in hotel. Partenza
verso Glasgow con sosta fotografica al castello Dunnottar. Proseguimento
per la visita del castello di Glamis: una possente costruzione in
arenaria rosa su cinque livelli con torrette, camminamenti merlati e
possenti mura; qui trascorse l’infanzia la Regina Madre Elisabetta I.
Proseguimento per Stirling e visita del castello. Sosta per il pranzo
libero. Nel pomeriggio, visita con degustazione ad una distilleria di
whiskey. Arrivo a Glasgow e tour panoramico della città. Cena e
pernottamento in hotel.
8° giorno GLASGOW/ITALIA - Prima colazione in hotel e trasferimento
all’aeroporto di Glasgow. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
per l’Italia. Pranzo libero. Arrivo a Malpensa, ritiro bagagli e sistemazione
in bus che ci porterà nelle località di origine.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 400
Tasse aereportuali ¤ 80
Assicurazione annullamento ¤ 60
Bus dalla Toscana e volo speciale da Malpensa, mezza pensione in hotel
Tre/Quattro Stelle, accompagnatore dall’Italia, visite guidate, ingressi inclusi
come da programma, franchigia bagaglio in stiva 15 kg

8

Estate/Autunno

Cod. 180108

Tour
nella sorprendente

ALBANIA

10/16 Settembre • ¤ 970
1° giorno PISA/TIRANA - Partenza con volo per Tirana. Arrivo, incontro
con la guida/accompagnatore, proseguimento con la visita della
capitale albanese. Piazza Skanderbeg, il Boulevard, la Moschea, la
Torre dell’orologio ed il Museo nazionale. Cena e pernottamento.
2° giorno TIRANA/DURAZZO/APOLLONIA/VALONA - Prima colazione.
Partenza per Durazzo una delle città più antiche dell’Albania fondata
nel 627 a.C. Visita della città di antichissima origine che conserva
rovine romane e fortificazioni bizantine. Di particolare interesse il
Museo Archeologico, e l’anfiteatro. Proseguimento per Apollonia.
Durante il percorso sosta per visitare il monastero di Ardenica. Pranzo.
Visita di uno dei siti più rilevanti dell’Albania; fondata dai Corinzi nel
VII secolo a.C. è nota per gli splendidi resti del bouleuterion. Si
visiteranno: i monumenti di Agonothetes, la Biblioteca, l’Odeon, la
Fontana e la Casa con mosaico, il MuseoArcheologico e la Chiesa di
Santa Maria. Pranzo partenza per Valona. Cena e pernottamento.
3° giorno VALONA/BUTRINT/SARANDA - Prima colazione e partenza
per Sarande. All’inizio del viaggio si salirà sul Passo di Llogara (1.000
m) per poi riscendere al livello del mare con un panorama mozzafiato.
Proseguendo lungo la costa ionica si visiterà il castello di Ali Pasha,
una fortezza sull’isola nella baia di Porto Palermo. Pranzo lungo il
percorso. Arrivo a Butrint, visita del parco archeologico che si trova
18 km a sud di Sarande. Si visiteranno: il vecchio Anfiteatro, il tempio
di Aesculapius, il Battistero con i mosaici e le mura antiche. Proseguimento
per Sarande. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno SARANDE/GIROKASTER - Prima colazione e partenza per
Girokaster con sosta al Parco di Syri di Kaltër (Occhio Blu), la sorgente
dell’Occhio è monumento naturale che sorprende e stupisce il visitatore
per la sua colorazione blu scura dalla quale proviene il suo nome. Arrivo
a Girokaster. Pranzo. Visita della città museo che diede i natali ad
Enver Hoxha, chiamata anche la città dei 1000 gradini, famosa per le
sue caratteristiche abitazioni. Si visiterà il centro storico con le sue
bellissime case ottocentesche ed il castello. Cena e pernottamento.
5° giorno GIROKASTER/BERAT - Prima colazione e partenza per Berat.
Arrivo. Pranzo e visita della città dalle mille finestre, il castello situato
all’interno della cittadella fortificata con il Museo Onufri. Il castello
aveva tante chiese, delle quali ne sono rimaste meno di una dozzina,
inclusa quella dentro il Museo Onufri. Onufri fu il più importante pittore
di icone dell’Albania, un maestro della pittura murale albanese del XVI
secolo che ha decorato molte chiese anche in Grecia,il Quartiere
Mangalemi, la Moschea, il Ponte Gorica.
6° giorno BERAT/KRUJA - Prima colazione e partenza per la città
museo di Kruja, l’antica capitale albanese, è la città simbolo della
resistenza anti-ottomana, nonché città di Skanderbeg, l’eroe nazionale.
Dopo pranzo visita del bel centro medioevale, sovrastato da un suggestivo
castello costruito dai Veneziani, è impreziosito da un tipico bazar
ottomano costituito da negozietti e botteghe in legno antico situato
in una via ciottolosa che collega il castello col resto della città. Ingresso
al museo Skanderbeg. Cena e pernottamento.
7° giorno KRUJA/RINAS AEROPORTO/PISA - Prima colazione.
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Pisa.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 90
Tasse aereportuali ¤ 80, Assicurazione annullamento ¤ 45
Volo a/r da Pisa, Transfer apt/htl/apt
Hotel Tre/Quattro Stelle, pensione completa, guida/accompagnatore
franchigia bagaglio in stiva 20 kg (ingressi esclusi)
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Fra storia, archeologia e deserto

Tour in
GIORDANIA

30 Settembre/7 Ottobre • ¤ 1.480
1° giorno BOLOGNA/AMMAM - Partenza con volo Austrian da Bologna
via Vienna per Amman. Pranzo a bordo. Arrivo incontro con la guida,
trasferimento in hotel e sistemazione. Inizio con la guida della visita
di Amman. Amman è la capitale più popolosa della Giordania, formata
da 14 colline. Una città moderna nelle sue attrattive ma che affonda
le sue radici nella storia antica. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno AMMAN/CASTELLI NEL DESERTO/AMMAN - Prima colazione
in hotel, proseguimento della visita di Amman. La visita prevede una
visita panoramica e la visita della notevolissima cittadella archeologica,
molto interessante, dove si trovano esempi di architettura romana,
bizantina e musulmana, il Museo Archeologico Nazionale ed il Teatro
Romano. Alla fine della visita di Amman si parte per gli affascinanti
Castelli del Deserto; Amra, il più bello e meglio conservato dei tre,
Azraq, il castello in basalto nero che fu quartier generale di Laurence
d’Arabia e Karraneh, il castello usato un tempo come ostello delle
carovane di pellegrini per le delegazioni diplomatiche. Rientro ad
Amman. Cena e pernottamento.
3° giorno AMMAN/AJLOUN/JERASH/AMMAN - Prima colazione in hotel,
incontro con la guida ed inizio delle escursioni. Partenza per Jarash
(la “Pompei d’Oriente“), anche conosciuta come Gerasa, la città fece
parte di un sodalizio commerciale e militare assieme ad altre nove
città denominato Decapolis, che sfociò, nei primi anni dell’era cristiana,
in un periodo di grande splendore. Grazie alla presenza del fiume Wadi
Jerash, già nel Neolitico il centro era abitato e d’altronde i resti che
affiorano oggi dai siti archeologici appartengono ad un ventaglio
storico che va dall’età del bronzo a quella romana. Oggi Jerash è la
più estesa area archeologica del nord della Giordania e conserva ancora
un bel teatro, il tempio di Zeus e quello di Artemide. A seguire, si
visita il castello di Ajloun costruito dagli arabi per difendersi dagli
attacchi dei crociati e da cui si gode di una vista panoramica mozzafiato.
Rientro ad Amman. Cena e pernottamento.
4° giorno AMMAN/MONTE NEBO/MADABA/KERAK/PETRA - Prima
colazione in hotel. Partenza per Madaba lungo la Via dei Re per
ammirare il mosaico della Terra Santa nella Chiesa di San Giorgio. Si
prosegue poi per il Monte Nebo per la visita del luogo dove fu sepolto
Mosè. Al termine, si raggiunge Kerak, l’antica roccaforte dei Crociati,
Karak si trova a 900 m sopra il livello del mare, all’interno delle mura
della vecchia città. La città ospita oggi circa 170.000 abitanti, edificio
ottomani del XIX secolo restaurati, ristoranti, luoghi di intrattenimento
e altro ancora. Ma è senza dubbio il Castello di Karak il luogo più
interessante. L’ultima tappa della giornata è Petra, dove l’arrivo è
previsto per la cena. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
5° giorno PETRA - Prima colazione in hotel. L’intera giornata di oggi
è dedicata alla visita della Capitale Nabatea considerata da tanta la

città più scenografica del mondo. Petra. E’ la zona archeologica più
bella del Medio Oriente, la luce del giorno esalta il colore rosso e
rosa della montagna in cui è scavata l’antica città dei Nabatei. Il lungo
e stretto canyon d’ingresso conduce di fronte alla facciata dell’imponente
“Khazneh” (il Tesoro), lo spettacolare, famoso e meglio conservato
monumento di Petra. Si visiteranno il Siq, il Tesoro e le Tombe Reali.
Il pomeriggio è a disposizione, suggeriamo una lunga passeggiata di
un’oretta verso il Monastero. Nel pomeriggio rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.
6° giorno PETRA/BEIDA/WADI RUM - Prima colazione in hotel. Partenza
verso il Wadi Rum, anche detto Valle della Luna con sosta a Beida
(piccola Petra). Si dice che a causa della sua somiglianza alla “grande
Petra”, sia stata usata per celare la reale posizione della capitale del
regno nabateo, per ingannare nemici e predoni male intenzionati. E’
una valle scavata nei millenni dallo scorrere di un fiume nel suolo
sabbioso e di roccia granitica della Giordania meridionale, a soli 60
km circa a est di Aqaba. In Occidente il Wadi Rum è diventato
maggiormente conosciuto per merito dell’alto ufficiale britannico T.
E. Lawrence. Nel 1998 Wadi Rum fu dichiarata un’area protetta e ad
oggi rappresenta una delle attrazioni principali della Giordania.
Escursione nel deserto in 4x4 di circa 2 ore. Questa zona è formata
da montagne sabbiose con colorazioni molto varie, che spaziano dal
giallo al bianco, al rosso ed al marrone, intervallate da profondi canyon
con formazioni geologiche. Il panorama è anche distinto per i suoi
delicati archi e ponti naturali, nonché da pietre modellate come funghi,
intagliate e plasmate naturalmente da anni di vento ed erosione.
Sistemazione nel campo tendato, cena e pernottamento.
7° giorno PETRA/MAR MORTO - Prima colazione in hotel e inizio del
viaggio verso nord, sino alle rive del Mar Morto. Uno splendido
spettacolo naturale, tanto da essere tra i candidati finalisti delle Sette
Meraviglie Naturali del Mondo. Non lasciatevi trarre in inganno dal
nome, perché la regione del Mar Morto è veramente piena di vita: nelle
acque ricche di minerali del suo mare, a 400 metri sotto il livello del
mare, nelle sorgenti termali ricche di minerali e di proprietà curative,
nel famoso fango nero dalle doti terapeutiche, nei raggi del sole, nella
stessa aria che respirate. Sulla riva, ci sono grandi contenitori di fango
per massaggiare la pelle e renderla morbida. Una vera meta benessere.
Ecco perché sulle sue coste sono sorte numerose splendide Spa.
Sistemazione in hotel sulle rive del Mar Morto, cena e pernottamento.
8° giorno MAR MORTO/AMMAN/BOLOGNA - Prima colazione in hotel.
Partenza verso Amman. Pranzo veloce in ristorante. In tempo utile
trasferimento in aeroporto e partenza con volo Austrian Airlines via
Vienna per Bologna.

I Viaggi in Aereo

Cod. 180109

I Viaggi in Aereo

Estate/Autunno

Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 350
Tasse aereportuali ¤ 135, Assicurazione annullamento ¤ 80
Volo a/r da Bologna, Transfer apt/htl/apt
Hotel Quattro Stelle, una notte in campo tendato, pensione completa,
visite guidate come da programma, accompagnatore
franchigia bagaglio in stiva 20 kg (ingressi esclusi)
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Cod. 180110

Tour
MOSCA
SAN PIETROBURGO
12/19 Ottobre • ¤ 1.265

1° giorno ITALIA/MOSCA - Partenza con voli di linea (non diretti) da
Firenze per Mosca. Arrivo e trasferimento in hotel in pullman. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno MOSCA - Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica
della città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del
territorio del Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali). Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno MOSCA - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
all’escursione a Serghiev Posad, città santa ortodossa e sede del celebre
Monastero (ingresso incluso) centro della vita religiosa dei Russi. Si
trova a 74 km da Mosca; ebbe un ruolo fondamentale nella storia di
Mosca e dello stato russo come difesa dagli invasori. Fu fondato da
San Sergio di Rodonez del XIV sec. Rientro a Mosca e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, completamento della visita guidata della città. Cena
e pernottamento in hotel.
4° giorno MOSCA/SAN PIETROBURGO - Prima colazione in hotel. In
mattinata visita alla Cattedrale del Cristo Salvatore (ingresso incluso)
e passeggiata sulla via Stary Arbat. Trasferimento alla stazione ferroviaria
e partenza con treno per San Pietroburgo (passaggio di seconda
classe). Cestino da viaggio o light lunch (da definirsi in base agli orari
del trasferimento in treno). Arrivo, incontro con la guida e trasferimento
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
5° giorno SAN PIETROBURGO - Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita del Museo Hermitage, (ingresso e uso auricolari
inclusi) uno dei più grandi del mondo, le collezioni esposte comprendono
oltre 2.700.000 opere. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla
visita panoramica della città. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno SAN PIETROBURGO - Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata all’escursione alla residenza estiva di Puskin (ingresso incluso
parco e palazzo - con sala d’Ambra). Pranzo in ristorante. Pomeriggio
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Estate/Autunno

dedicato all’escursione a Petrodvoretz (incluso solo ingresso palazzo),
località situata sul Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar
Pietro il Grande. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno SAN PIETROBURGO - Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita della Lavra Nevskiy (ingresso incluso nell’antico
monastero). Costruita per volere di Pietro il Grande. Fu progettata da
Domenico Trezzini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della
Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui costruzione
coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo è considerata
simbolo della città. Cena in ristorante con spettacolo di folclore.
Pernottamento in hotel.
8° giorno SAN PIETROBURGO/ITALIA - Prima colazione in hotel. Tempo
a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea
(non diretti). Arrivo a Firenze.
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero
subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 220
Volo di linea da Firenze, franchigia bagaglio in stiva kg. 20, pensione
completa con bevande (0,33 acqua + caffé/tea), cena in ristorante con
spettacolo folcloristico, Hotel Quattro Stelle standard, visite con guida e
bus e trasferimenti come da programma, ingressi come esposti, passaggio
in treno veloce Mosca-S. Pietroburgo
(ingressi esclusi)
Supplementi obbligatori:
¤ 160 tasse aeroportuali / ¤ 80 visto di ingresso
assicurazione annullamento ¤ 30
Mance da pagare in loco: ¤ 30
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. Sono
necessari: passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine
libere consecutive) + formulario + 2 fototessera recenti (meno di 3 mesi dalla data
di presentazione), a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro
fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri. Detti documenti dovranno pervenire
alla società organizzatrice almeno 35 giorni prima della partenza per evitare diritti
d’urgenza da parte del Consolato.
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Cod. 180111

Popoli e tradizioni

Tour in
VIETNAM

9/18 Novembre • ¤ 1.965
1° giorno BOLOGNA/VIETNAM - Partenza da Bologna con volo di linea
per il Vietnam (non diretto). Cena libera. Pernottamento a bordo.
2° giorno VIETNAM/HANOI - Arrivo ad Hanoi nella prima mattinata.
Pranzo libero. Accoglienza da parte della guida e trasferimento in città.
Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita della città di Hanoi, città
millenaria, miscela di oriente e occidente: il Tempio della letteratura la prima università del Vietnam, il Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh
(parte esterna) in cui sorge l’antica casa in legno su palafitta ed il suo
bucolico giardino, la Pagoda a Pilastro Unico, datata XI° secolo, legata
alla leggenda della Dinastia Ly, fondatrice della capitale Hanoi. A seguire
spettacolo delle marionette sull’acqua. Cena in ristorante locale.
Pernottamento ad Hanoi.
3° giorno HANOI/HALONG - Prima colazione in hotel. Partenza per Ha
Long con arrivo in tarda mattinata ed imbarco a bordo di una tradizionale
giunca. Sistemazione in una cabina confortevole fornita di acqua calda,
climatizzazione e vista sulla baia. Pasto servito a bordo, preparato dai
marinai. Crociera attraverso la straordinaria Baia di Halong, una delle
meraviglie naturali del mondo, con le 3000 isolette e le sue numerose
grotte. Cena a base di frutti di mare. Pernottamento a bordo. Notte
nell’idilliaca baia.
4° giorno HALONG/HANOI - Prima colazione con caffè e biscotti sul
battello. Proseguimento della crociera. Brunch a bordo dalle 9.30 alle
11.00. Sbarco e ritorno ad Hanoi. Sosta per visitare la Pagoda But
Thap, una delle pagode più belle del Vietnam. Arrivo in hotel nel
pomeriggio. Tempo libero per le strade della città vecchia, l’antico
quartiere delle 36 strade e delle corporazioni. Cena libera ad Ha Noi.
Pernottamento in hotel.
5° giorno HANOI/HUE - Prima colazione in hotel. Partenza in aereo
per Hue, l’antica capitale della dinastia Nguyen. Arrivo, pranzo in
ristorante. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, gita in sampan sul
Fiume dei Profumi, sosta alla Pagoda Thien Mu situata su una collina
vicina al fiume e visita ad una casa antica a Hue. Proseguimento in bus
per visitare la Cittadella costituita dalla Fortezza reale e dalla Città
proibita. La Cittadella fu parzialmente distrutta dagli americani nel 1968
durante la guerra del Vietnam. Oggi numerose donazioni contribuiscono
al restauro di questo patrimonio inestimabile. A seguire visita del

mercato di Dong Ba. Rientro a Hue, cena libera. Pernottamento in
hotel.
6° giorno HUE/HOIAN - Prima colazione in hotel. Visita della tomba
dell’Imperatore Minh Mang, l’imperatore più conosciuto tra i 13 della
Dinastia Nguyen. Trasferimento in bus ad Hoi An, attraversando la
Collina delle Nuvole, soste lungo la strada per scattare fotografie.
Pranzo in ristorante locale. Il pomeriggio è dedicato alla visita di
quest’antica città, nel 1999 dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco: il mercato, l’antica casa di Tan Ky, il Tempio cinese Phuc
Kien, il ponte coperto giapponese, la fabbrica della seta. Tempo libero
per gli acquisti. Cena libera. Pernottamento ad Hoi An.
7° giorno HOIAN/DANANG/SAIGON - Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto di Da Nang e volo per Saigon. Arrivo e
trasferimento in città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla
scoperta della città, meglio conosciuta come Ho Chi Minh: visita del
quartiere centrale con le sue abitazioni in stile coloniale, la
Cattedrale Notre Dame, l’ufficio della Posta Centrale, l’antico
quartiere Catinat ed il mercato Ben Thanh. Sistemazione in hotel.
Cena libera. Pernottamento a Saigon.
8° giorno SAIGON/BENTRE/SAIGON - Prima colazione in hotel. Partenza
per il Delta del Mekong con destinazione Ben Tre. Imbarco sul
battello e crociera lungo le correnti del grande braccio del Mekong
circondati da una vegetazione lussureggiante. Visita della fabbrica dei
dolciumi di cocco. Passeggeremo incontrando, gli abitanti e vedremo
il processo di lavorazione delle stuoie Proseguimento con la visita della
Pagoda di Vinh Trang. Ritorno a Saigon. Cena libera. Pernottamento
in hotel.
9° giorno SAIGON - Prima colazione in hotel. Giornata libera per visite
di interesse particolare. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di
Saigon.
10° giorno SAIGON/ITALIA - Partenza con volo di linea (non diretto)
per Bologna. Pasti a bordo.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento singola ¤ 390
Tasse aereportuali ¤ 60, Assicurazione annullamento ¤ 90
Hotel Quattro Stelle, Tour come da programma, navigazione nella Baia di
Halong, mezza pensione come da programma, Guida parlante italiano (come
da programma) Escursioni in barca ad Hue (fiume dei profumi) e Bentre
(Delta del Mekong), Ingressi ai siti
franchigia bagaglio in stiva 20 kg (ingressi esclusi)

11

Estate/Autunno

I Viaggi in Pullman

2018

Cod. 180112

Nella terra della luce
Viaggio a CAPO NORD

GERMANIA • SVEZIA
FINLANDIA • NORVEGIA
DANIMARCA
14/30 Luglio • ¤ 2.865
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1° giorno TOSCANA/NORIMBERGA - Partenza al mattino. Soste e pranzo
libero arrivo a Wurzburge visita libera della città che si trova all’estremità
nord della celebre “Strada romantica”. È famosa per la monumentale
“Residenz”, la residenza dei principi-vescovi dichiarata dall’Unesco
patrimonio dell’umanità, per l’Università e per la produzione del vino.
Sistemazione in hotel, cena, serata libera e pernottamento.
2° giorno NORIMBERGA/TRAVEMUND/MALMO - Dopo la prima colazione
in hotel, partenza alla volta del nord della Germania. Dopo le soste
necessarie e il pranzo libero arrivo a Travemunde. Imbarco alle ore
22.00 Sistemazione in cabina. Cena, serata libera e pernottamento.
3° giorno MALMO/STOCCOLMA - Dopo la colazione in nave partenza
alla volta della Svezia. Incontro con l’accompagnatrice e partenza.
Arrivo a Stoccolma. Sistemazione in hotel, cena, serata libera e
pernottamento.
4° giorno STOCCOLMA - Prima colazione in hotel. Visita al mattino
di Stoccolma. Pomeriggio libero. I monumenti più importanti si trovano
nella città vecchia “Gamla Stan”, e tra essi possiamo citare il municipio
e il palazzo reale. Alle ore 19:30 imbarco sulla nave-traghetto Silja
Line per Turku. Sistemazione nelle cabine riservate, cena a bordo e
notte in navigazione.
5° giorno TURKU/OULU - Prima colazione a bordo. In mattinata arrivo
a Turku, la prima capitale finlandese e breve visita orientativa della
città. Arriveremo a Oulu ammirando il tipico paesaggio finlandese
con il susseguirsi di laghi e foreste. Arrivo a destinazione e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno OULU/ROVANIEMI/SAARISELKÄ - Dopo la colazione in hotel,
proseguimento in direzione nord. Sosta a Rovaniemi per la visita al
villaggio di Babbo Natale. Attraversamento del Circolo Polare Artico.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento a Saariselkä.
7° giorno SAARISELKÄ/KARASJOK/HONNINGSVÅG - Dopo la colazione
in hotel, partenza per la continuazione del viaggio e sosta a Karasjok,
considerata la capitale della Lapponia e dell’etnia “sami”. Nel pomeriggio
arrivo ad Honningsvåg. Sistemazione e cena in hotel. In serata
escursione a NordKapp. Ecco raggiunta la meta, il sole di mezzanotte
a Capo Nord. Dopo la mezzanotte rientro in hotel e pernottamento
(il programma della giornata potrebbe variare in base alle condizioni
meteo).
8° giorno HONNINGSVÅG/ALTA/TROMSØ - Dopo la colazione in hotel,
ripresa del viaggio con sosta ad Alta. Visita agli antichi graffiti rupestri
facenti parte del patrimonio mondiale dell’umanità. Pranzo libero.
Continuazione di viaggio lungo i fiordi attraverso le montagne e
utilizzando due tratte in traghetto: da Olderdalen a Lyngseidet e da
Svendsby a Breivikeidet con la compagnia Bjørklids Ferjerederi. Arrivo
a Tromsø, la Parigi del Nord. Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno TROMSØ/SVOLVÆR - Dopo la colazione visita di Tromso.
Partenza per Svolvaer. All’arrivo imbarco (facoltativo Euro 70) per una
crociera sul postale dei fiordi, il famoso Hurtigruten considerata
l’esperienza via mare più bella del mondo. Pranzo libero. Arrivo a
Svolvaer. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
10° giorno ISOLE LOFOTEN/BODO - Colazione in hotel ed intera giornata

dedicata all’esplorazione delle isole Lofoten, famose per la lavorazione
dello stoccafisso. Visita al museo dei vichinghi “Lofotr” e alle isole
Flakstadøy, con belle e insolite spiagge di sabbia bianca, e Moskenesøy,
collegata a Flakstadøy da un ponte. È forse l’isola più spettacolare
dell’arcipelago, con le sue cime di roccia lavica, affacciate su un mare
azzurrissimo, che sono il cuore della muraglia delle Lofoten. Il villaggio
di Reine è particolarmente bello, per la sua posizione, proprio sotto
la cima del Reinerbringen. Pranzo libero. Al termine della giornata di
visite ci imbarcheremo sul suggestivo traghetto la compagnia Torghatten
Nord AS verso il continente: Mosknes alle ore 20.30 con arrivo a Bodo
alle 00.30. Cena a bordo. All’arrivo sistemazione in hotel e pernottamento.
11° giorno BODO/KYSTRIKSVEIEN/MO I RANA - Dopo la colazione
breve visita di Bodo, posto all’estremità di un profondissimo fiordo,
uno di quelli che possiamo ammirare in tutta la sua estensione.
Percorrendo la RV 17, la famosa Kystriksveien (strada costiera), si
attraversa Il viadotto che scavalca il Saltsfjorden che consente di
ammirare l’impressionante vortice del Saltstraumen, creato quattro
volte al giorno dalla marea nel fiordo reso celebre da un racconto di
Edgar Allan Poe. Proseguendo si percorrerà una bellissima strada
panoramica intervallata da paesaggi spettacolari e da piccoli paesi.
Si potrà ammirare la colata dello Svartisen (il secondo ghiacciaio
della Norvegia) che scende a poca distanza dal mare. Traghetto da
Halsa a Forøy. Si prosegue verso sud e si attraversa il Circolo Polare
nel percorso in traghetto, ai piedi di alte pareti granitiche da Jetvik
a Kilboghamn. Al largo, spicca il profilo roccioso dell’isola di Hestmannen.
Arrivo a Mo i Rana, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
12° giorno MO I RANA/TRONDHEIM - Colazione in hotel e proseguimento
attraverso le cittadine di Mosjøen e Steinkjer. Qui la presenza dell’uomo
si fa più evidente, scompare lentamente la terra solitaria dei lapponi,
i villaggi si fanno mano a mano più grandi, fino ad incontrare le prime
vere cittadine. Arrivo a Trondheim, terza città della Norvegia ed ex
capitale fino al 1217. Qui vedremo lo splendido Duomo Nidaros.
Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
13° giorno TRONDHEIM/LILLEHAMER/OSLO - Partenza dopo la prima
colazione. Sempre fatte le opportune distinzioni rispetto agli scenari
a cui siamo abituati, il paesaggio qui diventa decisamente più familiare.
Proseguimento per Lillehammer, famosa per le olimpiadi invernali di
qualche anno fa. La cittadina vale la pena di una breve sosta, con un
giro orientativo del centro olimpico. Proseguimento verso la Capitale
percorrendo l’unica autostrada che porta ad Oslo. Pranzo libero a
Lillehammer o dintorni, cena e pernottamento in hotel ad Oslo.
14° giorno OSLO - Dopo la colazione in hotel visita di Oslo. Qui i
monumenti più importanti sono il Vigelandpark, il Palazzo Reale, il
Municipio e la fortezza medievale Akershus. A seguire imbarco sulla
nave alle ore 16.00 per Copenaghen. Pernottamento a bordo.
15° giorno COPENAGHEN - Arrivo a Copenaghen alle ore 9.45. Visita
di Copenaghen. Nel pomeriggio partenza per Lubecca, con passaggio
nave da Rodby a Puttgarden. Arrivo a Lubecca, cena e pernottamento.
16° giorno LUBECCA/NORIMBERGA - Prima colazione in hotel. Breve
visita di Lubecca. Partenza per Norimberga. Soste lungo il percorso.
Arrivo a Norimberga. Cena e pernottamento.
17° giorno NORIMBERGA/TOSCANA - Dopo la colazione in hotel
partenza per la continuazione del viaggio. Pranzo libero e rientro nei
luoghi d’origine.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 800
Hotel Tre/Quattro Stelle, mezza pensione, accompagnatore/guida dal 3°
al 15° giorno, passaggi in traghetto diurni e notturni, biglietto d’ingresso
al Santa Claus Village, biglietto d’ingresso al Nord Kapphallen
(ingressi esclusi)
Assicurazione annullamento facoltativa ¤ 140

PRAGA
Castello di Karlestein
11/15 Luglio • ¤ 455
13/17 Agosto • ¤ 455
29 Agosto/2 Settembre • ¤ 455

1° giorno TOSCANA/CESKE BUDEJOVICE - Partenza al mattino. Soste
di ristoro lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo a Ceske Budejovice
e alloggio in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° giorno CESKE BUDEJOVICE/PRAGA - Prima colazione in hotel e
spostamento a Cesky Krumlov. Visita guidata dell’incantevole località,
gioiello medioevale nel cuore della Rep. Ceca, inserito nella lista
dell’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità. L’intero centro
città è sottoposto a vincolo monumentale; di particolare suggestione
il Castello posto in posizione panoramica. A seguire partenza per
Praga, pranzo libero lungo il percorso. Praga è la capitale della
Repubblica Ceca, sorge su 7 colline ed è attraversata dalla Moldava.
Cena e pernottamento in hotel. Escursione facoltativa “Praga by
night/fontane illuminate”.
3° giorno PRAGA - Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita guidata di Praga, una città magica, uno di quei luoghi che
sfuggono al linguaggio delle guide turistiche e alle visite brevi. Si
ammireranno: il complesso del Hrad (Castello) che dall’alto della
collina domina con la sua sagoma l’intera città, Stare Mesto (la Città
Vecchia) con il Municipio e l’Orologio Astronomico, la Cattedrale di
Tyn, il Quartiere Ebraico, la Mala Strana, il Ponte Carlo etc. Pranzo
in hotel. Cena in birreria con menù caratteristico e musica
folkloristica, compresa una bevanda. Pernottamento in hotel.
4° giorno PRAGA/CASTELLO DI KARLESTEIN - Prima colazione, cena
e pernottamento in hotel. Pranzo libero. Giornata a disposizione per
shopping, visite individuali di approfondimento oppure facoltativa
escursione al Castello di Karlestein. Ricettacolo fortificato delle
insegne del Sacro Romano Impero e del regno di Boemia, è uno dei
più famosi castelli dell’area costruito tra il 1348 ed il 1357 ed è
ubicato in posizione panoramica. In serata escursione facoltativa “Praga
by night/crociera sulla Moldava”.
5° giorno PRAGA/TOSCANA - Prima colazione in hotel e partenza.
Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Rientro nelle località di partenza
in serata.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 115
Hotel Quattro Stelle Perif., mezza pensione, un pranzo in ritorante, visite
guidate come da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)
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Cod. 180116
Cod. 180117
Cod. 180118

Tour nella
SICILIA orientale

I Viaggi in Pullman

Cod. 180113
Cod. 180114
Cod. 180115

I Tour in Pullman

Estate/Autunno

15/22 Luglio • ¤ 685
2/9 Settembre • ¤ 635
9/16 Settembre • ¤ 625

1° giorno TOSCANA/GIOIOSA MAREA - Partenza al mattino. Soste lungo
il percorso. Pranzo libero. Arrivo nel tardo pomeriggio a Gioiosa Marea.
Cittadina sul mare, denominata ‘la Perla del Tirreno‘. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno GIOIOSA MAREA - Pensione completa in hotel. Giornata a
disposizione per attività balneare.
3° giorno PALERMO/MONREALE - Prima colazione in hotel. Escursione
intera giornata a Palermo. Capitale Italiana della Cultura 2018. Arrivo
incontro con la guida e visita città. Una tra le più ricche di storia e di
arte. Si visiteranno in particolare: la Cattedrale, la Chiesa di San Giovanni
degli Eremiti, il Palazzo dei Normanni e al suo interno la Cappella
Palatina. Pranzo con cestino dell’hotel. Pomeriggio proseguimento per
Monreale per la visita del Duomo e del Chiostro. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
4° giorno TINDARI - Pensione completa in hotel. Nel pomeriggio
escursione a Tindari. Visita del sito archeologico, con guida. Il sito
risale all’epoca romana, periodo di maggiore sviluppo per la città, ma
non mancano i resti di epoca classica. Ciò che sorprende è l’armonia e
la perfezione dell’impianto urbano, costituito a scacchiera, con le strade
maggiori (decumani) tagliate ad angolo retto da quelle minori (cardini).
Le mura della città sono ancora ben conservate, costituendo nel loro
complesso una delle cinte murarie più lunghe dell’epoca ed osservabili
oggi in Sicilia. Rientro in hotel.
5° giorno MESSINA - Pensione completa in hotel. Nel pomeriggio
escursione a Messina. Da visitare il Duomo che senza dubbio è l’edificio
più rappresentativo di Messina, andato distrutto più volte ma ricostruito
fedelmente alle sue originarie forme normanne. Il Campanile del Duomo
di Messina si eleva per circa 60 metri con il suo maestoso orologio
meccanico, aggiunto al campanile nel 1933, vantando il primato di
essere il più grande orologio astronomico al mondo. Rientro in hotel.
6° giorno ISOLE EOLIE - Pensione completa in hotel. Escursione
facoltativa in battello intera giornata alle Isole Eolie (euro 50,00). Le Isole
Eolie, di origine vulcanica, sono considerate tra le più belle isole del
Mediterraneo. Grazie alla loro storia e alle loro incredibili bellezze
naturali, rappresentano un luogo magico assolutamente da vedere.
Partenza da Milazzo verso l’Isola di Lipari, sosta per visitare il centro
storico e per il pranzo libero (possibilità di cestino dell’hotel)
Proseguimento via mare con il tour della zona mitologica dove si
potranno ammirare i Faraglioni, lo scoglio di Papa Giovanni, la grotta
degli Angeli e lo scoglio della Mummia. Proseguendo nella navigazione.
Arrivo a Vulcano e sosta per visitare la cittadina. Rientro a Milazzo.
Proseguimento per l’hotel.
7° giorno GIOIOSA MAREA - Pensione completa. Giornata a disposizione
per attività balneare.
8° giorno GIOIOSA MAREA/TOSCANA - Prima colazione in hotel. Partenza
per il rientro. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo in serata
nei luoghi di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola
¤ 130 (luglio) ¤ 105 (settembre)
Hotel Tre Stelle, pensione completa con bevande, escursioni come da
programma - Servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone e 2 lettini a camera),
accompagnatore
(ingressi esclusi)
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Cod. 180119
Cod. 180120
Cod. 180121
Cod. 180122

I Tour in Pullman

Tour PUGLIA
MATERA

24/29 Luglio • ¤ 665
6/11 Agosto • ¤ 665
20/25 Agosto • ¤ 665
4/9 Settembre • ¤ 665
1° giorno TOSCANA/TRANI/ALBEROBELLO - Prima colazione in hotel.
Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Trani e visita alla “Città
di Pietra” con il suo magnifico Duomo capolavoro del Romanico Pugliese.
Arrivo in serata nei dintorni di Alberobello e sistemazione in hotel
(cat. 4*) per la cena ed il pernottamento.
2° giorno ALBEROBELLO/OSTUNI - Prima colazione in hotel. La
mattinata sarà dedicata alla visita guidata di Ostuni: “Ostuni è la città
panoramica per eccellenza, ogni casa è un belvedere, ad ogni finestra
v‘è un poeta che guarda nella pianura sottostante gli ulivi che cangian
colore a tutti i venti”. Pranzo in hotel o ristorante. Al pomeriggio
visita con guida di Alberobello, cittadina Patrimonio dell‘Unesco per
i suoi inconfondibili trulli che formano due pittoreschi rioni: Monti e
Aia Piccola. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno MATERA/ALTAMURA - Prima colazione in hotel. Escursione
a Matera sull‘altopiano delle Murge. Visita con guida della “città dei
Sassi” situata in un contesto unico al mondo e per questo inserita
dall‘Unesco fra i patrimoni dell‘Umanità. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio rientro in hotel con sosta ad Altamura, caratteristico borgo
agricolo delle Murge occidentali, visita del centro storico di forma

Estate/Autunno

2018

ovoidale dominato dalla Cattedrale dell‘Assunta, e ricco di vicoli e cortili
detti “claustri”. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
4° giorno LECCE/OTRANTO - Prima colazione in hotel. Escursione di
intera giornata. Visita con guida di Lecce detta la “Firenze del Sud”,
città 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 masseria tipica. Nel
pomeriggio proseguimento per scoprire, con l‘aiuto della guida,
l’affascinante cittadina di Otranto con il Duomo in stile romanico/pugliese.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° giorno POLIGNANO A MARE/BARI - Prima colazione in hotel.
Escursione di intera giornata. Visita di Polignano a Mare, paese che
diede i natali a Domenico Modugno, il cui nucleo più antico sorge su
uno sperone roccioso a strapiombo sul mare Adriatico; possibilità di
fare un bagno nell’acqua cristallina della località. Pranzo in ristorante
o in hotel. Proseguimento per Bari e visita con guida del capoluogo
pugliese che presenta un nucleo storico formato da un dedalo di strade
che culmina con la Basilica di San Nicola simbolo della città. Rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento.
6° giorno ALBEROBELLO/CASTEL DEL MONTE/TOSCANA - Dopo la prima
colazione partenza per Castel del Monte, un edificio del XIII secolo
fatto costruire dall‘imperatore Federico II di Svevia, inserito dall’UNESCO
nella lista dei monumenti patrimonio dell’umanità, e visita con guida.
Pranzo libero. Arrivo previsto nelle località di partenza in serata.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 135
Hotel Quattro Stelle, pensione completa con bevande, visite guidate come
da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Cod. 180123

BUDAPEST

2/5 Agosto • ¤ 385
1° giorno TOSCANA/BUDAPEST - Partenza al mattino per Budapest.
Soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Budapest la magnifica
capitale dell’Ungheria che è divisa in due nuclei: Buda, la parte antica
circondata da verdi colline, e Pest, la moderna adagiata nell’immensa
pianura. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno BUDAPEST - Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
ed intera giornata dedicata alla visita della città: il Parlamento,
simbolo di Budapest, che si affaccia sul Danubio classico esempio di
architettura neogotica. Pranzo in ristorante oppure in hotel. Al
pomeriggio proseguiremo con la scoperta di Pest e dei suoi più pregevoli
siti: la Basilica di Santo Stefano, il celebre Ponte delle Catene, il Viale
Andrassy, il Piazzale degli Eroi. Cena facoltativa in ristorante caratteristico
e accompagnamento musicale. Pernottamento in hotel.
3° giorno BUDAPEST - Prima colazione in hotel. Al mattino visita
guidata di Buda con la poderosa Fortezza, la Chiesa di Mattia, il Bastione
dei Pescatori, il Palazzo Reale. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione
per relax, shopping, per scoprire la romantica Isola Margherita posta
al centro della città. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
In serata facoltativa crociera sul Danubio per ammirare la città
illuminata da una straordinaria angolazione.
4° giorno BUDAPEST/TOSCANA - Prima colazione in hotel ed inizio del
viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso. Rientro nelle località di
provenienza in serata (pranzo e cena liberi).
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Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 115
Hotel Tre Stelle Sup. Perif., mezza pensione, visite guidate come da
programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Tour CAMPANIA
Caserta • Pompei • Costiera
Amafiltana • Napoli
13/16 Agosto • ¤ 450
1/4 Novembre • ¤ 430

1° giorno TOSCANA/CASERTA - Partenza al mattino. Soste di ristoro
lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Caserta, incontro con la guida
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. Visita libera del Giardino.
Proseguimento per il Golfo di Napoli e sistemazione in hotel per la
cena ed il pernottamento.
2° giorno POMPEI/SORRENTO - Prima colazione in albergo. Al mattino
visita guidata degli straordinari Scavi Archeologici di Pompei in cui
sono state restaurate nel 2016 sei domus; anche questo sito è stato
dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Pranzo in hotel o
ristorante. In seguito, escursione a Sorrento e passeggiata nel centro
storico, disteso sopra un alto terrazzo tufaceo in posizione panoramica
sul Golfo di Napoli, ricco di antichi edifici - su tutti spicca il Duomo

Cod. 180126

Tour SICILIA
Palermo • Agrigento • Ragusa
Scicli • Modica • Noto
Siracusa • Etna • Catania
13/19 Agosto • ¤ 865

1° giorno TOSCANA/NAPOLI - Partenza al mattino. Soste lungo il
percorso per snack facoltativo. Pranzo libero. Arrivo a Napoli e visita
libera della città: il Maschio Angioino, Piazza Plebiscito, Via Caracciolo.
A seguire imbarco su motonave, sistemazione nelle cabine riservate.
Partenza alle ore 20.00 per Palermo. Cena in nave. Pernottamento a
bordo.
2° giorno PALERMO/MONREALE - Prima colazione libera a bordo. Arrivo
a Palermo e sbarco, incontro con la guida ed inizio visita città. Visita
della Capitale Italiana della Cultura 2018, ricca di un patrimonio
artistico reso unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e
spagnole. La Cattedrale di ispirazione arabo-normanna, conserva le
tombe di Federico II e di altri reali, il Palazzo dei Normanni con
all’interno la Cappella Palatina definita “la meraviglia delle meraviglie”,
San Giovanni degli Eremiti con le arabe cupole rosse ed il chiostro, i
Quattro Canti crocevia della città e la Piazza Pretoria. Proseguimento
con il complesso monastico di Monreale con il Duomo ed il Chiostro
dall’armonioso colonnato. Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno AGRIGENTO/RAGUSA - Prima colazione in hotel. Partenza
per Agrigento e visita della Valle dei Templi dell’antica Akragas, la
più famosa area archeologica siciliana dominata dai Templi in stile
dorico di Ercole, della Concordia tra i meglio conservati del mondo
greco e di Giunone Lacinia. Nel pomeriggio trasferimento a Ragusa
per la visita di Ibla, centro storico ed artistico di Ragusa, dove svetta
la grandiosa facciata della Chiesa di San Giorgio. Pranzo in ristorante.

2018

- e di una rigogliosa vegetazione. Rientro in albergo per la cena ed il
pernottamento. In serata escursione facoltativa “Campania by night”.
3° giorno COSTIERA AMALFITANA - Prima colazione in albergo. Giornata
dedicata alla visita guidata in battello dell’incantevole Costiera
Amalfitana. Una memorabile navigazione, in quella che viene considerata
tra le più belle aree costiere della nostra penisola, ci porterà a scoprire
le perle della Campania: 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 albergo per la cena ed il pernottamento.
Nota: in caso di condizioni metereologiche avverse il tour della Costiera
sarà realizzato con minibus.
4° giorno NAPOLI/TOSCANA - Prima colazione in albergo. Spostamento
a Napoli e visita guidata del capoluogo partenopeo: Piazza del Municipio,
Piazza del Plebiscito, Castel Nuovo, Via Caracciolo, Mergellina etc.
Pranzo in ristorante tipico con pizza e sfizioserie. Nel pomeriggio
inizio del viaggio di ritorno. Soste di ristoro facoltativo lungo il percorso.
Rientro in serata nelle località di provenienza.

I Viaggi in Pullman

Cod. 180124
Cod. 180125

I Tour in Pullman

Estate/Autunno

Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 75
Hotel Tre/Quattro Stelle, pensione completa con bevande, visite guidate
come da programma, passaggi navali, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Sistemazione, cena e pernottamento in hotel in zona Ragusa/Modica.
4° giorno SCICLI/MODICA - Prima colazione in hotel. Escursione per
la visita della cittadina di Scicli, dominata dall’imponente Chiesa di
San Matteo, con la ricercata via Mormino Penna. Effettuando una breve
deviazione sul tragitto breve sosta a Puntasecca per la visita esterna
della casa di “Marinella” del Commissario Montalbano. Nel pomeriggio
visita di Modica. Suggestiva è la vista del centro storico, che sembra
voler fare da contorno alle splendide chiese barocche di San Pietro e
San Giorgio, autentici gioielli di scultura e architettura dell’epoca
barocca. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
5° giorno NOTO/SIRACUSA - Prima colazione in hotel. Visita di Noto,
autentica “capitale” del barocco europeo, nasce su uno schema
geometrico a scacchiera che l’hanno fatta definire “il giardino di pietra”.
Nel pomeriggio escursione alla volta di Siracusa ed il Duomo, dalla
facciata barocca, che nasce dalla trasformazione dell’antico Tempio di
Athena. Pranzo in ristorante. Sistemazione cena pernottamento in
hotel zona ionica.
6° giorno ETNA/CATANIA/CALABRIA - Prima colazione in hotel.
Escursione al più alto vulcano attivo d’Europa l’Etna. Le suggestive
formazioni rocciose e i flussi lavici pietrificati accompagneranno
l’ascensione fino a quota 1.900m. Il pomeriggio sarà dedicato a Catania
con gli edifici caratterizzati dal forte contrasto del nero basalto lavico
col bianco della pietra scolpita. Piazza Duomo, la Statua dell’Elefante,
simbolo della città, la Via Etnea, la Via dei Crociferi. Pranzo in
ristorante. Partenza nel pomeriggio per il rientro con sosta in Calabria.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno CALABRIA/TOSCANA - Prima colazione in hotel. Partenza
per il rientro. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo in serata
nei luoghi di origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 170
Hotel Tre/Quattro Stelle, pensione completa con bevande, passaggio navale
in andata, visite guidate come da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)
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PARIGI
Versailles

15/19 Agosto • ¤ 505
1° giorno TOSCANA/LIONE - Partenza al mattino. Soste di ristoro lungo
il percorso, pranzo libero. Arrivo a Lione o dintorni e sistemazione in
albergo per la cena ed il pernottamento.
2° giorno LIONE/PARIGI - Prima colazione in hotel e partenza per
Parigi. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio
nella capitale della Francia e giro panoramico in bus per ammirare i
monumenti simbolo della Ville Lumiere: Tour Eiffel, Champs Elysees,
Arc de Triomphe, Rue de Rivoli, Madeline, Trocadero, Place de la Concorde
etc. Al termine, sistemazione in albergo per la cena ed il pernottamento.
In serata facoltativa crociera sulla Senna a bordo dei suggestivi “Bateaux
Mouches”.
3° giorno PARIGI - Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata
alla Parigi Storica: Notre Dame e Palaice de Justice nell’Ile de La Cite,
Quartiere Latino, i Giardini di Lussemburgo etc. Pranzo libero. Pomeriggio
libero per visite d’interesse particolare. Cena e pernottamento in
hotel. In serata facoltativa escursione nel Quartiere di Montmartre per
scoprire la tipica Place du Tertre e la bianca Basilica del Sacro Cuore.
4° giorno PARIGI/VERSAILLES - Prima colazione in hotel. Intera
gioranta libera per vistie d’interese particolare oppure escursione facoltativa
in bus alla Reggia di Versailles, ossia alla più imponente testimonianza
dello sfarzo della monarchia francese: i leggendari appartamenti, i
bellissimi giardini. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. In
serata facoltativa escursione Paris By Night: il vivacissimo quartiere Latino.
5° giorno PARIGI/TOSCANA - Prima colazione in hotel e partenza.
Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Rientro nelle sedi di partenza
in serata.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 135
Hotel Tre Stelle Perif., mezza pensione, visite guidate come da programma,
accompagnatore
(ingressi esclusi)
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Estate/Autunno

Cod. 180128

PROVENZA • CAMARGUE
Arles • Saint Marie de la Mer
Avignone • Nimes • Lex Baux
Marsiglia
15/19 Agosto • ¤ 545

1° giorno TOSCANA/ARLES - Partenza al mattino. Sosta lungo il
percorso. Pranzo libero. Arrivo ad Arles. La città conserva tutto il
fascino e i colori delle cose di un tempo perduto: i caffè colorati che
hanno ispirato tra i più celebri quadri di Van Gogh, il lungo fiume
su cui si affacciano antiche case, le piazzette affollate. Visita con
guida,i suoi monumenti d’epoca romana e romanica sono tutelati, dal
1981 dall’Unesco. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno SAINT MARIE DE LA MER/AIUGES MORTES - Prima colazione
in hotel. Escursione verso la Camargue, riserva naturale con tori, cavalli
e fenicotteri. Si visiteranno Aiuges Mortes, un villaggio gioiello,
completamente racchiuso dalle mura e perfettamente conservato, e
Les Saintes Maries de la Mer, la città santa dei gitani. Questo villaggio
ai confini della terra e del mare sembra uscito dalla matita di un
disegnatore. Mini crociera sul Rodano inclusa. Pranzo in ristorante
in corso d’escursione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno AVIGNONE/ILLE SUR LA SORGUE - Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata alla visita guidata di Avignone con il centro storico
racchiuso entro le mura trecentesche: la piazza dell’Orologio, il
monumentale Ponte, la Cattedrale ed il Palazzo dei Papi (ingresso NON
INCLUSO), magnifico esempio di architettura gotica. Pranzo in ristorante
in corso d’escursione. Proseguimento per Ille sur la Sorgue. Bellissima
cittadina percorsa da diversi canali punteggiati da antiche ruote
idrauliche in legno ricoperte di muschio. È uno dei villaggi più
affascinanti. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno NIMES/LEX BAUX - Prima colazione in hotel. Mattina dedicata
alla visita guidata di Nimes, città romana, classica e contemporanea.
l’Arena, la Maison Carrée e la Tour Magne sono i monumenti più
importanti. Pranzo in ristorante. Passeggiata nel centro storico, tipico
di una cittadina della Francia del Sud. Proseguimento per Lex Baux
con sosta a Pont du Gard, celebre acquedotto romano, il meglio
conservato al mondo. Arrivo a Lex Baux arroccato su una rupe di roccia
bianca, questo meraviglioso nido d’aquila:qui il tempo sembra essersi
fermato ai tempi dei baroni. Fra le sue stradine, scalinate, fontane e
piazzette, troverete angoli di pura poesia. Tempo libero per la visita.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno MARSIGLIA/TOSCANA - Prima colazione in hotel. Partenza
per il rientro con sosta a Marsiglia per la visita della città con guida.
Metropoli della Francia meridionale, nota per il suo porto, il quartiere
vecchio ed i viale moderni. Facoltativo trenino panoramico fino a Notre
Dame de la Garde, la Basilica situata sul punto più alto della città.
Pranzo libero. Nel pomeriggio ripresa del viaggio ed arrivo in serata
nei luoghi di origine.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 150
Hotel Tre/Quattro Stelle, pensione completa, Crociera sul Rodano, visite
guidate come da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Tour DALMAZIA
Parenzo • Fiume • Zara
Sebenico • Krka
Isole Incoronate
15/19 Agosto • ¤ 555

1° giorno TOSCANA/PARENZO/FIUME - Partenza al mattino in pullman.
Sosta lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Parenzo, di aspetto
veneziano con la Basilica Eufrasiana, presenta un impianto urbano a
scacchiera, antiche case e nobili palazzi gotici. Tempo libero.
Proseguimento per Fiume, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno FIUME/ZARA - Prima colazione in hotel. Partenza per Zara.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Zara: Visita guidata della
città. Zara è una delle città più antiche della costa adriatica. La ricca
storia di Zara si riflette nei suoi innumerevoli monumenti: il Foro
Romano, molte chiese appartenenti a vari periodi: primo cristianesimo,
romanico, gotico, rinascimentale e barocco Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
3° giorno SEBENICO/PARCO NAZIONALE DI KRKA - Prima colazione in
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hotel. Partenza per Sebenico. Visita guidata della città. La ricchezza
del suo patrimonio storico-culturale è testimoniata dall’imponente
cattedrale di S. Giacomo. Sebenico vanta inoltre un gran numero di
chiese, conventi e monasteri, palazzi e ben quattro fortezze che
incorniciano la città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del
Parco Nazionale di Krka. Il fiume Krka, con le sue spettacolari cascate
a gradoni per una pendenza totale di 242 m. rappresenta un fenomeno
naturale carsico di prim’ordine. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno ISOLE INCORONATE - Prima colazione in hotel. Escursione
in battello nel Parco Nazionale delle Incoronate, l’arcipelago più
grande e denso del Mare Adriatico che comprende 147 isole. Bellissima
natura, una miriade di isole e isolotti, il mare splendido. L’inconfondibile
atmosfera creata dalla macchia mediterranea, gli ulivi e le spiagge
rocciose delle isole immerse nel limpido mare. Pranzo a bordo. Nel
pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno ZARA/TOSCANA - Prima colazione in hotel. Partenza per il
rientro. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo in serata nei luoghi
di partenza.
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Estate/Autunno

Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 130
Hotel Tre/Quattro Stelle, mezza pensione, un pranzo in ristorante, escursione
alle isole Incoronate con pranzo, visite guidate come da programma,
accompagnatore
(ingressi esclusi)

Cod. 180130

PARTENZA
GARANTITA

AUSTRIA • GERMANIA
TIROLO • BAVIERA
NIDO dell’AQUILA
16/19 Agosto • ¤ 440

1° giorno TOSCANA/KITZBUHEL/TIROLO - Partenza al mattino. Soste
lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio in Tirolo, Visita
libera di Kitzbuhel, la combinazione di una città con quella di un
paesino posizionato in mezzo ai monti e prati delle Alpi di Kitzbuhel.
Vette di montagna meravigliose, vallate idilliache, alpeggi verdi, laghetti
di montagna con acqua cristallina, fauna e flora alpina a perdita
d’occhio. Sistemazione in hotel in Tirolo. Cena e pernottamento.
2° giorno CASCATE DI KRIMML/RATTENBERG - Prima colazione in hotel.
Partenza per Krimml dove sarà possibile visitare le famose cascate
definite “il più grande e maestoso spettacolo naturale del
Salisburghese”. Lungo i 4 km del sentiero delle cascate di Krimml sono
stati realizzati diversi punti panoramici da cui si possono ammirare,
le fragorose masse d’acqua. Tempo libero. Nel pomeriggio visita di
Rattenberg, la città storica più piccola d’Austria. Centro medioevale
con il suo Castello. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Cena
e pernottamento in hotel.
3° giorno NIDO DELL’AQUILA/BERCHTESGADEN - Prima colazione in
hotel. Escursione nella vicina Baviera, dove visiteremo il Nido dell’Aquila

(bunker -rifugio e postazione militare di Hitler). Il rifugio si raggiunge
con l’utilizzo di un pullman di linea. La strada del monte Kehlstein,
un’opera ingegneristica di alto valore, presenta a tratti una pendenza
del 26%. Si percorrono poi a piedi il tunnel lungo 124 m. che si incunea
nella roccia e che conduce all’ascensore d’epoca. Con esso si superano
gli ultimi 124 m. di dislivello e si arriva nel cuore della costruzione.
Tempo libero per la visita. Al termine trasferimento a Berchtesgaden
con le sue case decorate da fiori e affreschi. Tra le case con pareti
affrescate spicca il Monumento commemorativo delle due guerre mondiali.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio navigazione sul Lago di Konigsee,
di origine glaciale a 6km da Berchtesgaden. Tempo libero. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno SCHWAZ/TOSCANA - Prima colazione in hotel. Partenza per
il rientro. Sosta a Schwaz. Famosa città grazie alla grande presenza di
argento e rame, la metropoli centrale della lavorazione in miniera
d’Europa. Questa ricchezza attirò naturalmente anche persone famose.
Testimoni di questi tempi sono la casa “Fuggerhaus”, la chiesa parrocchiale
con i due campanili. Pranzo libero. Soste lungo il percorso. Arrivo in
serata nei luoghi di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 110
Hotel Tre/Quattro Stelle in Tirolo, mezza pensione in hotel, due pranzi in
ristorante, ingresso Cascate di Krimml, navigazione sul lago di Konigsee,
ascensore e bus per la visita del Nido dell’Aquilavisite guidate come da
programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)
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Cod. 180131
Cod. 180132

La CERTOSA di PADULA
PAESTUM • ERCOLANO
PARCO NAZIONALE
del CILENTO
20/24 Agosto • ¤ 555
5/9 Settembre • ¤ 555

1° giorno TOSCANA/ERCOLANO/CILENTO - Partenza al mattino per la
Campania. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ad Ercolano ed
incontro con la guida per la visita degli scavi archeologici. Come
Pompei e Stabia, Ercolano fu tragicamente sepolta durante l’eruzione
del 79 d.C. Gli scavi archeologici hanno restituito alle moderne
generazioni edifici in ottimo stato di conservazione. Al termine
trasferimento in hotel (zona Padula), cena e pernottamento.
2° giorno CILENTO - Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata
alla scoperta degli incontaminati paesaggi naturali del Cilento. Si
comincerà con la passegiata guidata nell’Oasi WWF Grotte del Bussento:
un canyon ricoperto da lussureggiante vegetazione da visitare percorrendo
un sentiero che si snoda dal centro storico lungo un ruscello con
sorgenti, cascate, un antico mulino fino alla grotta dove si assiste alla
risorgenza del fiume carsico Bussento. A seguire spostamento sul mare
ed escursione in barca. Dal porto di Scario si costeggerà la costa
degli Infreschi e della Masseta. Pranzo al cestino fornito dall’albergo.
Durante l’escursione è prevista la sosta per un bagno nelle acqua
cristalline. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
3° giorno CERTOSA DI PADULA/GROTTE DI PERTOSA - Pensione
completa in hotel. Al mattino ammireremo la Certosa di S. Lorenzo
a Padula. Per la sua estensione è seconda solo alla Certosa di Grenoble
in Francia. Risale ai primi del ‘300. Al pomeriggio escursione alle Grotte
di Pertosa ed Auletta, l’unico sito speleologico in Europa dove è
possibile navigare un fiume sotterraneo, addentrandosi verso il cuore
della montagna. Il fiume Negro nasce in profondità e offre un affascinante
ed inconsueto viaggio in barca. Le Grotte si estendono nel massiccio
dei Monti Alburni, in un percorso ricco di concrezioni, dove stalattiti
e stalagmiti decorano ogni spazio.
4° giorno CASTELLABATE/AGROPOLI - Prima colazione in hotel. La
giornata sarà interamente dedicata alla scoperta di due dei principali
centri turistici dell’aera. Al mattino sarà la volta di Castellabate,
pittoresca cittadina resa celebre dal film “Benvenuti al Sud”. Avremo
così modo di passeggiare lungo le strette strade, percorre le caratteristiche
scalinate, ammirare i palazzi antichi in cui si sono svolte le vicende
della famosissima pellicola. Qui consumeremo il pranzo a base di
pesce in ristorante ubicato in posizione panoramica sul mare. Nel
pomeriggio sarà la volta di Agropoli con il borgo medievale Rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° giorno PAESTUM/TOSCANA - Prima colazione in albergo. Spostamento
a Paestum per la visita guidata. Città di origini antichissime, fece
parte della Magna Grecia per poi divenire romana. Il sito, particolarmente
interessante, 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. Nel vicino museo archeologico si potranno
approfondire gli aspetti della vita nella città antica ed ammirare anche
i dipinti di eccezionale valore della tomba del Tuffatore. Pranzo libero.
Al termine, inizio del viaggio di ritorno, soste lungo il percorso. Rientro
in serata nelle località di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 80
Hotel Tre Stelle Sup. zona Padula, pensione completa con bevande, visite
guidate come da programma, escursione in barca, accompagnatore
(ingressi esclusi)
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Cod. 180133

VIENNA
BRATISLAVA • BUDAPEST
20/25 Agosto • ¤ 605

1° giorno TOSCANA/VIENNA - Partenza al mattino. Soste di ristoro e
pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a Vienna
e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. La capitale
dell’Austria è stata il centro dell’enorme impero austro-ungarico che
si estendeva dalla Galizia fino alla Dalmazia.
2° giorno VIENNA - Prima colazione in hotel. Il mattino sarà dedicato
alla visita guidata del cuore della città: il Duomo di S.Stefano, il più
importante monumento gotico dell’Austria, la statua di Mozart, il Ring,
che è un anello di viali lungo 4 km che circonda il centro di Vienna,
lo splendido Palazzo Imperiale (Hofburg) dove la famiglia imperiale
visse fino al 1918, il Parlamento. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
libero per visite d’interesse particolare. Cena facoltativa nel ristorante
della Torre Girevole. Pernottamento in hotel.
3° giorno VIENNA - Prima colazione in hotel e visita, ancora con
guida, del Palazzo Imperiale dello Schoenbrunn, l’ex residenza estiva
dell’imperatrice Sissi, capolavoro di arte barocca cinto da un meraviglioso
parco, che dal 1996 è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Pranzo libero. Pomeriggio libero per approfondire autonomamente la
scoperta di Vienna con i suoi tanti Musei. Cena nel caratteristico
quartiere dei vignaioli, compresi musica folcloristica ed una
bevanda. Pernottamento in hotel.
4° giorno VIENNA/BRATISLAVA/BUDAPEST - Prima colazione in hotel
e partenza per Bratislava, la capitale della giovane Repubblica Slovacca.
Considerata il più importante punto di collegamento tra l’occidente e
l’oriente europeo. Incontro con la guida e visita del centro storico,
dominato dal possente castello, con il teatro Nazionale Slovacco, la
piazza Hlavne namestie (Piazza Principale), cuore pulsante della città
con il Vecchio Municipio e la fontana di Roland, e la piazza alberata
Hviezdoslavovo. Pranzo libero in corso di escursione.
N.B. Bratislava può essere raggiunta anche con aliscafo solcando il Danubio.
Chi desidera effettuare la navigazione deve prenotarla all’atto dell’iscrizione
al viaggio, costo a persona Euro 35. A seguire spostamento a Budapest.
Arrivati in città, incontro con la guida per scoprire Buda con la poderosa
Fortezza, la Chiesa di Matia, il Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale
etc. Al termine, sistemazione in albergo per la cena ed il pernottamento.
5° giorno BUDAPEST - Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento
della visita guidata di Budapest. Sarà la volta di Pest con il bellissimo
edificio del Parlamento, simbolo cittadino che si affaccia sul Danubio,
della Basilica di Santo Stefano, della Piazza Roosvelt, del celebre
Ponte delle Catene, della la Piazza degli Eroi etc. Pranzo libero.
Pomeriggio libero per il realx, per lo shopping, per una passeggiata
sulla romantica Isola Margherita etc. Rientro in hotel per la cena ed
il pernottamento. In serata facoltativa crociera sul Danubio per osservare
la città illuminata da una straordinaria angolazione.
6° giorno BUDAPEST/TOSCANA - Prima colazione in albergo ed inizio
del viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Rientro
nelle località di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 175
Hotel Tre/Quattro Stelle Perif., mezza pensione, visite guidate come da
programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)

PARTENZA
GARANTITA

Tour
POLONIA
Czestochowa • Varsavia
Cracovia • Auschwitz
Wadowice • Wieliczka
20/26 Agosto • ¤ 825

1° giorno TOSCANA/BRNO - Partenza al mattino. Soste e pranzo liberi
lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a Brno (Repubblica Ceca)
e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° giorno CZESTOCHOWA/VARSAVIA - Prima colazione in hotel e partenza
per Czestochowa. Arrivo e visita guidata del Santuario di Jasna Gora.
Il complesso conventuale dei Padri Paolini rappresenta il monumento
più importante della città. Il quadro miracoloso della Madonna Nera
è situato nella cappella gotico-barocca della Natività di Maria. Pranzo
in ristorante. A seguire, proseguimento per Varsavia. Arrivo e
sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. In serata
facoltativa escursione “Varsavia by night” per una panoramica della città
illuminata.
3° giorno VARSAVIA - Prima colazione in hotel. L’intera gioranta sarà
dedicata alla scoperta di Varsavia con guida. La capitale della Polonia
è stata dichiarata patrimonio mondiale dell’Unesco per il suo alto valore
storico ed artistico. L’antica piazza della città è circondata da affascinanti
case dalle strette facciate. Interessante la Strada Reale che unisce la
Piazza del Castello Reale con l’antica residenza estiva del Re e l’antico
Parco Reale con il Palazzo sull’acqua ed il monumento dedicato al
grande musicista Federic Chopin. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
continuazione della visita con il Palazzo di Wilanów. Al termine tempo
a disposizione per relax e shopping. Rientro in albergo per la cena ed
il pernottamento.
4° giorno VARSAVIA/CRACOVIA - Prima colazione in hotel e partenza
per Cracovia. All’arrivo pranzo in ristorante. A seguire incontro con
la guida e visita della meravigliosa città considerata la capitale culturale
della Polonia. Ammireremo così la Piazza del Mercato nella Città Vecchia,
dove si trova anche la gotica Chiesa Mariana con il magnifico altare
di Wit Stwosz, Il mercato dei Tessuti, la Collina di Wawel con il Castello
Reale e la Cattedrale, l’antica università Jagellonica del XIV secolo. Al
termine cena e pernottamento in hotel. In serata facoltativa escursione
“Cracovia by night”.
5° giorno AUSCHWITZ/WADOWICE - Prima colazione in hotel. Escursione
a Oswiecim per la visita guidata a quello che è stato un dei più
drammaticamente celebri campi di concentramento della IIa Guerra
Mondiale: Auschwitz-Birkenau. La visita è una tappa che toccherà
profondamente il cuore di ogni visitatore. A seguire pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio trasferimento a Wadowice, la città natale di
Papa Giovanni Paolo II, per la visita del Museo della Casa Natale del
Papa. Nel tardo pomeriggio rientro a Cracovia e sistemazione in hotel
per la cena ed il pernottamento.
6° giorno WIELICZKA/BRATISLAVA - Prima colazione in hotel. Partenza
per la visita guidata delle famose miniere di salgemma a Wieliczka.
Le miniere hanno 3,5 km disponibili per le visite, che includono statue
di figure storiche e religiose scolpite dai minatori direttamente nel sale.
La miniera presenta anche stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei.
Al termine partenza per Bratislava, capitale della Repubblica Slovacca.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. All’arrivo sistemazione in hotel
per la cena ed il pernottamento. In serata escursione facoltativa “Bratislava
by night” per vedere il castello e la città vecchia con il palazzo Grassalkovic,
il Municipio, la Cattedrale di S. Martino, la Porta S. Michele, il Palazzo Imperiale,
l’Università Comenius, il teatro Nazionale Slovacco, il Ponte Nuovo.
7° giorno BRATISLAVA/TOSCANA - Prima colazione in hotel e partenza
per l´Italia. Soste e pranzo libero lungo il percorso. Rientro nelle località
di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 190
Hotel Tre/Quattro Stelle Perif., pensione completa, visite guidate come da
programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)

2018

Cod. 180135

PARTENZA
GARANTITA

VALTELLINA
Trenino rosso del Bernina
Livigno
23/26 Agosto • ¤ 480
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Cod. 180134

I Tour in Pullman

Estate/Autunno

1° giorno TOSCANA/LAGO D’ISEO/VALTELLINA - Partenza al mattino.
Soste lungo il percorso. Arrivo sul Lago d’Iseo. Pranzo libero. Nel
pomeriggio escursione in battello da Sulzano a Monteisola l’isola
più grande dei laghi europei, una montagna verde al centro del lago
d’Iseo, un paesaggio particolare, bellissimo e suggestivo in ogni
stagione. A Monteisola non si può circolare con automobili. Visita
libera. Ripresa del viaggio per la Valtellina. Arrivo, sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno TRENINO DEL BERNINA - Prima colazione in hotel. Partenza
per Tirano. Arrivo a partenza con il Trenino rosso del Bernina per
ST. Moritz. 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 le sue case disposte lungo l’asse stradale che
si snoda per una decina di km. Pranzo in ristorante. Tempo libero
per shopping o passeggiate. Rientro in hotel attraverso il Passo
Forcola con sosta a Poschiavo. Cena e pernottamento.
4° giorno LAGO DI COMO/TOSCANA - Prima colazione in hotel.
Partenza per il rientro e sosta sul lago di Como. Passaggio marittimo
da Varenna a Bellagio. Bellagio è una cittadina situata all’estremità
del promontorio che divide il lago nei due rami di Como e di Lecco,
si è meritata, per la sua posizione panoramica e pittoresca, l’appellativo
di “perla del lario”. La cittadina ha mantenuto le caratteristiche di
un tempo: viuzze strette, con tanti negozi che le colorano e il
lungolago dove attracca il battello. Pranzo libero. Al termine partenza
per il rientro con arrivo in serata nei luoghi di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 85
Hotel Tre Stelle in Valtellina, mezza pensione con bevande, navigazione

sul Lago d’Iseo, navigazione sul Lago di Como, biglietto del treno
da Tirano a St. Moritz (carrozze standard), visite guidate come da
programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)
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NAPOLI • CASERTA
15/16 Settembre • ¤ 165

1° giorno TOSCANA/CASERTA - Partenza al mattino. Soste di ristoro
lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Caserta nel primo pomeriggio,
incontro con la guida 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. Visita
libera dei giardini. Proseguimento per il Golfo di Napoli e sistemazione
in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° giorno NAPOLI/TOSCANA - Prima colazione in albergo. Spostamento
a Napoli e visita guidata del capoluogo partenopeo: Piazza del Municipio,
Piazza del Plebiscito, Castel Nuovo, Via Caracciolo, Mergellina etc. Tempo
a disposizione per il pranzo che è libero. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno. Soste di ristoro facoltativo lungo il percorso. Rientro
in serata nelle località di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 35
Hotel Tre/Quattro Stelle, mezza pensione con bevande, visite guidate come
da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Cod. 180138

Cod. 180137

Tour MOLISE
Campobasso • Termoli
Isole Tremiti • Sepino • Agnone
20/23 Settembre • ¤ 465

1° giorno TOSCANA/AGNONE/TERMOLI - Partenza al mattino. Sosta lungo
il percorso. Pranzo libero. Arrivo ad Agnone, caratteristico centro dell’alto
Molise, ricco di opere d’arte, artigianato e gastronomia tipica. Visita alla
più Antica Pontificia Fonderia di Campane del mondo: saranno spiegate
da un esperto artigiano le diverse fasi della lavorazione. Visita ai principali
monumenti del centro storico. Proseguimento per Termoli. Arrivo in
hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno ISOLE TREMITI - Prima colazione in hotel. Escursione alle
isole Tremiti. Trasferimento al porto di Termoli. Imbarco sulla motonave
ed escursione intera giornata alle Isole Tremiti, un pugno di scogli e tre
isolotti (San Domino – San Nicola – Capraia) compongono l’arcipelago.
Dal 1989 l’arcipelago di acque limpide, cristalline e dalla costa ricca di
grotte ed insenature è riserva naturale marina. Periplo in barca dell’isola
di S. Domino. Visita al centro storico dell’Isola di S. Nicola, dotato di
un interessante sistema di fortificazioni. Pranzo in ristorante in corso
d’escursione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno CAMPOBASSO/SEPINO - Prima colazione in hotel. Escursione
a Campobasso. Visita guidata al pittoresco antico abitato dominato
dal Castello Monforte le sue viuzze, le sue chiese duecentesche ed
all’interessante Museo Sannitico che conserva reperti appartenenti a
questo illustre popolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di
Sepino, città romana del periodo “Augusteo” con il teatro, la basilica,
il Foro, le terme, le porte e cospicui avanzi di altre strutture edilizie.
Sosta a Casalciprano e visita al centro storico rimasto immutato nel
tempo e in cui si sviluppa un originalissimo Museo della Memoria
Contadina, un museo a cielo aperto che sorprende il visitatore facendolo
sentire parte dello stesso. Rientro in hotel. Cena pernottamento.
4° giorno TERMOLI/TOSCANA - Prima colazione in hotel. Al mattino
visita guidata di Termoli. Visita all’antico borgo medievale marinaro,
delimitato da un muraglione che cade a picco sul mare. circondato da
mura e torrioni a strapiombo sul mare, fatti erigere da Federico II. Visita
al castello Svevo e alla Cattedrale di S. Basso. Pranzo in hotel. Al
termine partenza per il rientro. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.
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Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 80
Hotel Tre/Quattro Stelle, mezza pensione in hotel, due pranzi, bevande ai
pasti, escursione alle isole Tremiti, visite guidate come da programma,
accompagnatore (ingressi esclusi)

Trekking all’ISOLA d’ELBA
22/23 Settembre • ¤ 215

1° giorno ISOLA D’ELBA - Partenza al mattino. Arrivo a Piombino.
Imbarco sulla motonave e passaggio per Portoferraio o Cavo. All’arrivo
consegna dei bagagli al responsabile del camping. Inizio escursione
“da Cavo a Porto Azzurro”. Percorso che ripercorre interamente la
prima tappa della GTE (Grande Traversata Elbana), itinerario
bellissimo che si snoda sulla dorsale montuosa estesa da nord
verso sud, nel settore orientale dell’isola. Le cime nel tratto centrale
sono ricoperte da gariga, bassa vegetazione arbustiva mediterranea e
di conseguenza le vedute sono eccezionali su tutta l’isola.Spesso si
cammina con il mare su entrambi i lati, dette cime, Monte Grosso,
Monte della Strega, Cima del Monte e Monte Castello sono tra le più
importanti insieme al Monte Perone e al Monte Capanne che dominano
il versante occidentale dell’Elba.Si arriva, scendendo fino ad un bivio
dove si prende sulla sinistra il sentiero 77, il quale ci porta lungo la
Valle del Butro fino al molo di Porto Azzurro (quota 0 m. s.l.m.), punto
di arrivo della prima uscita. Da qui, dopo una pausa rigenerante dove
ognuno può a piacere dedicarsi alla degustazione di un buon gelato
oppure alla visita del piccolo centro storico, con comodo si prende il
bus di linea che, in circa 10 minuti ci porta al bivio per Ortano (120
m.), da dove percorrendo a piedi in discesa la strada secondaria.Dopo
un momento libero di relax, ci aspetta una cena tipica elbana a base
di pesce fresco, momento ideale per condividere le emozioni della
giornata. Pernottamento in bungalow.
2° giorno ISOLA D’ELBA - Dopo la prima colazione consegneremo i
nostri bagagli al responsabile del campeggio, per poi ritrovarli al nostro
arrivo all’imbarco. Dalla struttura partiremo per un trekking soft, che
dal paese di Ortano ci porterà fino a Rio Marina lungo il “Sentiero
dell’Amore”. Il percorso si sviluppa parte su sentiero sterrato e parte
restante su asfalto. Pranzo libero. Avremo il tempo di farci un bel bagno
in mare fino l’ora del nostro imbarco. Imbarco sulla motonave e
partenza per Piombino. All’arrivo sistemazione in bus e rientro nei
luoghi di partenza.
Tempo di percorrenza percorso: Intera giornata
Lunghezza: 19,3 Km.
Dislivello in salita: + 940 m. Dislivello in discesa: + 940 m.
Difficoltà: E (Escursionistico)
Quota Iscrizione ¤ 15
Transfer in bus fino a Piombino e rientro, passaggio navale,
sistemazione in Bungalow con bagno privato,
mezza pensione in campeggio, bevande a cena
ACCOMPAGNATORE GUIDA TREKKING

CROAZIA • LAGHI di PLITVICE
• ISOLA di KRK
27/30 Settembre • ¤ 340

1° giorno TOSCANA/ABBAZIA - Partenza al mattino in pullman. Sosta
lungo il percorso per pranzo libero. Arrivo ad Abbazia e tempo libero
per una passeggiata sul lungo mare. Trasferimento in hotel in zona
costiera. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno ISOLA DI KRK - Prima colazione in hotel. Visita al mattino
con guida dell’isola di Krk. La bellissima Isola di Krk, la più grande
nella collana delle circa mille isole e isolette che fiancheggiano la
meravigliosa costa croata dell’Adriatico. E’ un’autentica perla adagiata
nella parte più settentrionale del Mediterraneo. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita dell’isolotto di Kosljun (incluso) Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno LAGHI DI PLITVICE - Prima colazione in hotel. Partenza per
il meraviglioso Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, proclamato
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1979. Pranzo in ristorante.

2018

Visita con guida del parco (ingresso incluso). Il Parco è formato da
ben 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna Rijeka (Fiume
Bianco e Fiume Nero), sorgenti sotterranee, collegate tra loro da cascate
che si riversano nel fiume Korana. Il parco si divide in due parti: quella
superiore, i cui laghi si trovano nella valle dolomitica circondati da
foreste e collegati da spettacolari cascate, e quella inferiore, dove si
possono vedere laghetti più piccoli. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
4° giorno FIUME/TOSCANA - Prima colazione in hotel. Incontro con
la guida e visita della città di Fiume. La visita inizia dal Korzo, la
passeggiata principale, il cuore pulsante della città. Panchine, bar,
ristoranti, in una grande vivacità. I suoi edifici eleganti e decorati,
raccontano la storia della città ed i diversi stili che presentano, le
vicende che si sono susseguite a Fiume nel corso dei secoli. Pranzo
libero. Al termine partenza per il rientro con arrivo in serata nei luoghi
di partenza.
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Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 80
Hotel Tre/Quattro Stelle, mezza pensione, pranzo e ingresso ai laghi, visite
con guida come da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Cod. 180140

PARTENZA
GARANTITA

I COLLI EUGANEI
e le VILLE VENETE
con navigazione
29/30 Settembre • ¤ 230

1° giorno TOSCANA/ARQUA’ PETRARCA - Partenza al mattino. Arrivo
nella regione dei Colli Euganei, a sudovest di Padova, primo parco
regionale del Veneto. Incontro con la guida e visita dei principali
centri. Pranzo libero. Ammireremo la casa del Petrarca ad Arquà, qui
il poeta visse gli ultimi anni della sua vita e morì. A seguire ci
sposteremo per visitare i Giardini di Villa Barbarigo un insolito e
incantevole giardino simbolico del barocco veneto. Per completare la
giornata visitermo il Castello del Catajo, sommo esempio di fortificazione
medievale riadattata a residenza patrizia rinascimentale con sontuose
sale affrescate dalla scuola di Paolo Veronese. Al termine sistemazione
in albergo per la cena ed il pernottamento.
2° giorno NAVIGAZIONE SUL BRENTA/TOSCANA - Prima colazione in
hotel. La giornata sarà interamente dedicata alla navigazione sul
Brenta. Già dal ‘500 le nobili famiglie veneziane scelsero le rive del
Brenta, facile collegamento fluviale fra Venezia e Padova, per insediarvi
le loro ville di campagna. La navigazione prevede soste e visite in
alcune delle più belle e famose di queste ville: Villa Pisani, “la regina
delle ville venete” che ha ospitato nelle sue 114 stanze dogi, re ed
imperatori ed oggi è un museo nazionale; Villa Widman* voluta nel
‘700 da una famiglia veneziana di origine persiana e che è circondata
da un bellissimo giardino, e Villa Foscari detta la Malcontenta,
progettata dal famoso architetto Palladio. Durante la navigazione verrà
servito a bordo un pranzo a base di pesce. Al termine della navigazione
sistemazione in bus e ritorno nelle località di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 30
Hotel Quattro Stelle, una pensione completa con bevande, navigazione sul
Brenta con pranzo a base di pesce a bordo, visite guidate come da programma
(ingressi esclusi)
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Cod. 180141

VENEZIA
MURANO • BURANO
TORCELLO
6/7 Ottobre • ¤ 195

1° giorno TOSCANA/VENEZIA - Partenza al mattino. Sosta libera lungo
il percorso. Arrivo a Punta Sabbioni dove ci attenderà il motoscafo
privato per raggiungere Venezia. Pranzo libero. Sbarco e visita con
hostess della città: unica al mondo, costruita su canali ed attraversata
da ponti, il capoluogo del Veneto è un vero e proprio scrigno a cielo
aperto di tesori artistici. Si ammireranno i principali siti: Piazza San
Marco, Palazzo Ducale, Basilica di San Marco, Ponte dei Sospiri, Rialto
etc. Tempo a disposizione per shopping, foto, facoltativo giro in
gondola. Nel tardo pomeriggio rientro in motoscafo a Punta Sabbioni
e da lì con il bus in hotel ubicato a Lido di Jesolo per la cena ed il
pernottamento.
2° giorno VENEZIA/TOSCANA - Prima colazione in hotel. Nuovo
spostamento a Punta Sabbioni per imbarcarsi su motoscafo alla volta
delle isole della Laguna Veneta. La laguna è stata insignita del titolo
di patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco per l’importanza
artistica, storica e naturalistica che riveste. Si avrà modo di ammirare,
con l’aiuto della hostess, il quieto ambiente lagunare e le sue isole
più caratteristiche: Murano - celebre per la lavorazione del vetro -,
Burano - l’isola dei merletti - e Torcello - con la cattedrale di S. Fosca
e la chiesa di S. Maria Assunta. Rientro in hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle località di
partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 25
Hotel Tre Stelle, una pensione completa con bevande, visite guidate come
da programma, escursioni in motoscafo, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Cod. 180142

UDINE • CIVIDALE
del FRIULI • TRIESTE
3/4 Novembre • ¤ 190

1° giorno TOSCANA/UDINE/CIVIDALE DEL FRIULI - Partenza al mattino.
Sosta lungo il percorso. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita
della città. La visita di Udine parte dal Castello per poi proseguire con
Piazza della Libertà, definita “la più bella piazza veneziana sulla
terraferma“. In pochi minuti a piedi si arriva Piazza Matteotti, con i
portici, le botteghe, i tavolini dei bar all’aperto, al Duomo, alla via
dello shopping. Proseguimento sempre con guida per Cividale del
Friuli, da visita il Duomo, il Tempietto Longobardo, il Ponte del Diavolo.
Al termine proseguimento per l’hotel. Sistemazione. Cena e pernottamento.
2° giorno TRIESTE/TOSCANA - Prima colazione in hotel. Partenza per
Trieste. Sosta al Castello di Miramare, e tempo libero per la visita
(possibilità di audio-guide), proseguimento per Trieste, incontro con
la guida e visita della città, la cui origine risale al 1200 a.c. Nel ‘700
con l’impero Asburgico la città si arricchì di edifici e monumenti
neoclassici. Bella la Piazza dell’Unità d’Italia, il Palazzo Comunale....
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero e partenza per il
rientro. Sosta lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 30
Hotel Tre/Quattro Stelle, pensione completa con bevande, visite guidate
come da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Gite di un Giorno
Le Gite di un Giorno

Per i luoghi di partenza vedere pag. 2
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Le CAVE di MARMO
COLONNATA
LERICI
Domenica 8 Luglio • ¤ 69
Cod. 180143

Partenza al mattino. Arrivo a Carrara, in
nessun’altra parte della terra esiste un marmo
come quello di Carrara. Visiteremo una cava in
attività, per comprendere dettagliatamente le
metodologie dell’escavazione del marmo, dall’età
romana ad oggi. Si attraverseranno anche i tre
bacini marmiferi tramite le antiche gallerie della
Ferrovia Marmifera. Proseguimento per Colonnata
per il pranzo in ristorante. Tempo libero per la
visita della cittadina. Nel pomeriggio
trasferimento a Lerici, luogo meraviglioso, un
paesaggio fiabesco che ispirò artisti, scrittori e
poeti. Lerici sorge al centro di una piccola
insenatura naturale, dominata da un promontorio
su cui spicca l’imponente castello, oggi sede
museale smeraldo, tempo libero per la visita. Al
termine partenza per il rientro. Arrivo in serata
nei luoghi di origine.

MINI CROCIERA
ISOLA d’ELBA

Domenica 22 Luglio • ¤ 90
Cod. 180144

Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso.Arrivo
a Castiglione della Pescaia. Imbarco sulla motonave
e partenza per una bellissima crociera verso l’Isola
d’Elba nel mare toscano. Sbarco a Portoferraio,
tempo a disposizione per effettuare una
passeggiata in paese visitando la cittadella
cinquecentesca, la spiaggia delle Ghiaie o per
una visita alla villa Museo di Napoleone. Ottimo
pranzo di pesce a bordo. Nel pomeriggio
costeggeremo le splendide cale ed insenature
dell’isola d’Elba ed effettueremo una breve sosta
a Porto Azzurro, situato nella profonda insenatura
del Golfo di Mola, è sovrastato dall’imponente
Fortezza Spagnola di S.Giacomo da un lato e da
Forte Focardo dall’altro. Visita libera del grazioso
paesino. Rientro al porto di Castiglione della
Pescaia. Ripresa del bus e partenza per i luoghi
di origine.

Estate
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ISOLE di PALMARIA
TINO e
TINETTO
Domenica 29 Luglio • ¤ 53
Cod. 180145

Partenza al mattino. Arrivo a Portovenere e passeggiata
libera di questo caratteristico variopinto paesino
marinaro: il piccolo Borgo, con le sue tipiche casetorri dai tipici colori liguri, la Piazzetta sul mare, il
Castello. Imbarco in mattinata sulla nave in partenza
per la vicina Isola di Palmaria. Sbarco e sosta di qualche
ora 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
mini-crociera 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. Al termine, sbarco a
Portovenere e partenza in pullman per il rientro nei
luoghi d’origine.

MASSA MARITTIMA
SAN GALGANO
Mercoledì 15 Agosto • ¤ 69

Cod. 180146

Partenza al mattino. Arrivo a Massa Marittima e
visita della città con guida. Visita dell’antico
borgo, che si presenta ai visitatori con la bellissima
Piazza Garibaldi, a forma irregolare. Di notevole
interesse la Cattedrale di San Cerbone, l’antico
Frantoio, la Torre del Candeliere. Pranzo in
ristorante con bevande. Dopo pranzo partenza
per San Galgano, complesso composto dall’Eremo
o Rotonda di Montesiepi e dalle rovine della
grande Abbazia dei Cistercensi, che è una delle
più suggestive che si trovano in Toscana, famosa
per la spada nella roccia. Al termine partenza per
il rientro. Arrivo in serata nei luoghi di origine.

Minicrociera
GIGLIO e GIANNUTRI
Mercoledì 15 Agosto • ¤ 95
Cod. 180147

Partenza al mattino. Arrivo a Castiglione della
Pescaia, inizio della navigazione verso
l’Isola del Giglio. Sosta a Giglio Porto, di circa 2
ore. La sosta consente di raggiungere con l’autobus
(facoltativo) il paese di Giglio Castello, oppure
fare una passeggiata a Giglio Porto. Al rientro
pranzo a base di pesce. Proseguimento per
Giannutri, dove si sbarca e dove ci sarà la possibilità
di fare una visita alla villa Romana del II sec. d.C.
che si trova a poche centinaia di metri dalla Cala
Maestra. Navigazione di rientro con bellissimi
avvistamenti della costa dell’Argentario. Arrivo a
Castiglione. Ripresa del viaggio con il pullman.
Arrivo in serata nei luoghi di origine.

RAVENNA
ed i suoi mosaici

Domenica 16 Settembre • ¤ 62
Cod. 180148

Partenza al mattino. Arrivo a Ravenna. La città
vanta otto monumenti capolavori dell'arte bizantina
dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Visita con guida della città e delle sue chiese
bizantine risplendenti di mosaici. Al centro della
città si visitano anche la Basilica di San Francesco.
Pranzo in ristorante con bevande. Nel pomeriggio
visita del Mausoleo di Teodorico, fatto costruire
dallo stesso Teodorico nel 520 come propria
sepoltura e Sant’Apollinare in classe il più grande
esempio di Basilica Paleocristina. Al termine
partenza per i luoghi di origine.

LAGO TRASIMENO
e CORTONA

Domenica 23 Settembre • ¤ 65
Cod. 180149

Partenza al mattino. Arrivo a Cortona, incontro
con la guida e visita della città. Visita della Chiesa
di San Domenico, Piazza della Repubblica, Palazzo
Comunale e Palazzo Pretorio (visita esterna).
Proseguimento per Castiglione del Lago, il più
importante centro del Trasimeno che sorge su di
un sperone calcareo. Pranzo in ristorante con
bevande. Al termine pomeriggio libero, possibilità
d’imbarco sulla motonave per l’Isola Maggiore,
una delle tre isole naturali del Lago Trasimeno.
Oppure visita libera per le vie del caratteristico
borgo di Passignano sul Trasimeno. Al termine
partenza per il rientro nei luoghi di origine.

Passeggiata di 12 km

SANT’ANTIMO
MONTALCINO

Domenica 30 Settembre • ¤ 40
Cod. 180150

Partenza al mattino. Arrivo a Castelnuovo
dell’Abate, dove sorge la meravigliosa Abbazia
benedettina di Sant’Antimo, risalente al IX secolo.
Visita libera dell’Abbazia. Partenza per questa
suggestiva passeggiata, che si snoda lungo le
tipiche e caratteristiche colline Toscane con un
dislivello di ca. 300 mt. nel cuore della Toscana,
attraverso le terre del Brunello di Montalcino,
tra boschi e vigneti con viste panoramiche
mozzafiato. Arrivo, pranzo libero e visita al paese
di Montalcino. Il centro storico è dominato dalla
possente Rocca, fortezza costruita nel 1361 come
segnare il passaggio della città sotto il dominio
di Siena. Ripresa del viaggio di rientro con arrivo
nei luoghi di origine.

PEDAVENA

La Birreria
Bassano del Grappa

Domenica 7 Ottobre • ¤ 75
Cod. 180151

Partenza al mattino. Arrivo a Pedavena. Pedavena
è famosa per la grande fabbrica di birra che prende
il nome dall’omonimo paese, prima fabbrica italiana
a produrre birra con metodi artigianali. Visita
della Birreria con un percorso guidato della
durata di circa 60 minuti attraverso alcuni reparti
della Fabbrica. Pranzo tipico nella birreria con
bevande. Al termine della visita partenza per il
rientro con sosta per una passeggiata a Bassano
del Grappa. La vera perla di Bassano è il celebre
Ponte, progettato dal Palladio in legno perchè la
sua elasticità fosse in grado di contrastare
l’impetuosità del fiume Brenta. Subì diversi e
pesanti danneggiamenti sia a causa del fiume,
sia a causa di bombardamenti, ma sempre
ristrutturato sulle direttive palladiane. Al termine
partenza per il rientro nei luoghi di origine.

DELTA del Pò
COMACCHIO
Sagra dell’Anguilla
Domenica 14 Ottobre • ¤ 60
Cod. 180152

Partenza al mattino. Arrivo a Gorino Ferrarese e
imbarco sulla motonave appositamente attrezzata
per la navigazione nei bassi fondali. Vi incanterà
il fascino del vecchio Faro di Goro che indica il
punto di confine fra terra e mare e proseguendo
costeggeremo l’Isola del Bacucco fino alla foce
del Po. Al termine trasferimento a Comacchio per
assistere alle manifestazioni della sagra
dell’Anguilla. La città rende omaggio all’indiscussa
regina delle sue valli con una serie di degustazioni
e iniziative per rivivere le tradizioni locali che da
sempre ruotano attorno a questo misterioso pesce.
Pranzo libero negli stand gastronomici, dove si
potrà degustare l’anguilla. Al termine partenza
per il rientro e arrivo in serata nei luoghi d’origine.
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ROMA

Il Colosseo ed i Fori Imperiali
Domenica 21 Ottobre • ¤ 62
Cod. 180153

Partenza al mattino. Arrivo a Roma incontro con la
guida e visita del Colosseo e dei Fori Imperiali (ingresso
escluso) la migliore testimonianza della grandezza e
della magnificenza dell’Impero Romano. Il Colosseo di
Roma fu costruito in mattoni e rivestito di travertino.
I Fori Imperiali costituiscono una serie di piazze
monumentali edificate nel corso di un secolo e mezzo
nel cuore della città di Roma dagli imperatori. Con la
guida scopriremo la magnificenza del Foro di Augusto,
del Foro di Cesare, Del Foro di Nerva, del Foro della
Pace, del Foro Traiano e del Mercato di Traiano. Pranzo
libero. Pomeriggio libero per visite di interesse particolare.
Al termine rientro. Arrivo in serata nei luoghi di origine.

Le Gite di un Giorno

Le Gite di un Giorno

Estate/Autunno

BERGAMO Sotto il Monte
Domenica 28 Ottobre • ¤ 72
Cod. 180154

Partenza al mattino. Arrivo a Sotto il Monte. Visita
all’umile casa natale di Papa Giovanni XXIII, Il percorso
nei luoghi natali del Papa Buono ci consenta di mettere
in luce la sua biografia, di conoscere dove è nato e
dove ha vissuto la sua infanzia. Dalla casa natale del
papa, proseguiamo con la nuova Chiesa Parrocchiale,
e dopo la visita si raggiunge Ca Maitino, residenza
estiva di Mons. Roncalli, attualmente trasformata
dall’ex segretario del papa mons. Capovilla in un
importante museo. Al termine delle visita pranzo in
ristorante con bevande. Dopo pranzo proseguimento
per Bergamo e visita della Città Alta, intatto nucleo
medioevale: città medioevale, circondata da bastioni
eretti nel XVI secolo la rendevano una fortezza
inespugnabile. Al termine rientro. Arrivo in serata nei
luoghi di origine.

LAGO di GARDA

Madonna della Corona

Domenica 4 Novembre • ¤ 65
Cod. 180155

Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo a
Spiazzi e passeggiata per raggiungere il al Santuario
della Madonna della Corona. Il Santuario della “Madonna
della Corona” è indubbiamente uno dei luoghi più
suggestivi tra quelli dedicati alla Vergine. Il Santuario
è tutto scavato nella viva roccia: due pareti, quella
sinistra e l’abside, sono costituite dalla roccia stessa.
Pranzo in ristorante con bevande. Al termine
proseguimento per Salò, tempo libero per la visita. Salò
è al centro di un bel golfo ai piedi del monte S.
Bartolomeo. Il centro storico è un fitta rete di strade,
vicoli e piazzette con dimore signorili. Partenza per il
rientro. Arrivo in serata nei luoghi di origine.

CAPRESE
MICHELANGELO
Sballottata

Domenica 11 novembre • ¤ 59
Cod. 180156

Partenza al mattino. Soste lungo il percorso.
Arrivo a Città di Castello. Visita libera della cittadina.
Depositaria di un prezioso patrimonio storico, religioso
ed artistico, viene a tutt’oggi considerata una cittadina
notevolmente significativa per la suggestività dei
monumenti più antichi, per la presenza di una fervida
civiltà rinascimentale e per la qualità delle numerose
manifestazioni. Trasferimento a Caprese Michelangelo.
Pranzo in ristorante con abbondante menù e bevande.
Nel pomeriggio sballottata con castagne. Al termine
rientro. Arrivo in serata nei luoghi di origine.
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Contratto di Viaggio e Responsabilità
Il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni del
D.L-17 Marzo 1995 N.111, ed alle disposizioni della direttiva 90/314/CEE.
Iscrizioni e Pagamenti
Le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento posti. Ogni iscrizione deve essere
accompagnata da un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, oltre alla quota
d’iscrizione se prevista, mentre il saldo deve essere effettuato 30 giorni prima della
partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la partenza dovrà essere
versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione.
Condizioni Generali di Partecipazione
Le quote stabilite dal contratto potranno essere variate con possibilità sia al rialzo
che al ribasso solo in conseguenza di variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei
vettori (compreso il costo del carburante) e diritti e tasse su certi servizi quali tasse
di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti e negli aereoporti. Il prezzo stabilito nel
contratto non potrà essere aumentato nei 20 giorni che precedono la data prevista
per la partenza. Nel caso che l’aumento superi il 10% il cliente potrà recedere senza
il pagamento di alcuna penale ed ha il diritto al rimborso di tutte le somme da lui
pagate all’organizzazione.
Rinunce
Se il partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della
somma versata al netto della quota di iscrizione, se prevista e delle penalità qui di
seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi:
solo quota di iscrizione, se prevista, sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio;
10% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio;
25% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 15 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio;
50% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 10 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio;
75% + quota di isrizione, se prevista, sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio. Nessun rimborso, dopo tale termine.
N.B. I Giorni di cui sopra si intendono giorni lavorativi e perciò con l’esclusione
del sabato, della domenica e di altri eventuali giorni festivi.

La quota di assicurazione inserita in ogni singolo viaggio comprende:
• Centrale telefonica 24 ore su 24
• Assistenza alla persona e rimborso spese mediche per un
massimale di Euro 517,00 in Italia e di Euro 5.200,00 in Europa
• Rientro anticipato causa lutto in famiglia
• Invio di medicinali o messaggi urgenti
• Consulenza medica
• Difesa legale per un massimale di Euro 1.000,00
• Assicurazione bagaglio fino a Euro 517,00 in Italia ed Euro
775,00 in Europa

Assicurazioni

CONDIZIONI GENERALI

Assicurazione Annullamento:
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino
all’inizio del viaggio stesso, ed è operante esclusivamente se il
cliente è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei
seguenti motivi imprevedibili all’inizio della copertura.
• Malattia, infortunio o decesso dell’assicurato o di un compagno
di viaggio purchè assicurato ed iscritto contemporaneamente
• Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che
colpiscono i beni dell’assicurato e impongano
la sua presenza in loco
• Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito
di calamità naturali
• Citazione in tribunale quale testimone o convocazione a Giudice
Popolare pervenute successivamente
alla data di decorrenza della garanzia
In caso di rinuncia l’assicurato dovrà comunicarlo tempestivamente
all’agenzia
La penale sarà rimborsata al netto delle quote di iscrizione ed
assicurazione con una franchigia

Nessun rimborso sarà accordato a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza
o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio; il cliente rinunciatario potrà
farsi sostituire da altra persona sempre che la comunicazione pervenga all’organizzazione
in tempo utile per le modifiche in ogni caso almeno 04 giorni prima della partenza e
sempre che non vi ostino ragioni di passaporto, visti, vaccinazioni o problemi per
diverse sistemazioni alberghiere. In caso di possibilità di sostituzione, al cliente
rinunciatario verrà addebitata la sola quota di iscrizione, se prevista , oltre alle maggiori
spese da sostenersi per informare tutti i fornitori circa l’avvenuto cambiamento.
L’Organizzazione si riserva tuttavia, senza impegno di responsabilità di rimborsare
eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di rinunce, rimborsare
eventuali somme recuperate e relative a servizi non usufruiti in corso di viaggio o per
diverse ragioni ottenute, sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta.
Annullamento del Viaggio da parte dell’Organizzatore
L’Organizzatore potrà annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell’art.10
della legge 1084 del 29.12.1977 concernente la Convenzione internazionale relativa
al contratto del viaggio senza altro obbligo che quello della restituzione delle somme
versate. Il numero minimo di partecipanti richiesto per effettuare il viaggio è di 40
ed in caso di annullamento l’utente verrà informato entro 15 giorni dalla data di
partenza come previsto dal C.C.V. art.10 c.2. Il programma potrà essere modificato,
qualora ciò si rendesse necessario, per ragioni tecnico-operative. In caso di forza
maggiore l’albergo potrà essere sostituito con altro della stessa categoria e con
caratteristiche similari.

Organizzazione tecnica:

Reclamo
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore
senza ritardo affinchè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio. Il viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza,
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento,
all’organizzatore ed al venditore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di partenza.

L’Organizzatore dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le strutture
ricettive cui si riferisce il presente programma di viaggio sono munite di regolare
autorizzazione all’esercizio rilascita nel rispetto della regolamentazione vigente
nello Stato nel quale sono ubicate.
Foro Competente
Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Pistoia.
Ogni qualsiasi clausula contraria al D.L.17 Marzo 1995 N.111, è nulla.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 268/98: “La legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile,
anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
C/C Prot. N. 48649 del 18/01/96.

Pistoia

www.antologiaviaggi.it

Per informazioni rivolgersi a:
Piazza della Resistenza, 19/20 • Pistoia
Tel. 0573 367158 (5 linee r.a.) Fax 0573 366086
www.antologiaviaggi.it
info@antologiaviaggi.it

studioCì.it

Garanzia Assicurativa
La garanzia assicurativa di cui all’art.13 della L.R.T. 16/94 è coperta dalla polizza C.C.V.
numero 166811 “Mondial Assistance”. Con i massimali per responsabilità civile verso
terzi di Euro 1.549,37.
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi della
C.C.V. legge n.1084 del 29.12.1977 nonché ai sensi della direttiva CEE 90/314 L.R.T.
n.16 dell’8.2.94. per i danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti,
incluse per perdite patrimoniali.

