2022

Estate / Autunno

Le nostre proposte
Aprile / Novembre
Viaggi in Pullman
Soggiorni
Viaggi in Aereo

ÀÀNDARAS • Cammini
Viaggi di 1 Giorno

LIBERI DI
RIPENSARCI FINO
A 21 GIORNI
PRIMA DELLA
PARTENZA
PER I VIAGGI
IN BUS

25%

Informazioni

Indice
La quota comprende:

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

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

Viaggi
in Pullman

APRILE
À 24

ISOLA di PROCIDA
2/3 Aprile

4

SANREMO • VENTIMIGLIA
DOLCEACQUA • FINALBORGO
16/18 Aprile

13

FERRARA • RAVENNA
POMPOSA • COMACCHIO
2/4 Giugno

5

TORINO • LANGHE
SACRA di SAN MICHELE
16/18 Aprile

7

MATERA • PAESTUM
CERTOSA di SAN LORENZO
2/4 Giugno

5

POMPEI • NAPOLI
17/18 Aprile

10

5

ANCONA • OSIMO
MACERATA • TOLENTINO
17/18 Aprile

OPATJA • ISOLA di KRK
PLITVICE • RIJEKA
2/5 Giugno

11

32

VIGNOLA • MODENA
Lunedì 18 Aprile

ISOLA DI PONZA
ISOLA DI VENTOTENE
2/5 Giugno

11

32

Venezia MURANO BURANO
Lunedì 18 Aprile

Tour del Gargano
VIESTE • PESCHICI
2/5 Giugno

6

TRENINO del BERNINA
LAGO D’ISEO e COMO
23/25 Aprile

6

ISOLA DI PROCIDA
NAPOLI • CAMPI FLEGREI
23/25 Aprile

7

MATERA • PAESTUM
CERTOSA di SAN LORENZO
23/25 Aprile

7

ISOLA di VENTOTENE
23/25 Aprile

À 29 RISERVA dello ZINGARO
CUSTONACI • MACARI
23/25 Aprile
32

RAPALLO • PORTOFINO
Domenica 24 Aprile

8

SIRMIONE
VERONA • VICENZA
24/25 Aprile
17/18 Settembre

Le quote e le partenze sono garantite con un minimo
di 30 partecipanti
I posti pullman verrano assegnati al momento
dell’iscrizione

9

LAGO MAGGIORE
TRENINO CENTRO VALLI
30 Aprile/1 Maggio

9

CASCATE delle MARMORE
SPOLETO MONTEFALCO
30 Aprile/1 Maggio

Viaggi
in Aereo

Viaggi
di 1 Giorno

21

PUGLIA • RODI GARGANICO
17/24 Settembre

PARCO LETTERARIO
POLICARPO PETROCCHI
Domenica 31 Luglio

33

ISOLA di PIANOSA
Domenica 18 Settembre

10

OPATJA • ISOLA di KRK
PLITVICE • RIJEKA
22/25 Settembre

AGOSTO

CASTIGLION
CHE DIO SOL SA
Domenica 7 Agosto

TRENINO del BERNINA
LAGO di COMO • ST. MORITZ
24/25 Settembre

14

7

MATERA • PAESTUM
CERTOSA di SAN LORENZO
13/15 Agosto

CIVITA di BAGNOREGIO
BOLSENA • ORVIETO
24/25 Settembre

18

TORTORETO LIDO
27 Agosto/3 Settembre

12

CASERTA • POMPEI
COSTIERA AMALFITANA
NAPOLI
13/16 Agosto

20

GATTEO MARE
27 Agosto/3 Settembre

23

Tour SICILIA
28 settembre /3 Ottobre

À 28

ROCCHETTA MATTEI
MARZABOTTO
Domenica 5 Giugno

15

DOLOMITI di SAN MARTINO
ALTOPIANO di ASIAGO
14/17 Agosto

À 27

IL MULINACCIO
Domenica 12 Giugno

34

À 27

ISOLA DI GORGONA
Domenica 12 Giugno

BAGNO VIGNONI
SAN QUIRICO D’ORCIA
MONTALCINO
Lunedì 15 Agosto

16

Tour CALABRIA
16/21 Agosto

22

LONDRA
17/21 Agosto

16

PARCO NAZIONALE
D’ABRUZZO • SULMONA
18/21 Agosto

17

Tour PUGLIA • MATERA
24/28 Agosto

À 25

Cammino del
TRENINO del BERNINA
26/28 Agosto

33

Mini crociera
ISOLA del GIGLIO
GIANNUTRI
Domenica 28 Agosto

TORINO • LANGHE
SACRA di SAN MICHELE
3/5 Giugno

33

4
33
13

33

OPATIJA•ISOLA DI KRK•RIJEKA
17/19 Giugno
INFIORATA a SPELLO•ASSISI
Domenica 19 Giugno
TRENINO del BERNINA
LAGO di COMO • ST. MORITZ
25/26 Giugno
CASTELLUCCIO di NORCIA
Domenica 26 Giugno

À 27

MUGELLO BARBIANA
Domenica 26 Giugno

À 24

LAGO di GARDA
MADONNA della CORONA
25/26 Giugno

LUGLIO
33

FESTA della LAVANDA TUSCANIA
GIARDINO dei TAROCCHI
Domenica 3 Luglio

9

LAGO MAGGIORE
TRENINO CENTRO VALLI
30 Aprile/1 Maggio

9

CASCATE delle MARMORE
SPOLETO MONTEFALCO
30 Aprile/1 Maggio

14

32

GARFAGNANA
FORNACI DI BARGA
Domenica 1 Maggio

CIVITA di BAGNOREGIO
BOLSENA • ORVIETO
16/17 Luglio

33

ISOLA di PIANOSA
Domenica 17 Luglio

32

CIVITA di BAGNOREGIO
LAGO di BOLSENA
Domenica 1 Maggio

9

CASCATE delle MARMORE
SPOLETO MONTEFALCO
23/24 Luglio

14

À 27

À 24

CINQUE TERRE
21/22 Maggio

À 29

Isole Canarie
FUERTEVENTURA
28 Maggio/4 Giugno

18

CERTOSA di CALCI
SAN ROSSORE
Domenica 29 Maggio

33

À 25

VAL D’ORSIGNA
Domenica 29 Maggio

19

20

In copertina, Musei Vaticani

ISOLA DI PONZA
GAETA • SPERLONGA
8/10 Luglio

Isola di CRETA
CHANIA
22/29 Settembre

13

TRENINO ROSSO
del BERNINA
LAGO D’ISEO e COMO
13/16 Agosto

5

À 30

Tour del Gargano
VIESTE • PESCHICI
4/7 Agosto

11

15

CASERTA • POMPEI
COSTIERA AMALFITANA
NAPOLI
2/5 Giugno

TORINO • SUPERGA
30 Aprile/1 Maggio

À 27

À 28

GATTEO MARE
31 luglio/7 Agosto

TRENINO VERDE delle ALPI
INTERLAKEN
13/15 Agosto

12

8

32

20

12

MAGGIO

(non compiuti)

IN TERZO LETTO SCONTO 25%
SOLO PER I VIAGGI IN BUS
• AL TERMINE DELLA
PROMOZIONE SCONTO 10%
Offerta riservata per le prime
prenotazioni secondo disponibilità

Isole Canarie•FUERTEVENTURA
28 Maggio/4 Giugno
TRENINO VERDE delle ALPI
INTERLAKEN
2/4 Giugno

CASTELLI ROMANI
FRASCATI • ARICCIA
24/25 Aprile

PROMO PRENOTA PRIMA
RIDUZIONE BAMBINI 2/12 ANNI

À 29
12

8

A fronte di eventuali errori ed omissioni fanno fede
i programmi scritti in catalogo

GIUGNO

OPATIJA
ISOLA DI KRK • RIJEKA
16/18 Aprile

TORINO • SUPERGA
30 Aprile/1 Maggio

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

NDARAS

4

8

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.

À

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

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

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.

Soggiorni

20

VAL PUSTERIA
30 Luglio/6 Agosto

18

TORTORETO LIDO
30 Luglio/6 Agosto
27 Agosto/3 Settembre

19

VAL di FASSA CANAZEI
CAMPITELLO
31 Luglio/7 Agosto
21/28 Agosto

20

GATTEO MARE
31 luglio/7 Agosto
27 Agosto/3 Settembre

VALLE del BISENZIO
Domenica 10 Luglio

SETTEMBRE
14

À 28

OTTOBRE
23

Tour SICILIA
28 settembre /3 Ottobre

À 26

PIANOSA
1/4 Ottobre

À 28

GAMBASSI TERME
SAN GIMIGNANO
Domenica 2 Ottobre

34

PARMA
Domenica 2 Ottobre

5

POMPEI • NAPOLI
8/9 Ottobre

34

Festa della mela/Val di Non
TRENTO
Domenica 9 Ottobre

5

ANCONA • OSIMO
MACERATA • TOLENTINO
15/16 Ottobre

À 24

ISOLA di PROCIDA
15/16 Ottobre

34

ASOLO
VALDOBBIADENE
Domenica 16 Ottobre

7

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

7

ISOLA di VENTOTENE
21/23 Ottobre

8

TORINO • SUPERGA
22/23 Ottobre

À 31

CAMMINO di SANTIAGO
da Sarria a Santiago
22/29 Ottobre

34

CAPRESE MICHELANGELO
SANSEPOLCRO
Domenica 23 Ottobre

17

POMPEI • NAPOLI
COSTIERA AMALFITANA
30 Ottobre/1 Novembre

5

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

ISOLA DI PONZA
GAETA • SPERLONGA
2/4 Settembre

NOVEMBRE

RIPAFRATTA
Domenica 4 Settembre

FIUMALBO
CUTIGLIANO • PITEGLIO
23/24 Luglio

6

ISOLA DI PROCIDA
NAPOLI • CAMPI FLEGREI
9/11 Settembre

5

TORTORETO LIDO
23/30 Luglio
30 Luglio/6 Agosto

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

8

CASTELLI ROMANI
FRASCATI • ARICCIA
10/11 Settembre

7

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

ISOLA DI GORGONA
Domenica 11 Settembre

9

LAGO MAGGIORE
TRENINO CENTRO VALLI
12/13 Novembre

17

POMPEI • NAPOLI
COSTIERA AMALFITANA
30 Ottobre/1 Novembre

34

ROMA • Il Quirinale
Domenica 13 Novembre

Mini crociera ISOLA
del GIGLIO•GIANNUTRI
Domenica 24 Luglio
VAL di FASSA CANAZEI
CAMPITELLO
24/31 Luglio
31 Luglio/7 Agosto
VAL PUSTERIA
30 Luglio/6 Agosto

À 27
8

À 26

SIRMIONE• VERONA•VICENZA
17/18 Settembre
L’AQUILA • ROCCA CALASCIO
17/18 Settembre

Località di partenza:

Note

Firenze Nord

Gate Hotel (ex Hotel Unaway)

Firenze centro

Fortezza da Basso

Firenze Sud

Tuscany Hall

Firenze Villa Costanza

Parcheggio Villa Costanza

Scandicci

Business Hotel (ex Idea Hotel)

Prato

Mc Donald

Pistoia

via dell’Annona c/o mercato ortofrutticolo

Agliana

Parcheggio esterno Coop in via Berlinguer

Montecatini

Stazione FS Piazza Italia

Altopascio

Casello Autostradale c/o Fapim

Chiesina Uzzanese

Uscita Casello Direzione Firenze

Lucca

Mc Donald

Pisa

Parcheggio Ikea c/o insegna Poltrone & Sofà

Livorno

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

Navacchio

Centro commerciale i Borghi

Cascina

Uscita superstrada c/o Euro Hotel

Pontedera

Centro Commerciale Panorama

San Miniato Basso

Supermercato Pam

Lastra a Signa

Supermercato Coop

Empoli

Centro commerciale Coop

Viareggio

Via Marco Polo 164 davanti Banco di Sardegna

Barberino

parcheggio ristorante Marisa c/o uscita casello autostradale

Poggibonsi

Uscita superstrada Palio (entrata parcheggio centro

Partenze

Località di Partenza

Estate / Autunno
2022

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

commerciale Coop)
Cecina

Ospedale nuovo c/o fermata bus

suppl. € 20/pax minimo 4 persone.

Donoratico

partenza da Cecina

suppl. € 20/pax minimo 4 persone.

Piombino

partenza da Cecina

suppl. € 20/pax minimo 4 persone.

Follonica

partenza da Cecina

suppl. € 20/pax minimo 4 persone.

Rosignano Solvay

presso Ristorante Il Giardino

suppl. € 20/pax minimo 4 persone.

Massa

uscita autostrada insegna Giovannelli

suppl. € 20/pax minimo 4 persone.

Carrara

Casello Autostradale distributore ENI

*Sarzana

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Francia/Spagna

*La Spezia

Casello Autostradale S.Stefano

Realizzabile per viaggi direzione Francia/Spagna

*Firenze Certosa

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Incisa

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Valdarno

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Arezzo

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Monte S. Savino

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Valdichiana/Sinalunga

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Chianciano/Chiusi

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Orvieto

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

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

*Siena

Vedere sconti per avvicinamento

*Grosseto

Vedere sconti per avvicinamento

*Roncobilaccio

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Nord

*Pian del Voglio

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Nord

*Bologna

Autogrill Cantagallo

Realizzabile per viaggi direzione Nord

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

* IMPORTANTE! SCONTI PER AVVICINAMENTO

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

Viaggi in Pullman

Estate / Autunno
2022

Cod. 22028
Cod. 22029

OPATIJA • ABBAZIA
ISOLA DI KRK • RIJEKA
FIUME
16/18 Aprile •€ 320
17/19 Giugno •€ 335

1° giorno: OPATJA - ISOLA DI KRK - Partenza al mattino. Pranzo libero. Arrivo a Abbazia/Opatja, tempo libero
per passeggiate lungomare. E’ la città di maggior rilievo
sulla costa orientale dell’Istria e il centro turistico più importante. La passeggiata sul mare all’ombra di piante di
alloro e lecci è lunga ben 12 km, ci si affacciano parchi
verdissimi e sontuose ville. Proseguimento verso l’Isola di
Krk , collegata alla terraferma da un ponte. Sistemazione
in hotel ( tre stelle) Cena e pernottamento.
2° giorno: ISOLA DI KRK - Prima colazione in hotel.Visita intera giornata dell’Isola di Krk. Incontro con la guida
e visita dell’isola. Njivice e Malinska (insieme a Krk) cittadine splendide con passeggiate sul mare. L’isola con coste
frastagliate ricche di baie e insenature, innumerevoli isolotti, spiagge di scogli, ciottoli e sabbia, vegetazione rigogliosa con pinete e macchie di querce che scendono fino
al mare. Pranzo libero.Nel pomeriggio escursione, inclusa,
e con guida all’Isolotto di Kosljun, verdeggiante isolotto dove si trova un monastero francescano con la Chiesa
dell’Annunciazione di Maria. Al termine rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° giorno: RIJEKA - Prima colazione in hotel. Partenza
per il rientro con sosta a Rijeka, Capitale Europea della
Cultura 2020. Visita con guida del lungomare, fiancheggiato da maestosi palazzi, dove numerosi architetti si sono
cimentati con lo stile Art-Nouveau. Ci si inoltrerà all’interno del Korzo, la via pedonale, con la torre, simbolo della
città.Proseguimento alla volta di Tersatto. Visita del Santuario. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per
il rientro. Arrivo in serata.

Supplemento singola € 90
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma, Visite guidate
come da programma, Battello per l’isolotto di Kosljun
Accompagnatore
Auricolari € 9

Cod. 22030

SANREMO
VENTIMIGLIA
DOLCEACQUA
APRICALE • TOIRANO
FINALBORGO
16/18 Aprile •€ 395

1° giorno: SANREMO - Partenza al mattino. Sosta lun-

go il percorso. Arrivo a Sanremo. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio incontro con la guida e vistia della città. La
capitale della Riviera dei Fiori, con la parte antica, detta
“Pigna”, dal tipico aspetto medievale con le case arroccate, le piccole piazze e le stradine ripide, e la Sanremo
moderna con i suoi palazzi eleganti, e i suoi parchi che si
estendono verso il mare. Sistemazione in hotel (Tre Stelle
zona Ponente). Cena e pernottamento.
2° giorno: DOLCEACQUA - APRICALE - VENTIMIGLIA - Prima colazione in hotel. Trasferimento nella Val
Nervia.In questa valle potremo trovare i borghi più belli
del Ponente Ligure, come Dolceacqua, sicuramente il più
pittoresco, con il Castello Doria, un fitto intreccio di vicoli
e case in pietra con il famoso ponte, e Apricale, paesino
medievale che arroccato su una collina, ospita una delle
piazze più affascinanti d’Italia, con la Chiesa parrocchiale, l’oratorio, e una serie di palazzi tra loro tutti diversi,
arricchiti da murales, sculture e dipinti di numerosi artisti
che hanno lasciato le loro opere in questo luogo, anche
in epoche recenti. Pranzo in ristorante. Al termine visita
guidata di Ventimiglia, città di frontiera con un bel lungomare, visita libera ai Giardini di Villa Hanbury, parco botanico unico al mondo, dove convivono piante esotiche
delle specie più disparate. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: TOIRANO - FINALBORGO - Prima colazione in hotel. Trasferimento a Toirano, per una visita guidata
alle omonime Grotte, complesso di cavità carsiche, note
per la varietà di forme di stalattiti e stalagmiti, e per il
ritrovamento di tracce dell’Homo Sapiens di oltre 12.000
anni fa, insieme a resti di “Ursus Spelaeus” di ca. 25.000
anni fa. Al termine trasferimento a Finalborgo, per un’affascinante visita del famoso borgo, racchiuso tra mura
medievali, ancora oggi ben conservate, dove si possono
trovare botteghe artigiane, gallerie d’arte e ampie corti
medievali. Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro.
Arrivo in serata.
Supplemento singola € 95
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma con bevande,
Visite guidate come da programma, Accompagnatore
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Ingressi: Grotte Toirano € 12
Auricolari € 9

Cod. 22031
Cod. 22032
Cod. 22033

TORINO • LANGHE
SACRA di SAN MICHELE
16/18 Aprile •€ 360
3/5 Giugno •€ 360
30 Ottobre/1 Novembre •€ 360

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

Arrivo nelle Langhe, incontro con la guida e visita della celebre area: valli e colline coltivate a vite e noccioleti punteggiate di antichi borghi. In particolare si ammirerà il Castello Grinzane Cavour, di cui fu proprietario il Conte Camillo
Benso di Cavour. Trasferimento in hotel (Tre stelle a Torino
periferico). Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: TORINO - MUSEO EGIZIO - Prima colazione
in hotel. Al mattino visita con guida della città di Torino.
Inizieremo con il Museo Egizio, il più antico al mondo dedicato interamente alla cultura egizia. La collezione di questo
museo, seconda solo al museo egizio del Cairo, permette di
scoprire in modo approfondito l’antica civiltà. Proseguimento con la visita della città Piazza San Carlo, chiamata “il sa-

lotto di Torino”, Piazza Carignano, circondata da bellissimi
edifici barocchi, Piazza Carlo Alberto, Piazza Castello Pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo libero. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
3° giorno: SACRA SAN MICHELE - Prima colazione in
hotel. Al mattino visita della Sacra di San Michele, un’antichissima abbazia costruita sulla cima del monte Pirchiriano
che ha ispirato Umberto Eco per l’ambientazione del suo
capolavoro letterario “Il nome della rosa”. Dai suoi torrioni
si possono ammirare sia il capoluogo piemontese che un
panorama mozzafiato sulla Val di Susa. Qui sono sepolti i
membri della famiglia reale di Casa Savoia. Al termine trasferimento in ristorante e pranzo con menù caratteristico.
Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Viaggi in Pullman

Viaggi in Pullman

Estate / Autunno
2022

Supplemento singola € 60
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma con bevande,
Visite guidate come da programma, Accompagnatore
Ingressi: Museo egizio € 19 Sacra San Michele € 6
Auricolari € 9

Cod. 22036
Cod. 22037

ANCONA • OSIMO
MACERATA • TOLENTINO
17/18 Aprile •€ 245
15/16 Ottobre •€ 245

Cod. 22034
Cod. 22035

POMPEI • NAPOLI
17/18 Aprile •€ 275
8/9 Ottobre •€ 275

1° giorno: POMPEI - Partenza al mattino. Pranzo libero.
Arrivo a POMPEI e visita guidata degli Scavi Archeologici,
ovvero della straordinaria testimonianza di ciò che resta
dell’antica città di Pompei ricoperta da lava e lapilli a seguito della devastante eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.
Con sempre maggior frequenza vengono alla luce nuovi
reperti grazie al continuo lavoro degli esperti. Al termine
trasferimento in hotel (Quattro Stelle, ubicato in provincia
di Napoli). Cena e pernottamento.
2° giorno: NAPOLI - Prima colazione in hotel. Trasferimento a NAPOLI e visita guidata dei più celebri monumenti: Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, Palazzo Reale,
Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I°. Ci addentreremo
nei vicoli dei quartieri spagnoli per ammirare i murales soprattutto quello di Maradona. Pranzo libero con possibilità
di mangiare nella zona di Spaccanapoli tipo street food.
Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.

1° giorno: ANCONA - OSIMO - Partenza al mattino. Arrivo ad Ancona. Incontro con la guida e visita. Scopriremo
i gioielli di arte e architettura, alcune chiese eccezionali, il
Duomo di San Ciriaco, la splendida cattedrale romanico-bizantina a picco sul mare. Da questo, che è il punto più alto
della città, scendendo verso il porto si incontrano l’armonica
Piazza del Plebiscito, il parco del Passetto, la Chiesa di Santa Maria della Piazza... Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con Osimo. La roccaforte imprendibile
fin dai tempi più antichi. Ogni scorcio, ogni costruzione del
centro storico ci racconta aneddoti legati a questo prezioso
bagaglio storico. Trasferimento in hotel a Civitanova Marche. (Tre/Quattro Stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno: MACERATA - TOLENTINO - Prima colazione in hotel. Partenza per Macerata, incontro con la guida
e visita città. Macerata è una città dalle mille anime, vivace
perché sede di una fra le università più antiche al mondo e
capace di preservare uno stile di vita tradizionale e genuino
perché dolcemente accoccolata e protetta dalle splendide
colline marchigiane Lo Sferisterio è uno degli edifici storici
più importanti della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Tolentino, il centro storico, custode
di un pregevole patrimonio artistico-culturale, con i preziosi affreschi della Basilica di San Nicola, il Duomo, la piazza
principale della cittadina, è piazza della Libertà. Al termine
partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Supplemento singola € 35
Hotel Quattro Stelle, pasti come da programma
con bevande, Visite guidate come da programma,
Accompagnatore

Supplemento singola € 45
Hotel Tre/Quattro Stelle, pasti come da programma
con bevande, Visite guidate come da programma,
Accompagnatore

Ingressi: Pompei € 14,50
Auricolari € 6

Ingressi: Sferisterio € 5
Auricolari € 6
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Cod. 22038

TRENINO del BERNINA
LAGO D’ISEO • LAGO
di COMO • ST. MORITZ
23/25 Aprile •€ 410

1° giorno: LAGO D’ISEO - ISEO - Partenza al mattino.

Arrivo a Iseo. Pranzo libero. Il Lago d’Iseo ha origini glaciali
e, pur essendo il più piccolo dei grandi laghi lombardi, si
distingue per la bellezza dei suoi scorci, incastonato tra le
colline della Franciacorta e le montagne della Valle Camonica. Al centro del Lago si trova l’isola lacustre più grande
d’Europa, Monte Isola. Escursione inclusa Monteisola. Nel
pomeriggio proseguimento per la Valtellina. Sistemazione
in hotel (Tre Stelle ), Cena e pernottamento.
2° giorno: TRENINO DEL BERNINA - ST. MORITZ Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Saint Moritz attraverso il Passo del Bernina. Arrivo a ST. Moritz e tem-

po libero per passeggiate e shopping. Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio partenza perTirano con il trenino rosso, il trenino del Bernina. Spettacolare ed indimenticabile
percorso ferroviario. Il treno arriva ad un altitudine di 2254
m s.m, una cosa unica in Europa. Arrivati a Tirno visita del
Santuario. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: LAGO DI COMO - VARENNA - LECCO Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago di Como, il
lago dei Promessi Sposi, sosta a Varenna, borgo dal fascino antico nelle stradine e nei vicoli che percorrono il suo
promontorio, proseguimento lungo lago ed arrivo a Lecco.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo
in serata.
Supplemento singola € 95
Hotel Tre Stelle in Valtellina, pasti come da programma
con bevande, Biglietto del treno da Tirano a St. Moritz,
Accompagnatore

Cod. 22039
Cod. 22040

ISOLA DI PROCIDA
NAPOLI • CAMPI FLEGREI
23/25 Aprile •€ 420
9/11 Settembre •€ 420

1° giorno: NAPOLI - Partenza al mattino. Arrivo a Napoli
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e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di Napoli a piedi. Faremo il centro storico, da Viale Toledo ci addentriamo nella zona dei quartieri spagnoli dove
troveremo i murales più famosi, Maradona in primis, per
poi proseguire nella zona di spaccanapoli. Tempo libero.
Al termine trasferimento in hotel (Tre/Quattro stelle perif. a
Napoli). Cena e pernottamento.
2° giorno: PROCIDA - Prima colazione in hotel. Al mattino presto, partenza con il traghetto per l’Isola di Procida
da Napoli. Procida è una piccola isola del gruppo delle Flegree. Arrivo e giro isola con microtaxi. I posti più suggestivi
sono la Marina Grande, l’antico borgo di Terra Murata, il
villaggio dei pescatori di Marina Corricella ed il porto della

Marina Chiaiolella. Pranzo in ristorante. Tempo libero. Nel
pomeriggio rientro con traghetto a Napoli. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: CAMPI FLEGREI - Prima colazione in hotel.
Trasferimento nella zona dei Campi Flegrei. Il comune più
importante è Pozzuoli con un centro storico seicentesco
molto bello e alcuni dei monumenti romani più importanti
d’Europa. Visiteremo assieme alla guida L’Anfiteatro Flavio,
il quarto più grande d’Italia; le terme Romane di Baia. Pranzo libero a Pozzuoli. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Arrivo in serata.
Supplemento singola € 90
Hotel Tre/Quattro stelle perif. a Napoli, pasti come da
programma con bevande, Visite guidate come da programma,
Traghetto per Isola di Procida a/r, Visita dell’Isola di Procida in
taxi, Accompagnatore
Ingressi: Campi Flegrei € 8
Auricolari € 6

Cod. 22041
Cod. 22042
Cod. 22043
Cod. 22044

MATERA • PAESTUM
CERTOSA
di SAN LORENZO
23/25 Aprile •€ 415
2/4 Giugno •€ 415
13/15 Agosto •€ 415
30 Ottobre/1 Novembre •€ 415

Viaggi in Pullman

Viaggi in Pullman

Estate / Autunno
2022

1° giorno: PAESTUM - Partenza al mattino. Pranzo libe-

ro lungo il percorso. Arrivo a Paestum per la visita guidata.
Città di origini antichissime, fece parte della Magna Grecia
per poi divenire romana. Il sito offre la possibilità di ammirare il tutt’ora imponente tempio di Nettuno, il tempio
di Hera, il tempio di Cerere, le mura della città, il Foro,
l’Anfiteatro. Al termine trasferimento in hotel (Tre stelle
provincia di Salerno). Cena e pernottamento.
2° giorno: MATERA - Prima colazione in hotel. Partenza
per la Basilicata. Arrivo a Matera, incontro con la guida e
visita. La città ha avuto origine nel Neolitico. Le grotte,
abitate regolarmente fino alla seconda guerra mondiale,
sono state ricavate scavando in una fenditura carsica chiamata gravina. L’atmosfera è surreale. Sembra di compiere
un balzo nel passato addentrandosi tra chiese rupestri, antiche botteghe ed alcune dimore con le suppellettili d’epoca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero e
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: PADULA - Prima colazione in hotel. Trasferimento a Padula per ammirare la Certosa di San Lorenzo.
La maestosità dell’impianto del complesso convenuale e
l’esuberanza degli apparati decorativi tipici del barocco
rendono imperdibile la scoperta dell’edificio costruito tra
il ‘300 ed il ‘600. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 60
Hotel Tre Stelle prov. Salerno, pasti come da programma
con bevande, Visite guidate come da programma,
Accompagnatore
Ingressi: Certosa San Lorenzo - Casa Grotta Matera € 10
Auricolari € 6

Cod. 22045
Cod. 22046

ISOLA di VENTOTENE
23/25 Aprile •€ 380
21/23 Ottobre •€ 380

1° giorno: FORMIA - ISOLA DI VENTOTENE - Partenza al mattino. Pranzo libero. Arrivo a Formia, famosa
fin dai tempi dei Romani e partenza con traghetto per l’Isola di Ventotene, piccola perla dell’Arcipelago Ponziano,
dove il mare e la natura incontaminata sono resi ancora
piùaffascinanti dalla storia di questa terra, che con l’isolotto di Santo Stefano e il suo carcere hanno segnato il
passato della nostra Italia. Trasferimento minivan in hotel
(Tre stelle), cena e pernottamento.
2° giorno: ISOLA DI VENTOTENE - Prima colazione in
hotel, intera giornata dedicata alla visita di Ventotene. Al
mattino giro in barca dell’isola per scroprirne le spiagge e
le insenature, al termine tour della zona del porto , a piedi
alla scoperta degli scorci più belli e dei tesori in essa nascosti. Pranzo libero. Nel pomeriggio visite delle cisterne
romane ancora intatte grazie all’utilizzo del cocciopesto di
cui sono rivestite. Furono riutilizzate nel corso dei secoli e
sono ricche di segni della presenza dell’uomo con dipinti,
edicole votive, firme e graffiti. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3° giorno: FORMIA - Prima colazione in hotel. Nella
mattinata partenza con traghetto per Formia, arrivo e
pranzo libero. Tempo libero per la visita del centro storico di Formia che può essere diviso in tre diversi borghi quello di Mola, Castellone e Maranola in cui troviamo
diversi monumenti di origine medievale e romane,edifici
religiosi ed il porto. Al termine partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Supplemento singola € 90
Hotel Tre Stelle a Ventotene, pasti come da programma
con bevande, Visite guidate come da programma,
Traghetto da Formia a Ventotene a/r, Giro isola Ventotene,
Accompagnatore
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Cod. 22047
Cod. 22048

SIRMIONE
LAGO di GARDA
VERONA • VICENZA
24/25 Aprile •€ 220
17/18 Settembre •€ 220

1° giorno: LAGO DI GARDA - SIRMIONE - Partenza al mattino. Arrivo a Sirmione, incontro con la guida
per la visita dell’amena località che ha mantenuto intatto l’impianto medievale: il ponte levatoio del castello, la
parrocchiale, le mura antiche, i Giardini Callas, la Pieve di
San Pietro ed il panorama tutto del lago. Pranzo libero.
Trasferimento a Verona. Visita della nobile ed antica città
in cui spiccano l’Arena romana, l’elegante corso Mazzini,
le vivaci Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori, le Arche
Scaligere la casa di Romeo e quella di Giulietta. Trasferimento in hotel (Tre stelle zona Vicenza, periferico). Cena
e pernottamento.
2° giorno: VICENZA - Prima colazione in hotel e partenza per Vicenza. Visita guidata della città la cui architettura
è in buona parte legata al grande architetto rinascimentale Andrea Palladio. Si vedranno: la medievale torre di
Castello, la Cattedrale la cui cupola, costruita da Palladio,
fa oggi parte del panorama vicentino. Si proseguirà per la
Piazza dei Signori, con la Loggia del Capitanato e la Basilica. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite d’interesse
particolare. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo
in serata.

Supplemento singola € 40
Hotel Tre stelle zona Vicenza perif., pasti come da
programma con bevande, Visite guidate come da
programma, Accompagnatore
Auricolari € 6

Cod. 22049
Cod. 22050

ARICCIA • NEMI
GROTTAFERRATA
FRASCATI
24/25 Aprile •€ 235
10/11 Settembre •€ 235

1° giorno: ARICCIA - LAGO di NEMI - Partenza al

mattino. Arrivo a Ariccia, e visita del pittoresco borgo arroccato su uno sperone dei Colli Albani, nella caratteristica zona vulcanica preappenninica. Da vedere Palazzo Chigi, fatto costruire dalla nobile casata papale Chigi come
dimora di campagna e villeggiatura. Il palazzo, trasformato in una fastosa dimora barocca dal grande architetto e
scultore barocco Gian Lorenzo Bernini, è oggi adibito a
museo e centro culturale. Pranzo libero. Nel pomeriggio
tour panoramico del lago di Nemi e visita dell’omonimo
paese, il più piccolo ed il più caratteristico borgo dei Castelli Romani. Trasferimento in hotel (Tre/Quattro Stelle ).
Cena e pernottamento.
2° giorno: GROTTAFERRATA - FRASCATI - Prima
colazione in hotel. Al mattino visita di Grottaferrata e
dell’Abbazia di San Nilo, prezioso esempio di abbazia-fortezza greco-bizantine (visita esterna). Proseguimento per
Frascati. Pranzo in ristorante. Al termine incontro con la
guida e visita della cittadina più nota dei Castelli Romani,
con la sua Cattedrale dedicata a S. Pietro, la cui facciata
accoglie il visitatore con un raffinato gioco di pietre policrome, e le sue splendide chiese antiche, la fontana del
Sangallo, Piazza del Gesù, Piazza del Mercato, Piazza S.
Rocco. Al termine partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 50
Hotel Tre/Quattro stelle, pasti come da programma
con bevande, Visite guidate come da programma,
Accompagnatore
Ingressi: Palazzo Chigi, piano Nobile € 8
Auricolari € 6

Cod. 22051
Cod. 22052

TORINO
SUPERGA

30 Aprile/1 Maggio •€ 230
22/23 Ottobre •€ 230
1° giorno: SUPERGA - Partenza al mattino. Pranzo libe-

ro. Si giungerà sulla collina di Superga ed avremo modo di
ammirare dalla terrazza panoramica la città di Torino e la corona delle Alpi. Si entrerà poi nella Real Basilica di Superga,
fatta costruire dal re Vittorio Amedeo II come ringraziamento alla Vergine Maria. Al termine trasferimento in hotel. (Tre
stelle a Torino perif.). Cena e pernottamento.
2° giorno: TORINO - MUSEO EGIZIO - Prima colazione
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in hotel. Al mattino visita con guida della città di Torino.
Inizieremo con il Museo Egizio. La collezione di questo museo, seconda solo al museo egizio de Il Cairo, permette di
scoprire in modo approfondito l’antica civiltà. A seguire sarà
la volta del centro: Piazza San Carlo, chiamata “il salotto
di Torino”, Piazza Carignano, circondata da bellissimi edifici
barocchi, Piazza Carlo Alberto, Piazza Castello. Pranzo libero. Pomeriggio libero per passeggiata sotto i portici. Nel
pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 40
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma con bevande,
Visite guidate come da programma, Accompagnatore
Ingressi: Basilica Superga € 5 Museo Egizio € 19
Auricolari € 6
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Cod. 22053
Cod. 22054

LAGO MAGGIORE
TRENINO CENTRO VALLI
30 Aprile/1 Maggio •€ 245
12/13 Novembre •€ 245

1° giorno: LAGO MAGGIORE - Partenza al mattino.
Arrivo a Stresa, pranzo libero. Escursione inclusa in battello alle isole Borromee. Immerse nelle meravigliose e
suggestive acque del Lago Maggiore le isole Borromee
costituiscono un prezioso arcipelago costituito dalla monumentale Isola Bella dalla pittoresca Isola dei Pescatori e
dell’Isola Madre. Al termine trasferimento in hotel. Cena
e pernottamento.
2° giorno: TRENINO CENTO VALLI - LOCARNO Prima colazione in hotel. Partenza con il trenino panoramico che ci condurrà attraverso paesaggi e panorami
incantevoli per circa 2 ore a Locarno (Svizzera). La ferrovia
è stata inaugurata nel 1923 chiamata in Svizzera Centovalli
e in Italia Vigezzina. Il trenino attraversa il meraviglioso paesaggio della valle dei pittori, ricco di cascate, gole, prati
fioriti e verdi pascoli. Arrivo a Locarno e pranzo libero. Pomeriggio libero per visitare Locarno con il suo lungolago,
parchi e giardini. Partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Supplemento singola € 30
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma con bevande,
Battello escursione isole Borromee, Biglietto del treno da
Domodossola a Locarno, Accompagnatore
Ingressi: Bella e Madre € 24
Auricolari € 6

Cod. 22055
Cod. 22056

CASCATE delle MARMORE
SPOLETO MONTEFALCO
30 Aprile/1 Maggio •€ 235
23/24 Luglio •€ 235

1° giorno: CASCATE DELLE MARMORE - Partenza al

mattino. Arrivo alle cascate delle Marmore. Ingresso incluso. La Cascata delle Marmore è una delle più famose d’Italia e tra le più alte in Europa. È formata dal fiume
Velino, che si getta nel fiume Nera scendendo dal Lago
di Piediluco. Intera giornata libera per visitare con tutta
tranquillità il parco, infatti all’interno si trovano sei affascinanti sentieri da percorrere ben tracciati e segnalati,
che vi permetteranno di ammirare i salti d’acqua da più
prospettive e godere appieno di panorami di suggestiva
bellezza. Pranzo libero. Al termine trasferimento in hotel
(Tre/quattro stelle). Pernottamento.
2° giorno: SPOLETO - MONTEFALCO - Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Spoleto, il Duomo
fatto costruire da Innocenzo III, con la sua stupenda facciata in stile romanico. All’interno troviamo un bellissimo
ciclo di affreschi di Filippo Lippi e un affresco del Pinturicchio, tutti ben conservati. Nella parte più alta della città
domina la Rocca Albornoz a sei torri del XIV sec. che fu
residenza papale prima e prigione dal 1818 fino alla recente restaurazione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita libera di Montefalco,definito la ringhiera dell’Umbria per il suo bellissimo belvedere. Da ammirare le mura
medievali, intramezzate dalle porte, ed una volta passate
arriveremo nella piazza circolare dove si trovano il Palazzo
del Comune, la ex chiesa di San Filippo Neri oggi teatro.
Partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 40
Hotel Tre/Quattro Stelle, pasti come da programma con
bevande, Visite guidate come da programma, Ingresso
Cascate delle Marmore, Accompagnatore
Auricolari € 6
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Cod. 22057
Cod. 22058

OPATJA • ISOLA di KRK
LAGHI di PLITVICE
RIJEKA
2/5 Giugno • € 480
22/25 Settembre • € 480

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

Arrivo ad Opatja, tempo libero per passeggiate lungomare.
E’ la città di maggior rilievo sulla costa orientale dell’Istria
e il centro turistico più importante. La passeggiata sul mare
all’ ombra di piante di alloro e lecci è lunga ben 12 km, ci si
affacciano parchi verdissimi e sontuose ville. Proseguimento
verso Selce. Sistemazione in hotel (Hotel tre stelle). Cena e
pernottamento.
2° giorno: ISOLA DI KRK - Prima colazione in hotel.
Trasferimento sull’Isola di Krk , collegata alla terraferma da
un ponte. Incontro con la guida e visita dell’isola. Njivice e
Malinska (insieme a Krk) cittadine splendide con passeggiate sul mare. L’isola con coste frastagliate ricche di baie e
insenature, innumerevoli isolotti, spiagge di scogli, ciottoli
e sabbia, vegetazione rigogliosa con pinete e macchie di
querce che scendono fino al mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione all’Isolotto di Kosljun (incluso), verdeggiante isolotto dove si trova un monastero francescano
10

con la Chiesa dell’Annunciazione di Maria. 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 libero. Visita libera del parco (ingresso incluso). Il Parco è formato da ben 16 laghi, 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: RIJEKA - Prima colazione in hotel. Partenza
per il rientro. Sosta a Rijeka. Capitale Europea della Cultura 2020. Visita con guida del lungomare, fiancheggiato da
maestosi palazzi, dove numerosi architetti si sono cimentati
con lo stile Art-Nouveau. Ci si inoltrerà all’interno del Korzo,
la via pedonale, con la torre, simbolo della città. Proseguimento alla volta di Tersatto. Visita del Santuario. Pranzo
libero. Al termine partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 120
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma, Visite guidate
come da programma, ingresso ai laghi / battello per
l’escursione isolotto di Kosljun, Accompagnatore
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Cod. 22059

GAETA
ISOLA DI PONZA
ISOLA DI VENTOTENE
SPERLONGA
2/5 Giugno •€ 495

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

Arrivo a Gaeta. Incontro con la guida e visita. Iniziando
con il Santuario della Montagna spaccata, che vi si accede
attraverso una spaccatura nella roccia, si proseguirà per il
centro storico in cui spicca la chiesa della S.S. Annunziata,
bellissimo esempio di barocco, con la sua famosa cappella chiamata ‘Grotta d’oro’. Al termine proseguimento per
Baia Domizia (Tre/Quattro Stelle). Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno: ISOLA DI PONZA - Prima colazione in hotel. Partenza da Formia con traghetto per l’isola di Ponza. La maggiore delle Isole Ponziane, caratterizzata da
un territorio quasi completamente collinare, con spiagge
frastagliate e per lo più rocciose a dimostrazione dell’ origine vulcanica dell’isola. Dal porto inizieremo il nostro giro
dell’Isola con un bus locale, durante il quale saranno previste varie soste nei punti più belli e caratteristici. Pranzo
libero. Nel pomeriggio ripresa del traghetto fino a Formia.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: VENTOTENE - Prima colazione in hotel. Partenza da Formia per Ventotene. Al mattino giro in barca
dell’isola per scroprirne le spiagge e le insenature, al termine tour dell’isola a piedi alla scoperta degli scorci più
belli e dei tesori in essa nascosti. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Formia. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: SPERLONGA - Prima colazine in hotel. Mattina dedicata alla visita di Sperlonga con guida, il borgo
medievale dalle bianche case, un vero e proprio intreccio
di vicoli, archi e scalette è un set cinematografico naturale.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 120
Hotel Tre/Quattro Stelle, pasti come da programma con
bevande, Visite guidate come da programma, Tutti i
passaggi nave come da programma, Giro in bus a Ponza,
Giro in battello a Ventotene, Accompagnatore

Cod. 22060
Cod. 22061

Tour del Gargano
VIESTE • PESCHICI
San GIOVANNI
ROTONDO
2/5 Giugno •€ 510
4/7 Agosto •€ 530

1° giorno: TERMOLI - Partenza al mattino. Pranzo libero.
Arrivo a Termoli e visita del borgo antico di origine medievale, arroccato su di un promontorio roccioso, di forma ellittica e caratterizzato da piccole stradine, vicoli, piazzette.
Al termine partenza per il Gargano. Sistemazione in hotel
(Tre/Quattro Stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno: RODI GARGANICO - ISOLE TREMITI
Pensione completa in hotel. Escursione facoltativa (da
prenotare all’atto dell’iscrizione Euro 65) alle Isole Tremiti, visita guidata alle due isole di S. Domino e S. Nicola
.Giro in barca dell’isola di San Domino e visita alle grotte,
sosta alla statua di Padre Pio immersa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel. Pernottamento.
3° giorno: VIESTE - PESCHICI - Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione con la visita di Vieste e di
Peschici. Vieste, rinomata destinazione balneare che può
vantare la Bandiera Blu come fregio per le sue limpide
acque. Passeggiata fino alla spiaggia «la Scialara» dominata da un enorme monolito denominato Pizzomunno,
oggetto di curiose leggende. Proseguendo lungo la costa
intervallata da bianche falesie, si raggiunge Peschici, incastonata nella roccia tra un mare cristallino e verdi pinete,
la cui bellezza può essere colta dalla graziosa piazzetta a
picco sul mare. Pranzo in ristorante in corso d’escursione.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO - Prima colazione. Trasferimento a San Giovanni Rotondo, cittadina
resa famosa da Padre Pio. Tempo libero per la visita del
Santuario. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Supplemento singola € 90
Hotel Tre/Quattro Stelle costa del Gargano, pasti come da
programma con bevande, Accompagnatore
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Cod. 22064
Cod. 22065

TRENINO VERDE
delle ALPI
THUN • INTERLAKEN
LAGO MAGGIORE

Cod. 22062
Cod. 22063

CASERTA • POMPEI
SORRENTO
COSTIERA AMALFITANA
NAPOLI
2/5 Giugno •€ 630
13/16 Agosto •€ 630

1° giorno: CASERTA - Partenza al mattino. Pranzo libe-

ro. Arrivo a Caserta e visita della Reggia. Si tratta della residenza reale più grande del mondo composta dal palazzo
e dai giardini e nel 1997 è stata dichiarata dall’UNESCO
patrimonio dell’umanità. Trasferimento in hotel (Quattro
Stelle ubicato in provincia di Napoli). Cena e pernottamento.
2° giorno: POMPEI - Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata degli Scavi Archeologici di POMPEI,
ovvero della straordinaria testimonianza di ciò che resta
dell’antica città di Pompei ricoperta da lava e lapilli a seguito della devastante eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.
Con sempre maggior frequenza vengono alla luce nuovi
reperti grazie al continuo lavoro degli esperti. Pranzo in
hotel o ristorante. In seguito, escursione a Sorrento. Passeggiata nel centro storico che è disteso sopra ad un alto
terrazzo tufaceo in posizione panoramica sul Golfo di Napoli ed è ricco di antichi edifici. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3° giorno: COSTIERA AMALFITANA - Prima colazione
in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata in battello
dell’incantevole Costiera Amalfitana. 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
hotel. per la cena ed il pernottamento. Nota: in caso di condizioni metereologiche avverse, il tour della Costiera sarà realizzato con minibus. A Positano è prevista la sosta panoramica.
4° giorno: NAPOLI - Prima colazione in hotel. Napoli e

visita guidata dei più celebri monumenti: Castel dell’Ovo,
Maschio Angioino, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I°. Ci addentreremo nei vicoli dei quartieri spagnoli per ammirare i murales soprattutto quello di
Maradona. Pranzo libero con possibilità di mangiare nella
zona di Spaccanapoli tipo street food. Nel pomeriggio
partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 100
Hotel Quattro Stelle, pasti come da programma con
bevande, Crociera in Costiera Amalfitana, Visite guidate
come da programma, Accompagnatore
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Ingressi: Pompei € 14,50 Caserta € 14
Auricolari € 12

2/4 Giugno •€ 395
13/15 Agosto •€ 415

1° giorno: VERBANIA - LAGO MAGGIORE - Partenza al mattino. Arrivo a Verbania, Pranzo libero. Tempo
libero per la visita della cittadina dove troviamo edifici romanici come la chiesa Madonna di Campagna ma anche
barocchi come il palazzo Dugnani. Facoltativo visita a Villa
Taranto, indicato come uno dei giardini più belli del Mondo. Al termine trasferimento a Domodossola, Sistemazione in hotel (Tre Stelle perif.). Cena e pernottamento.
2° giorno: TRENINO VERDE - THUN - INTERLAKENSPIEZ - Prima colazione in hotel.Partenza da Domodossola ed arrivo a Thun. Breve visita del centro storico dominata dall’imponente Castello. Imbarco sul battello ed
arrivo ad Interlaken West. Pranzo libero a bordo. Visita del
centro di Interlaken incastonata tra le acque color smeraldo del Lago di Thun e del Lago di Brienz. Imbarco sul
battello per raggiungere Spiez, piccola città attorniata da
colli coltivati a vigneto dominata da un bellissimo Castello. Visita del centro storico. Al termine rientro a Domdossola con il treno verde. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: ISOLE BORROMEE - LAGO MAGGIORE
- Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con sosta
per una bellissima escursione alle Isole Borromee,visiteremo l’Isola Madre, con i suoi eleganti giardini all’inglese e il
palazzo rinascimentale, nobile e austero risalente al ‘500,
ricco di preziose collezioni di livree e porcellane. Proseguiremo per l’Isola Pescatori, luogo intimo e speciale con
vicoli antichi e scorci improvvisi di impronta chiaramente
medievale.Visiteremo poi l’Isola Bella , dalla forma così
simile a una nave quale simbolo delle glorie della casata
principesca dei Borromeo. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Supplemento singola € 90
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma con bevande,
Trenino verde e battelli, Battello per l’escursione alle Isole
Borromee, Accompagnatore
Ingressi: Villa Taranto € 9
Isola Madre e isola Bella € 24

Cod. 22066
Cod. 22067

FERRARA • RAVENNA
ABBAZIA di POMPOSA
VALLI di COMACCHIO
2/4 Giugno •€ 395

1° giorno: FERRARA - Partenza al mattino. Arrivo a Fer-

rara e visita della città che vanta il riconoscimento dell’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Si scoprirà la Ferrara
medioevale e la Ferrara Rinascimentale. Pranzo libero. Al
termine della visita trasferimento in hotel (Tre stelle Riviera
Adriatica). Cena e pernottamento.
2° giorno: POMPOSA - COMACCHIO - Prima colazione
in hotel. Al mattino visita della romanica Abbazia di Pomposa che si mostra al visitatore con il suggestivo atrio romanico
in cotto policromo e l’imponente campanile in stile romanico-lombardo. Trasferimento a Comacchio per scoprire
l’urbanistica di questa singolare città lagunare, con molti dei
canali ancora esistenti e con i suggestivi ponti, fra i quali spicca il famoso “Trepponti”. Pranzo libero. Al termine,
escursione in barca alle Valli di Comacchio. Si tratta di un

percorso storico-naturalistico che consente di cogliere gli
aspetti unici della valle. Al termine rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3° giorno: RAVENNA - Prima colazione in hotel. Trasferimento a Ravenna, la città che racchiude i maggiori monumenti dell’Italia bizantina. Si ammireranno: la Basilica di
San Vitale, tra le massime testimonianze paleocristiane, con
i suoi marmi ed i mosaici, il Mausoleo di Galla Placidia, con
i più antichi mosaici della città, la tomba del sommo poeta
Dante Alighieri e la Basilica di S. Apollinare Nuovo, altro sito
di singolare bellezza per le sue navate ed i mosaici. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Viaggi in Pullman

Viaggi in Pullman

Estate / Autunno
2022

Supplemento singola € 55
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma con bevande,

Visite guidate come da programma, escursione in battello,
Accompagnatore

Ingressi: Abbazia Pomposa € 5 Ravenna € 10,50
Auricolari € 9

Cod. 22068
Cod. 22069

TRENINO del BERNINA
LAGO di COMO
ST. MORITZ
25/26 Giugno •€ 240
24/25 Settembre •€ 240

1° giorno: LECCO - VALTELLINA - Partenza al mattino.

Arrivo a Lecco e visita libera della città artistica con il Duomo e la bellissima passeggiata lungo lago. Pranzo libero.
Pomeriggio ripresa del viaggio e sosta a Varenna, uno dei
borghi più romantici della nostra Penisola. Le case colorate
che si inerpicano sulla collina e si riflettono nel lago, bar,
ristoranti, boutique fanno di questa località un gioiello pre-

zioso. Proseguimento per la Valtellina. Sistemazione in hotel
(Tre Stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno: TRENINO DEL BERNINA - Prima colazione
in hotel. Partenza con il trenino rosso, il trenino del Bernina.
Un treno che scala la montagna, spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario. Il treno lascia questa graziosa
cittadina per iniziare un viaggio mozzafiato sino ad un’altitudine di 2254. Dopo pochi chilometri troviamo subito il
viadotto di Brusio, una rampa elicoidale all’aperto. Arrivo
a St. Moritz. Tempo libero per la visita. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio ripresa del viaggio. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 45
Hotel Tre Stelle in Valtellina, pasti come da programma con
bevande, Biglietto del treno da Tirano a St. Moritz in carrozze
standard, Accompagnatore
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Cod. 22070
Cod. 22071

ISOLA DI PONZA
GAETA • SPERLONGA
8/10 Luglio •€ 410
2/4 Settembre •€ 410

1° giorno: GAETA - Partenza al mattino. Arrivo a Gaeta,

pranzo libero. Incontro con la guida e visita. Iniziando con
il Santuario della Montagna spaccata, si proseguirà per il
centro storico in cui spicca la chiesa della S.S. Annunziata,
bellissimo esempio di barocco, con la sua famosa cappella
chiamata ‘Grotta d’oro’. Al termine trasferimento in hotel
zona Latina (Tre Stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno: ISOLA DI PONZA - Prima colazione in hotel. Partenza con traghetto per l’isola di Ponza. La maggiore delle Isole Ponziane, caratterizzata da un territorio
quasi completamente collinare, con spiagge frastagliate e

per lo più rocciose a dimostrazione dell’ origine vulcanica
dell’isola. Dal porto inizieremo il nostro giro dell’Isola con
un bus locale, durante il quale saranno previste varie soste
nei punti più belli e caratteristici. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio ripresa del traghetto. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3° giorno: SPERLONGA - Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Sperlonga: il borgo medievale dalle bianche case, un vero e proprio intreccio di vicoli,
archi e scalette è un set cinematografico naturale. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio passeggiata libera a Terracina.
Partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 90
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma con bevande,
Visite guidate come da programma, Battello e tour per l’Isola
di Ponza in bus, Accompagnatore

Cod. 22072
Cod. 22073

CIVITA di BAGNOREGIO
BOLSENA • ORVIETO
16/17 Luglio •€ 210
24/25 Settembre •€ 210

1° giorno: BAGNOREGIO - BOLSENA - Partenza al

14

mattino. Arrivo a Bagnoregio, una navetta ci porterà nei
pressi di Civita. Unita al mondo soltanto da un lungo e stretto ponte che percorreremo, Civita è chiamata la “Città che
Muore” a causa dei lenti franamenti delle parti d’argilla che
la compongono. Appoggiata dolcemente su di uno sperone
tufaceo, la cittadina sovrasta scenograficamente l’immensa
vallata sottostante. Con l’aiuto della guida ammireremo il
piccolo borgo. Pranzo libero. Trasferimetno a Bolsena, località adagiata sull’omonimo lago, dove avremo tempo a disposizione per passeggiare lungo il romantico lungolago e

nel borgo mediaevale fino al castello. Trasferimento in hotel
(Tre stelle zona Orvieto). Cena e pernottamento.
2° giorno: ORVIETO - Prima colazione in hotel. Visita al
mattino con guida di Orvieto. La città, di origini antichissime, fu costruita su una rupe di tufo dagli etruschi ed è celebre soprattutto per il suo bellissimo Duomo romanicogotico, con le sue ricche decorazioni dorate, e per l’incredibile
ed unico Pozzo di S.Patrizio scavato nel tufo. Pranzo libero.
Pomeriggio libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Arrivo in serata.
Supplemento singola € 35
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma con bevande,
Visite guidate come da programma, Navetta per Civita di
Bagnoregio, Accompagnatore
Ingressi: Bagnoregio € 5 Duomo Orvieto € 5
Auricolari € 6

Cod. 22075

PEDAVENA • MONTE
GRAPPA • DOLOMITI
di SAN MARTINO
ALTOPIANO di ASIAGO
ASOLO
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14/17 Agosto • € 465

Cod. 22074

TRENINO ROSSO
del BERNINA
LAGO D’ISEO
LIVIGNO
LAGO DI COMO
13/16 Agosto • € 545

1° giorno: LAGO D’ISEO - Partenza al mattino. Arrivo
sul Lago d’Iseo. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione
in battello da Iseo e rientro a Sulzano da Monteisola, l’isola più grande dei laghi europei, una montagna verde al
centro del lago d’Iseo, un paesaggio particolare, bellissimo e suggestivo in ogni stagione. Ripresa del viaggio per
la Valtellina. Arrivo, sistemazione in hotel (Tre Stelle). Cena
e pernottamento.
2° giorno: TRENINO DEL BERNINA - ST. MORITZ
- Prima colazione in hotel. Partenza per Tirano. Arrivo e
partenza con il trenino rosso del Bernina per ST. Moritz.
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: VARENNA - LECCO - Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro e sosta sul lago di Como. Arrivo
a Varenna uno dei borghi più romantici d’Italia. Le case colorate che si inerpicano sulla collina e si riflettono nel lago,
bar, ristoranti, boutique fanno di questa località un gioiello
prezioso. Proseguimento ed arrivo a Lecco, pranzo libero.
Pomeriggio passeggiata lungo lago e visita libera della
città artistica con il Duomo. Al termine partenza per il rientro. Arrivo in serata.

1° giorno: PEDAVENA - MONTE GRAPPA - Partenza al mattino. Arrivo a Pedavena, situata sulle splendide
colline e dominata delle vette dolomitiche. Pedavena è
famosa per la grande fabbrica di birra, pranzo libero con
possibilità di degustare le specialità all’interno della birreria. Nel pomeriggio proseguimento per il Monte Grappa
nelle prealpi venete fino a raggiungrere la Cima con il
Sacrario dei caduti della prima Guerra Mondiale. Al termine. trasferimento in Hotel (Tre Stelle), zona Bassano del
Grappa. Cena e pernottamento.
2° giorno: SAN MARTINO DI CASTROZZA - Prima
colazione in hotel. Partenza per San Martino di Castrozza
e come prima tappa sosta a Mezzano un pittoresco paese del Primiero da cui si può ammirare il vasto coro delle
vette dolomitiche. La bella e romantica località fa parte
della lista dei più bei borghi d’Italia.Proseguimento per
San Martino di Castrozza un centro elegante e pittoresco,
ai piedi delle maestose Pale di San Martino. Pranzo in corso d’escursione. Tempo libero per passeggiata nel centro
storico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: ALTOPIANO DI ASIAGO - Prima colazione
in hotel. Escursione intera giornata, giro panoramico delle
parti più interessanti dell’altopiano di Asiago, soffermandoci nei luoghi più suggestivi e panoramici. Ammireremo
i pascoli d’alta montagna, incontreremo piccoli villaggi
dove effettueremo brevi soste e pranzo in ristorante, degustando prodotti tipici. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: ASOLO - VILLA BARBARO - Prima colazione in hotel. Partenza per Asolo la città dei cento orizzonti, tra i borghi più belli d’Italia. Tempo libero per la visita e pranzo libero. Al termine proseguimento per Maser,
dove in agriturismo faremo visita alla cantina e degustazione vino, successivamente visita della Villa di proprietà
dei Barbaro, villa costruita dal Palladio. La Villa si trova, nel
cuore della D.O.C. Montello e Colli Asolani che include le
colline a sud delle Dolomiti, ad ovest del fiume Piave. Nel
pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Supplemento singola € 120
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma con bevande,
Accompagnatore
Ingressi: Villa Barbaro € 7

Supplemento singola € 100
Hotel Tre Stelle in Valtellina, pasti come da programma con
bevande, Navigazione sul Lago d’Iseo, Biglietto del treno da
Tirano a St. Moritz in carrozze standard, Accompagnatore
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Tour CALABRIA
REGGIO CALABRIA
TROPEA • PIZZO CALABRO
SILA • GERACE • SIDERNO
16/21 Agosto •€ 760

1° giorno: CALABRIA - Partenza al mattino. Sosta lungo
il percorso e pranzo libero. Arrivo in Calabria, zona Vibo
Valentia, sistemazione in hotel tre stelle. Cena e pernottamento.
2° giorno: REGGIO CALABRIA - Prima colazione in
hotel. Intera giornata escursione guidata a Reggio Calabria e Scilla. Visita del museo della Magna Grecia (ingresso incluso), che ospita, oltre, i maestosi Bronzi di Riace,
ori, bronzi, avori, terrecotte, argenti risalenti alla Magna
Grecia; passeggiata a mare sul bel Viale Matteotti. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Scilla,
località che sorge su un alto sperone, il tutto dominato dal
Castello Ruffo. L’abitato è un tipico borgo di pescatori. Al
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: CAPO VATICANO - TROPEA - PIZZO
CALABRO - Prima colazione in hotel. Escursione intera
giornata a Capo Vaticano, Tropea e Pizzo Calabro.Al mattino incontro con la guida e partenza per Capo Vaticano,
a picco sul mare, conosciuta in tutto il mondo per essere
una delle 100 spiagge più belle e per la coltivazione della
famosa “cipolla rossa”. Proseguimento per Tropea, antica
cittadina costruita su una terrazza granitica che si sporge
sul Tirreno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita di Pizzo Calabro, centro peschereccio e balneare, costruito su una roccia a strapiombo sul
mare. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: SILA - Prima colazione. Escursione intera
giornata sulla Sila, il più antico Parco Nazionale della Calabria. Un luogo meraviglioso, tutto da scoprire, ricco di
itinerari suggestivi e paesaggi emozionanti: montagne e
valli incantate, splendidi boschi, monumentali alberi secolari, fiori variopinti e una grande varietà di animali, che
fanno di questo territorio un vero e proprio patrimonio di
biodiversità. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno: GERACE - SIDERNO - Prima colazione in
hotel. Intera giornata escursione con guida a Gerace e
Siderno. Gerace, definita la Perla del Mar Ionio e Città
Santa grazie ai suoi numero monasteri. Visiteremo il centro storico, la Cattedrale Normanna, la Chiesa di San Francesco da cui si possono scorgere meravigliosi panorami
sul mare. Pranzo libero. Proseguimento per Siderno è una
delle località balneari più frequentate, con un centro caratterizzato da vicoli e dimore molto antiche. Al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: COSENZA - RIENTRO - Prima colazione in
hotel. Al mattino partenza per una breve visita di Cosenza, detta anche la città dei Bruzi, è una delle città più antiche della Calabria, con vicoli stretti e tortuosi; il suo centro
storico è considerato uno dei più belli d’Italia. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Supplemento singola € 150
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma con bevande,
Visite guidate come da programma, Ingresso Museo Magna
Grecia, Accompagnatore
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Auricolari € 18

Cod. 22077

SULMONA • PACENTRO
PESCOCOSTANZO
PARCO NAZIONALE
D’ABRUZZO • CIVITELLA
L’AQUILA
18/21 Agosto •€ 495

1° giorno: SULMONA - Partenza al mattino. Arrivo a
Sulmona, pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Sulmona con guida. Visita al centro storico della cittadina considerato tra i più belli e meglio conservati d’Abruzzo ed ai
principali monumenti tra cui il meraviglioso Palazzo della
SS Annunziata, l’acquedotto medievale suggestivo monumento rettilineo con 21 arcate. Possibilità di acquistare i
confetti, da quelli lustreggianti in cellophane multicolore a
quelli confezionati a cestelli, fiori frutta e spighe. Sistemazione in hotel tre stelle.Cena e pernottamento.
2° giorno: PACENTRO - CAMPO DI GIOVE - PESCOCOSTANZO - Prima colazione in hotel. Escursione intera
giornata con guida e pranzo in ristorante in corso d’escursione, a Pacentro, stupendo borgo del Parco Nazionale
della Majella tra “I Borghi più belli d’Italia”, caratterizzato
dalle alte torri dell’imponente castello Caldora-Cantelme.
La curiosità del paese e quella di aver dato i natali ai nonni della rock star Madonna. Proseguimento per Campo
di Giove, meta sciistica situata nel Parco Nazionale della
Majella e fortemente legata alle vicende del brigantaggio.
Proseguimento per Pescocostanzo, visita al centro storico
dotato di un rilevante patrimonio di monumenti rinascimentali e barocchi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: PARCO NAZIONE D’ABRUZZO - SCANNO - CIVITELLA ALFEDENA - Prima colazione in hotel. Escursione nel Parco Nazionale d’ Abruzzo. Pranzo in
ristorante in corso d’escursione. Sosta a Scanno dove si
arriva attraverso un paesaggio unico caratterizzato dalle
suggestive “Gole del Sagittario”. Visita al centro storico
con guida , considerato tra i più caratteristici della regione
e ai suoi monumenti. Il paese conserva intatti usi e costumi della tradizione abruzzese. Proseguimento per il Parco
Nazionale d’Abruzzo. Sosta a Civitella Alfedena, centro
pilota del parco e valido esempio di sviluppo dell’ecoturismo.Proseguimento per Pescasseroli, visita al centro storico. Rientro in hotel Cena e pernottamento.
4° giorno: L’AQUILA - Prima colazione in hotel. Escursione a L’Aquila. Arrivo nel capoluogo di regione e visita
dei monumenti che sono tornati al loro antico splendore
dopo il terremoto del 2009: piazza Duomo, La Fontana
delle 99 Cannelle, la chiesa S. Maria di Collemaggio, chiesa di San Bernardino da Siena, visita esterna al Castello
Cinquecentesco. Interessante vedere l’imponente recupero del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Supplemento singola € 120
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma con bevande,
Visite guidate come da programma, Accompagnatore
Auricolari € 12

Cod. 22078

PUGLIA - MATERA
CASTEL del MONTE
TRANI • LECCE
OSTUNI • BARI
POLIGNANO a MARE
ALBEROBELLO
24/28 Agosto •€ 640

1° giorno: CASTEL DEL MONTE - TRANI - Partenza al
mattino. Pranzo libero. Arrivo a Castel del Monte e sosta
fotografica. Il castello è costruito direttamente su un banco
roccioso, universalmente noto per la sua forma ottagonale,
è stato fatto costruire da Federico II di Svevia. Al termine
proseguimento per Trani. Visita libera della cittadina famosa
per la sua Cattedrale sul mare. Trasferimento in Hotel (Quattro Stelle zona Gioia del Colle). Cena e pernottamento.
2° giorno: POLIGNANO A MARE - BARI - Prima colazione in hotel. Al mattino passeggiata a mare a Polignano,
paese che diede i natali a Domenico Modugno, il cui nucleo
più antico sorge su uno sperone roccioso a strapiombo sul
mare Adriatico. Proseguimento verso Bari. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida e visita città, Bari vecchia, e la
Basilica di San Nicola, la Cattedrale di San Sabino, il Castello Normanno-Svevo e un’infinità di altre chiese e palazzi
interessanti dal punto di vista storico-architettonico. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: MATERA - Prima colazione in hotel. Partenza

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

Viaggi in Pullman

Viaggi in Pullman

Estate / Autunno
2022

Supplemento singola € 120
Hotel Quattro Stelle, pasti come da programma con bevande,
Visite guidate come da programma, Accompagnatore
Ingressi: Matera casa rupestre e Chiesa € 4.50
Auricolari € 15

Cod. 22079

POMPEI
COSTIERA AMALFITANA
NAPOLI
30 Ottobre/1 Novembre •€ 500

1° giorno: POMPEI - Partenza al mattino. Pranzo libero.
Arrivo a Pompei e visita gudata degli Scavi Archeologici,
ovvero della straordinaria testimonianza di ciò che resta
dell’antica città di Pompei ricoperta da lava e lapilli a seguito della devastante eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Al
termine trasferimento in hotel (Quattro Stelle, ubicato in
provincia di Napoli). Cena e pernottamento.
2° giorno: COSTIERA AMALFITANA - Prima colazione
in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata in battello
dell’incantevole costiera Amalfitana. Ammireremo Positano,
con la parrocchiale di S. Maria Assunta e le tipiche abitazioni mediterranee, ed Amalfi, l’antica Repubblica Marinara,

con il Duomo ed il Chiostro. Pranzo in ristorante a base di
pesce. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. Nota: in caso
di condizioni metereologiche avverse, il tour della Costiera sarà
realizzato con minibus. A Positano è prevista la sosta panoramica.
3° giorno: NAPOLI - Prima colazione in hotel. Napoli e

visita guidata dei più celebri monumenti: Castel dell’Ovo,
Maschio Angioino, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, Galleria
Umberto I°. Ci addentreremo nei vicoli dei quartieri spagnoli per ammirare i murales soprattutto quello di Maradona. Pranzo libero con possibilità di mangiare nella zona di
Spaccanapoli tipo street food. Nel pomeriggio partenza per
il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 70
Hotel Quattro Stelle, pasti come da programma con bevande,
Crociera in Costiera Amalfitana, Visite guidate come da
programma, Accompagnatore
Ingressi: Pompei € 14,50
Auricolari € 9
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Soggiorni

Estate / Autunno
2022

Cod. 22080
Cod. 22081
Cod. 22082

Soggiorno mare
a TORTORETO LIDO
con escursioni

23/30 Luglio •€ 1.060
30 Luglio/6 Agosto •€ 1.150
27 Agosto/3 Settembre •€ 1.010
1° giorno: CIVITELLA DEL TRONTO - Partenza al matti-

no. Pranzo libero. Arrivo a Civitella del Tronto, incontro con
la guida e visita. Dominata da una delle fortezze più grandi
d’Europa posta in posizione panoramica. Il paese è disteso ai piedi della stessa fortezza ed ha mantenuto intatto il
suo impianto urbanistico seicentesco. Trasferimento in hotel
(Quattro stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno: SCANNO - SULMONA - Prima colazione in
hotel. Costeggiando il Lago di Scanno, nelle cui acque cristalline si specchiano le montagne circostanti, si giungerà
nel borgo di Scanno. Visita guidata del centro storico, tra
i più belli e meglio conservati della regione. Pranzo tipico.
Proseguimento per Sulmona. Vedremo, con l’aiuto della
guida, la Cattedrale di S. Panfilo, il complesso dell’Annunziata (esterni), Piazza XX Settembre con la statua di Ovidio,
Piazza Garibaldi e l’acquedotto romano. Al termine, rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: ATRI - Pensione completa in hotel. Giornata a
disposizione per relax sul mare nello stabilimento convenzionato con l’hotel. Al mattino possibilità di prendere parte
all’escursione facoltativa ad Atri, importate centro turistico abruzzese. E’ compresa una degustazione di liquirizia. Costo dell’escursione, da acquistare all’atto della prenotazione del viaggio € 25 a
persona.
4° giorno: L’AQUILA - Prima colazione in hotel. Parten-

za per L’Aquila. Con la guida effettueremo una panoramica
dei più significativi monumenti: la basilica di Santa Maria
di Collemaggio, la basilica di San Bernardino da Siena, la
fontana delle 99 Cannelle, l’imponente Castello Spagnolo
del XVI secolo e la splendida Piazza del Duomo. Al termine,
proseguimento per il Parco Nazionale del Gran Sasso fino a
Campo Imperatore, vastissimo altopiano situato a 1600 me-
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tri di altezza, reso celebre dal fatto che è stato scelto come
set di film western per i suoi incomparabili scenari. Nei vecchi saloon dei film western si consumerà il pic-nic secondo il
menù della tradizione. Al termine dell’escursione, rientro in
hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: PESCARA - Prima colazione in hotel. Giornata
a disposizione per relax sul mare nello stabilimento convenzionato con l’hotel. Al mattino possibilità di prendere parte all’escursione facoltativa a Pescara, la più importate città d’Abruzzo.
Costo dell’escursione, da acquistare all’atto della prenotazione
del viaggio € 25 a persona.
6° giorno: ASCOLI PICENO - Prima colazione in hotel.

Al mattino visiteremo Ascoli Piceno, considerata la più bella
città delle Marche. La guida ci condurrà alla scoperta dei
suoi tesori: Piazza dell’Arringo – con i Palazzi del Comune,
dell’Arringo, quello Arcivescovile, il Duomo, il Battistero e
Palazzo Panichi, sede del Museo Archeologico. Rientro in
hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernottametno in hotel.
7° giorno: ISOLE TREMITI - Pensione completa in hotel.
Giornata a disposizione per relax sul mare nello stabilimento convenzionato con l’hotel. Possibilità di prendere parte all’escursione facoltativa alle Isole Tremiti. Visita guidata dell’isola di
San Nicola. A seguire, giro in barca attorno all’isola di San Domino
e San Nicola. Pranzo al cestino fornito dall’hotel. Costo dell’escursione, da acquistare all’atto della prenotazione del viaggio: € 90
a persona.
8° giorno: RIVIERA DEL CONERO - Prima colazione in

hotel. Partenza per la marchigiana Riviera del Conero. Incontrata la guida, visiteremo il borgo di Sirolo, con i vicoli
tipici che si snodano nel centro storico medievale, mozzafiato è il panorama sul mare. Trasferimento a Numana, altro
borgo però più piccolo, con le antiche case di pescatori,
situato in posizione strategica sul promontorio del Cornero.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo
in serata.
Supplemento singola € 165
Hotel Quattro Stelle, pasti come da programma con
bevande, Visite guidate come da programma, servizi a mare,
Accompagnatore

Soggiorni

Soggiorni

Estate / Autunno
2022

Cod. 22083
Cod. 22084
Cod. 22085

Soggiorno montagna
VAL di FASSA CANAZEI
CAMPITELLO
con escursioni
24/31 Luglio •€ 1.080
31 Luglio/7 Agosto •€ 1.140
21/28 Agosto •€ 1.140

1° giorno: CANAZEI O CAMPITELLO - Partenza al mat-

tino. Pranzo libero. Arrivo a Canazei o Campitello e sistemazione in hotel (Tre stelle). Tempo a disposizione per una
prima passeggiata alla scoperta della cittadina. Cena e pernottamento in hotel. Serata con intrattenimento.
2° giorno: LAGO FEDAIA - MARMOLADA - Pensione completa in hotel. Partenza ed attraversando il Passo
Fedaia, giungeremo al Lago Fedaia e rimarremo incantati
dall’immagine del possente massiccio della Marmolada che
si specchia nelle acque cristalline. Rientro in hotel. Pomeriggio a disposizone per relax e passeggiate. Pernottamento in
hotel. Serata con intrattenimento.
3° giorno: SANTUARIO DI PIETRALBA - LAGO DI CAREZZA - Pensione completa in hotel. Al mattino escursione
al Santuario di Pietralba ed al Lago di Carezza. Il santuario
è stato costruito nel 1553 per venerare la vergine Maria che
apparve a Leonardo Weibensteiner guarendolo dalla sua
malattia. Il lago di Carezza è incastonato nella fitta foresta
ai piedi del Latemar ed è celebre per i meravigliosi colori.
Rientro in hotel. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel. Serata di intrattenimento presso il Gran Tobia’ Taverna
Teater di Canazei.
4° giorno: CANAZEI - Pensione completa in hotel. Giornata libera dedicata alle passeggiate nei dintorni della località. Polentata presso il Fassa Park di Canazei. Possibilità di
effettuare l’escursione facoltativa al Museo Ladino a Vigo di
Fassa alla scoperta della storia ladina e delle sue tradizioni.
Serata con intrattenimento.
5° giorno: CANAZEI - Pensione completa in hotel. Giornata libera. Possibilità di prendere parte alla facoltativa

escursione ad Ortisei, una delle più importanti ed animate
località turistiche della Val Gardena, ubicata tra il Sella ed il
Sassolungo.
6° giorno: PASSO PORDOI - Prima colazione in hotel.
Al mattino escursione al Passo Pordoi con possibilità di usufruire (facoltativamente) della cabinovia per raggiungere il
Sasso Pordoi da cui ammirare uno degli scenari più suggestivi dell’alpeggio dolomitico. Rientro in hotel Pomeriggio
libero. Pernottamento in hotel. Serata con intrattenimento.
7° giorno: MOENA - VAL DI FASSA - Pensione completa in hotel. Al mattino avremo modo di scoprire Moena,
capoluogo della Val di Fassa, elegante stazione turistica invernale ed estiva. Da non perdere la chiesetta medievale di
S. Volfango al cui interno si trovano affreschi quattrocenteschi. Rientro in hotel. Pomeriggio libero . Pernottamento in
hotel. Serata con intrattenimento.
8° giorno: TRENTO - Prima colazione in hotel. Partenza
per Trento. Tempo libero per una passeggiata nel pregevole centro storico. Pranzo libero. Al termine partenza per il
rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 125
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma con bevande,
Visite guidate come da programma, Accompagnatore

Hotel Tre stelle facente parte della storica associazione alberghiera Union Hotels Canazei, dotato di numerosi confort. Il nome dell’albergo e la località in cui è ubicato – ossia
Canazei oppure Campitello - saranno comunicati prima della partenza. Viene offerta una cucina curata e variegata con
piatti tipici della tradizione trentina, tirolese e ladina oltre
che italiana. E’ previsto un programma settimanale di intrattenimento che si svolgerà sia nell’hotel in cui saremo alloggiati che in altri hotels convenzionati come pure nel Pub
Kaiserkeller di Canazei. Sono comprese pure una polentata
nel Fassa Park di Canazei, una serata speciale presso il Gran
Tobia’ Taverna Teater di Canazei (incluso trasferimento se
necessario) e la Fassa Card che da diritto a sconti negli esercizi convenzionati.
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Soggiorni

Soggiorni

Estate / Autunno
2022

Cod. 22086

Soggiorno montagna
VALLE AURINA
VAL PUSTERIA
con escursioni
30 Luglio/6 Agosto •€ 1.080

1° giorno: BRESSANONE - CAMPO TURES - Partenza
al mattino. Arrivo a Bressanone e pranzo libero. Tempo
libero per la visita della cittadina. Trasferimento in Hotel.
Sistemazione Cena e pernottamento.
2° giorno: CASTELLO TAUFERS - Pensione completa in
hotel. Al mattino tempo libero per passeggiate. Al pomeriggio visita guidata al Castello Taufers, uno dei più belli
dell’Alto Adige, con 20 ambienti ammobiliati con mobili
originali. Pernottamento in hotel.
3° giorno: LAGO DI BRAIES - Prima colazione in hotel.
Mattino escursione al Lago di Braies, delizioso lago alpino,
dove i fitti boschi e le cime che lo circondano si riflettono
nell’acqua verde smeraldo. Pranzo cestino dell’hotel. Proseguiamo per Ponticello da dove si potrà proseguire con
bus navetta (facoltativo) o a piedi per Prato Piazza Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: VALLE ANTERSELVA - Pensione completa in
hotel. Al mattino tempo libero per passeggiate. Al pomeriggio escursione alla Valle Anterselva con un bellissimo
sentiero che conduce lungo le rive del Lago di Antereselva. Rientro in hotel. Pernottamento.
5° giorno: CORTINA - Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cortina. Facoltativo, salita con la funivia
al rifugio Faloria da dove si ammira un panorma mozzafiato. Pranzo cestino dell’hotel. Rientro in hotel con sosta a
San Candido con il suo centro storico pedonale circondata
dalle cime maestose del gruppo Baranci. Cena e pernottamento.
6° giorno: SAN CANDIDO - LIENZ - Pensione completa in hotel. Escursione facoltativa, per chi lo desidera con
le biciclette da San Candido a Lienz, rientro in pullman.
Rientro in hotel. Pernottamento.
7° giorno: CAMPO TURES - Pensione completa in hotel. Intera giornata libera per relax o passeggiate.
8° giorno: BRUNICO - Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con sosta a Brunico. Pranzo libero. Al
termine partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Supplemento singola € 180
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma con bevande,
Escursioni come da programma, Accompagnatore
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Hotel Mair
La struttura a tre stelle dispone di 29 confortevoli camere e
suite con balcone. Circondato da prati, con vista sul Castello
di Tures, la chiesa di S. Valpurga e i ghiacciai delle Alpi Zillertal,
l’Hotel Mair è la base ideale per una vacanza rilassante e attiva
nella regione turistica della Valle di Tures e Aurina.
Le camere sono caratterizzate da pavimenti in moquette e mobili in legno chiaro, le sistemazioni sono dotate di TV satellitare, frigorifero e bagno privato con set di cortesia. Su richiesta
è disponibile anche un asciugacapelli. offre una sauna e un
bagno turco a uso gratuito. Provvisto di una terrazza e aperto
a pranzo e a cena, il ristorante della struttura serve piatti della
cucina tirolese e mediterranea. Il Mair Hotel vanta inoltre un
grande giardino, e una terrazza solarium attrezzata, dove potrete rilassarvi in estate ammirando il paesaggio alpino.

Cod. 22087
Cod. 22088

Soggiorno mare
GATTEO MARE

31 luglio/7 Agosto •€ 515
27 Agosto/3 Settembre •€ 515
1° giorno: GATTEO MARE - Partenza al mattino. Arrivo
a Gatteo mare. Pranzo in hotel. Sistemazione presso l’hotel Atlantic. Cena e pernottamento.
2/7° giorno: GATTEO MARE - Pensione completa in
hotel con bevande. Servizio spiaggia incluso. L’hotel Atlantic si trova in paese. Con passione, da oltre 20 anni,
vengono accolti gli ospiti con il sorriso facendoli sentire
come a casa loro. Dispone di ristorante con colazione
pranzo e cena, buffet assortito di verdure e contorni. Camere dotate di piccolo balcone, tv lcd 28 pollici, cassaforte, climatizzatore indipendente, telefono, wifi gratuito,
asciugacapelli, bagno privato con box doccia e frigorifero
su richiesta. Dispone inoltre di climatizzatore in tutti gli
ambienti, piscina con angolo idromassaggio, wifi gratuito,
ascensore, parcheggio privato gratuito, animazione a cura
del Gatteo Mare Village, biciclette a disposizione, piccola
area giochi per bambini.
8° giorno: SAN MARINO - RIENTRO - Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per San Marino.
Tempo libero per la visita e il pranzo libero. Al termine
partenza per il rientro. Arrivo nel tardo pomeriggio.

Supplemento singola € 140
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma con bevande,
Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio ogni due persone)
* Il viaggio è previsto senza accompagnatore, sarà presente
durante i transfer

Cod. 22089

Soggiorno mare
PUGLIA
RODI GARGANICO
con escursioni
17/24 Settembre •€ 810

1° giorno: RODI GARGANICO - Partenza al mattino.

Pranzo libero. Arrivo a Rodi Garganico. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: RODI GARGANICO - Pensione completa in
hotel. Intera giornata libera per relax sul mare o per visiare
Rodi Garganico.La spiaggia di Rodi Garganico (o sarebbe
meglio dire le spiagge) sono tra le peculiarità più apprezzate. Rodi Garganico è infatti dotata di una lunga distesa di
spiaggia sabbiosa che si affaccia sul mare Adriatico. Essa si
divide per versante, da qui i nomi delle due “spiagge” di
Levante e di Ponente. Entrambe le spiagge sono costituite
da sabbia finissima, e, insieme al fondale del mare che digrada lentamente.
3° giorno: VIESTE - Pensione completa in hotel. Mattina
libera per relax sul mare. Dopo pranzo per chi lo desidera
ecsrsione a Vieste Il paese possiede un pittoresco borgo
medievale che si inerpica per stretti vicoli ed è costituito
da case bianche, unite da archi di contrafforte molto suggestivi.
4° giorno: PESCHICI - Pensione completa in hotel. Mattina a disposizione per relax sul mare. Dopo pranzo per chi lo
desidera escursione a Peschici ll centro storico è tipico per
i numerosi vicoli e le case bianche, di evidente stile mediterraneo, scavate in parte nella roccia ed oggi arricchite con
le caratteristiche porte blu; nel centro storico si susseguono

suggestive botteghe artigianali, negozi di ogni tipo
5° giorno: ISOLE TREMITI - Pensione completa in hotel.
Giornata a disposizione per relax sul mare oppure escursione

Soggiorni

Soggiorni

Estate / Autunno
2022

facoltativa in battello alle isole Tremiti, nel mezzo del mare adriatico, a 10 miglia dalla costa garganica, affiorano le isole Tremiti, un
concentrato di bellezza costituito da rocce, dirupi, grotte, calette,
scogli e faraglioni, Euro 85.
6° giorno: VICO GARGANO - Pensione completa in ho-

tel. Mattina libera per relax. Pomeriggio escursione a Vico
del Gargano, che sorge invece nell’entroterra, su di un colle
tra mare e foresta. Il paese sorge nelle vicinanze della famosa Foresta Umbra.
7° giorno: RODI GARGANICO - Pensione completa in
hotel. Intera giornata libera per relax sul mare.
8° giorno: RIENTRO - Prima colazione in hotel. Partenza
per il rientro. Pranzo libero. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 140
Hotel Tre Stelle a Rodi Garganico, pasti come da programma
con bevande, Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio ogni
due persone), Accompagnatore
L’hotel, Tre Stelle è situato in pieno Centro è dotato di tutti
i migliori comfort per rendere la tua vacanza sul Gargano in
Puglia rilassante e divertente. Dotato di una comoda piscina
interna al complesso, l’hotel dispone di spiaggia privata – raggiungibile tramite comodo servizio navetta messo a disposizione degli ospiti – attrezzata con bar, ristorante e attività varie da
svolgere sulla spiaggia e in mare.Tutti gli ambienti comuni e le
camere sono dotate di climatizzazione. Meritevole di nota la
cucina del nostro ristorante, dove oltre che ad abbondanti colazioni, potrete gustare i piatti tipici del Gargano e della Puglia.
Camere in corpo centrale o dependace.
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Viaggi in Aereo

Viaggi in Aereo

Estate / Autunno
2022

Cod. 22090

LONDRA

17/21 Agosto •€ 830
1° giorno: PISA - LONDRA - Ritrovo in aeroporto a Pisa
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con l’accompagnatore. Partenza con volo Easyjet delle ore
9.40. Arrivo a Londra Luton alle ore 11.00 e trasferimento
in bus in centro; pranzo libero. Al termine incontro con la
guida, inizio della visita della città in bus. Vedremo tutte le
zone più caratteristiche e vibranti della capitale inglese. Al
termine della visita sistemazione in hotel. Cena in pub e
pernottamento.
2° giorno: LONDRA - Prima colazione. Pranzo libero. Intera giornata visita di Londra utilizzando i mezzi pubblici con
l’accompagnatrice. Al mattino visita di Piccadillly, Trafalgar
e Covent Garden per poi proseguire con la National Gallery
(ingresso gratuito). Dopo pranzo proseguiremo con Buckingham Palace, termineremo la giornata con una passeggiata
al crepuscolo da Stouthbank fino alla Tate per salire sulla
terrazza panoramica (gratuita). Cena in pub e pernottamento.
3° giorno: LONDRA - Prima colazione. Mattinata (ingresso non incluso) visita del museo delle cere più famoso al
mondo, Madame Tussaud. Dalle superstar cinematografiche alle icone storiche, leader mondiali e leggende dello
sport, Madame Tussauds presenta oltre trecento figure di
cera sparse in 14 zone interattive. Pranzo libero. Proseguimento con la visita di Londra con gli esterni del Big Ben,
Abbazia di Westminster, Westminster Bridge. Cena in pub

e pernottamento.
4° giorno: LONDRA - Prima colazione. Pranzo libero.
Escursione facoltativa in treno per Windsor Euro 45 da prenotare alla conferma del viaggio. Windsor è la seconda residenza

ufficiale della regina di Inghilterra. Windsor Castle detiene
anche un altro primato di notevole importanza: è infatti
il castello più grande e più antico d’Europa che è ancora
operativo. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Londra
e tempo libero per shopping in Oxford street. Cena presso
l’Hard Rock Cafe‘. Pernottamento in hotel.
5° giorno: LONDRA - PISA - Prima colazione. Pranzo libero. Al mattino visita dei mercatini storici: il primo mercatino che visiteremo è quello Camden Town, il mitico quartiere
punk di Londra, Camden va esplorata tutta perdendosi tra
le varie stradine ricche di negozi di ogni tipo. Proseguimento con i meravigliosi mercatini di Notting Hill gate Il mercato ti catapulta nella Londra del vintage. Pranzo libero. In
tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con volo
Easyjet delle ore 17.40 con arrivo a Pisa alle ore 20.50.
Supplemento singola € 120
Tasse aeroportuali € 35
Assicurazione annullamento viaggio € 40
Supplemento baglio in stiva 20 kg € 60
Volo aereo a/r da Pisa Gatwick con Easyjet, 1 bagaglio a
mano di 8 kg, Hotel Tre Stelle, Tre cene in pub, Una cena o
pranzo all’Hard Rock Cafe, Visita guidata di Londra in bus,
Accompagnatore

Cod. 22091

Tour SICILIA

Catania•Etna•Siracusa•Noto
Ragusa•Modica•Scicli
Piazza Armenia•Agrigento•Erice
Macari•Palermo• Monreale
28 settembre /3 Ottobre •€ 930

1° giorno: FIRENZE - CATANIA - ETNA - Partenza con

volo Vueling alle ore 6.45 da Firenze con arrivo a Catania
alle ore 8.20. Incontro con il bus e guida. Partenza alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. Visita al
‘crateri silvestri’ con vulcani ormai inattivi circondati da colate laviche più recenti. Proseguimento per Catania e visita
del centro storico, reso unico e affascinante per il suo splendido barocco e dall’utilizzo di pietra lavica e calcare. Pranzo
libero. Trasferimento in hotel (Tre/Quattro Stelle). Cena e
pernottamento.
2° giorno: SIRACUSA - NOTO - Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Siracusa ed alla ridente
siola di Ortigia. Dal Duomo e l’omonima e teatrale piazza
ci inoltreremo per le sue splendide viuzze. Pranzo libero.
Partenza per Noto conosciuta come il Giardino di Pietra,
chiaro esempio di fiorita architettura settecentesca rende
Noto città barocca per antonomasia. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
3° giorno: RAGUSA - MODICA - SCICLI - Prima colazione in hotel. Partenza per Ragus, cittadina tardo barocca
adornata da suoi floreggianti giardini e le sfarzose chiese
barocche. Ad Ibla sembra quasi come se il tempo si fosse
fermato. Pranzo libero. Proseguimento per Modica, visita
della città dalle cento Chiese e del cioccolato. La cittadina
potrebbe assomigliare ad uno splendido presepe. Proseguimento per Scicli, la splendida cittadina raccontata dalla
penna di Camilleri offre un miscuglio tra sacro e profano.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, visita della Villa Romana del Casale, una villa appartenuta ad
un patrizio romano che mostra i suoi lussuosi pavimenti in
mosaico raffiguranti scene di caccia e mitologiche, proseguimento per Marsala. Pranzo libero. Proseguimento verso
Agrigento e visita della famosa, spettacolare, unica Valle dei
Templi. Al termine proseguimento attraverso Castelvetrano
per la zona di Selinunte/Mazara del Vallo. Sistemazione in
hotel (Tre/Quattro Stelle). Cena e pernottamento.
5° giorno: ERICE - SCOPELLO - PALERMO/TOUR MAKARI - Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Erice,
vista del borgo medievale fra i più belli d’Italia dove passeggeremo tra arte e storia. Attraverseremo il litorale di Makari,
sede della fiction di Rai 1 e San Vito Lo Capo, proseguimento con il Baglio di Scopello, antico borgo contadino. Pranzo
libero. Nel pomeriggio arrivo a Palermo (Hotel Tre/Quattro
Stelle). Cena e pernottamento.
6° giorno: PALERMO - MONREALE - FIRENZE - Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Palermo. La città
conserva monumenti del periodo arabo-normanno tra cui
la bellissima Cattedrale, non mancherà la visita al mercato
del Capo. Proseguimento per Monreale e visita del Chiostro
dei Benedettini. Al termine trasferimento in aereoporto e
partenza con volo Vueling alle ore 17.25 per Firenze, arrivo
ore 18.50.

Viaggi in Aereo

Viaggi in Aereo

Estate / Autunno
2022

Supplemento singola € 160
Tasse aeroportuali € 40
Assicurazione annullamento viaggio € 50
Volo aereo a/r da Firenze, 1 bagaglio in stiva di 20 kg, Hotel
Tre/Quattro Stelle, Pasti come da programma, Visite guidate
come da programma, Accompagnatore
Ingressi: Piazza Armerina € 10 Agrigento € 12 Monreale € 4
Auricolari € 18
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Cod. 22011
Cod. 22093

ISOLA di PROCIDA
2/3 Aprile •€ 260
15/16 Ottobre •€ 250

1° giorno: ISOLA DI PROCIDA - Partenza al mattino.

Soste lungo il percorso. Arrivo a Napoli. Pranzo libero.
Con l’aliscafo raggiungeremo l’Isola di Procidaì. Le persone che arrivano a Procida si accorgono subito di posare i
piedi su un fazzoletto di terra dalla forma inconsueta, che
non supera i cento metri d’altezza e dalla natura spiccatamente vulcanica. All’arrivo con i micro taxi andremo subito
in Hotel a Marina di Chiaiolella dove verranno assegnate
le camere, subito dopo la guida ci aspetterà per iniziare
un percorso meraviglioso che parte dal ns. Hotel fino al
Porto visitando la spiaggia della Chiaia, la Corricella fino a
Torre Murata. Lunghezza percorso circa 6 km. Al termine rientro in hotel con i mezzi pubblici. Cena in ristorante,
pernottamento in hotel.
2° giorno: ISOLA DI PROCIDA - Prima colazione in
hotel. Incontro con la ns. guida e partenza alla scoperta
della parte rimanente dell’Isola. Inizieremo percorrendo il
ponte che collega l’Isola con l’Isola di Vivara ( non accessibile) proseguiremo poi ammirando i Faraglioni di Procida
fino ad arrivare alla spiaggia ‘Pozzo Vecchio’, resa famosa
dal film Il Postino con Massimo Troisi. Proseguiremo il percorso fino ad arrivare al porto. Lunghezza percorso circa
6 km. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio ripresa dell’aliscafo e rientro a Napoli. Arrivo e partenza per il rientro.
Supplemento singola € 40
Viaggio in pullman, Hotel Tre Stelle a Procida, pasti come
da programma con bevande, Guida locale, Aliscafo a/r
per l’Isola di Procida, Trasferimento con microtaxi in hotel,
Trasferimento bagagli al porto, Accompagnatore

Cod. 22094

CINQUE TERRE
MONTEMARCELLO LERICI
MANAROLA
MONTEROSSO
21/22 Maggio•€ 185

1° giorno: MONTEMARCELLO - LERICI - Partenza al
mattino. Arrivo a Montemarcello che dal 2006, fa parte del
circuito dei borghi più belli d’Italia. Il paese sorge a 266
metri sul livello del mare e può vantare una meravigliosa vista panoramica sull’intera val di Magra, il sottostante
golfo dei poeti e le Alpi Apuane. Il promontorio del Caprione è l’ideale punto di partenza per molte escursioni:
tradizione, natura e storia si fondono armoniosamente.
Attraverseremo piccoli borghi storici e paesi fantasma incorniciati dallo splendido golfo dei poeti fino a giungere
a Lerici. Pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita
del paese. Lunghezza percorso circa 8 km. Partenza per
La Spezia, sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2° giorno: MANAROLA - MONTEROSSO Prima colazione in hotel partenza in treno per Manarola. Siamo nel
cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre e nostro
obiettivo sarà raggiungere a piedi il Gigante di Monterosso. Una passeggiata indimenticabile tra querce, eriche,
cespugli di ginestre e ginepri, la vegetazione è molto varia
e i saliscendi piuttosto impegnativi ma i paesaggi sono
tra i più belli e suggestivi del nostro paese. Pranzo libero.
Lunghezza percorso circa 12 km. Tempo a disposizione
per la visita di Monterosso. Nel pomeriggio partenza per
il rientro. Arrivo in serata.

Supplemento singola € 35
Viaggio in pullman, Hotel Tre Stelle, pasti come
da programma con bevande, Biglietto del Treno,
Accompagnatore/Guida GAE

Cod. 22095

LAGO di GARDA
GARDA
SANTUARIO MADONNA
della CORONA
25/26 Giugno•€ 210

1° giorno: GARDA - Partenza al mattino. Arrivo a Garda
, tempo libero per passeggiata lungo lago, oppure per visitare il piccolo centro pieno di negozi e ristoranti. Pranzo
libero. Dopo pranzo inizio escursione guidata, semplice ad
anello alla Rocca di Garda, partendo dal centro di Garda il
sentiero prima nel bosco e poi attraverso dei gradoni arriva alla sommità per giungere poi attraverso i prati al punto
panoramico con una grandiosa vista sul golfo di Garda. Lunghezza percorso 9 km. Rientro a Garda. Cena e pernotta-
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mento in hotel.
2° giorno: SANTUARIO MADONNA DELLA CORONA - Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a
Spiazzi ed inizio escursione guidata ad anello con ponte Tibetano sul Vajo dell’Orsa. Il sentiero inizia con la successione di ampi gradoni presto sfociante in un suggestivo passaggio incastonato tra bianche rocce granitiche. Troveremo
diversi punti panoramici, con un’incantevole visuale .Attraverseremo il ponte tibetano costruito proprio per agevolare
gli escursionisti. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Al rientro
tempo libero per la visita del santuario della Madonna della Corona , suggestivo e costruito sulla roccia. Lunghezza
percorso circa 10 km. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 40
Viaggio in pullman, Hotel Tre Stelle, pasti come da
programma con bevande, Guida/Accompagnatore

Cod. 22096

Cammino
di SAN BARTOLOMEO
FIUMALBO
CUTIGLIANO • PITEGLIO
23/24 Luglio•€ 175

1° giorno: FIUMALBO - CUTIGLIANO - Partenza al mattino. Arrivo a Fiumalbo. Pranzo libero al sacco.Partenza dal
suggestivo centro di Fiumalbo e dopo aver attraversato un
reticolo di piccole stradine lastricate in pietra, ci aspetta un
primo breve tratto in salita che costeggia praterie e si inoltra
per boschi di maestosi castagni, faggi e abeti. Attraverso
la strada dell’Uccelliera, giungiamo all’Abetone. Attraversiamo piccoli centri abitati come La Secchia,Il Bicchiere e
Rivoreta fino ad arrivare a Cutigliano. Lunghezza percorso
circa 22 km. Qui ci aspetta il maestoso e signorile Palaz-

zo dei Capitani. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel
(Due/Tre Stelle).
2° giorno: CUTIGLIANO - PITEGLIO - Prima colazione
in hotel. A Cutigliano nei pressi della chiesa di San Bartolomeo, imbocchiamo la pianeggiante passeggiata di San Vito
per poi proseguire una volta arrivati in cima, verso le Torri di
Popiglio. Passeremo in mezzo alle due storiche e maestose
Torri di Popiglio che sovrastano la valle e da qui scendiamo, attraverso il sentiero del Pastore, nel centro di Popiglio.
Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Da Popiglio scendiamo
verso il Ponte di Campanelle o Ponte di Castruccio. Da qui
risaliamo fino al misterioso paese di Piteglio, arroccato in
posizione panoramica e strategica. Lunghezza percorso
circa 15 km. Fine del cammino. Tempo libero prima del
rientro. Partenza in pullman. Arrivo in serata.

Cammini
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Supplemento singola € 35
Viaggio in pullman, Hotel Due/Tre Stelle, pasti come da
programma con bevande, Accompagnatore/Guida GAE

Cod. 22097

Cammino TRENINO
del BERNINA
TIRANO • POSCHIAVO
ALP GUM
OSPIZIO BERNINA
PONTRESINA •ST. MORITZ
26/28 Agosto•€ 410

1° giorno: TIRANO - POSCHIAVO - Partenza al mattino.
Arriviamo a Tirano e pranzo libero. Al termine partenza con
il Trenino Rosso della Ferrovia Retica. Saliamo in treno da
Tirano fino a Miralago, direttamente sul Lago di Poschiavo,
da qui attraverso un facile sentiero prima lungo lago e poi
lungo valle raggiungiamo Poschiavo. Lunghezza percorso
circa 10 km. Tempo libero per la visita della cittadina. Rientro a Tirano con il treno. Cena e pernottamento in hotel
(Due/Tre Stelle).
2° giorno: ALP GUM - OSPIZIO BERNINA - MORTERASCH - Prima colazione in hotel. Al mattino presto partenza con il treno per Alpe Grum 2090, da dove attraverso
un sentiero ed accompagnati dal grandioso scenario dei
‘quattromila’ del Pizzo Bernina raggiungeremo il Passo Ber-

nina 2330 ed arriveremo alla stazione di Ospizio Bernina.
Lunghezza percorso 5 km. Pranzo al sacco fornito dall’Hotel. Ripresa del treno fino a Morteratsch dove con una facile
passeggiata di un’ora si arriva ai piedi di uno dei ghiacciai
più spettacolari e facilmente accessibili dell’intero arco alpino. Percorso circa 4 km. Riprendiamo quindi il treno ed in
pochi minuti siamo a Pontresina. Cena e pernottamento in
hotel (Due/Tre Stelle).
3° giorno: PONTRESINA - ST. MORITZ - GIARDINO
DEI GHIACCIAI - Prima colazione in hotel. Pontresina si
trova in Val Roseg, nel cuore del gruppo montuoso del Bernina. Passeggiando per lo Stazersee (lago di Staz) arrivamo
a piedi St. Moritz. Lunghezza percorso 9 km circa. Tempo
libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio rientro a Tirano
con sosta a Cavaglia per la visita del ‘Giardino dei Ghiacciai”, una foresta che conserva testimonianze interessanti e
molto evidenti dell’attività dei ghiacciai nell’ultima grande
glaciazione. Lunghezza percorso 2 km. Terminata l’escursione rientriamo a Tirano. Ripresa del pullman e partenza
per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 90
Viaggio in pullman, Hotel Due/Tre Stelle, pasti come da
programma con bevande, Biglietto del Trenino del Bernina,
Accompagnatore/Guida GAE
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Cod. 22098

L’AQUILA
SANTO STEFANO
di SESSANIO
ROCCA CALASCIO
17/18 Settembre•€ 230

1° giorno: L’AQUILA - Partenza al mattino. Pranzo libero. Arrivo a L’Aquila e visita città con guida, naturalente a
piedi. Oggi,la città è un araba fenice, che, ostinatamente
sta rinascendo dalle macerie del 6 aprile 2009. I luoghi
di maggiore interesse turistico. Il centro storico, la Fontana delle 99 cannelle, la Basilica di Santa Maria Maggiore,
la Basilica di San Bernardino da Siena, il Forte Spagnolo,
(solo esterno) e la Fontana Luminosa. Sistemazione in hotel (Tre Stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno: SANTO STEFANO SESSANIO - ROCCA
CALASCIO - Prima colazione in hotel.Partenza per Santo
Stefano Sessanio che dista 30 km dal capoluogo abruzzese. Breve tempo a disposizione per passeggiare e visitare
il borgo fra i più belli d’Italia, un cammeo incastonato tra i
monti. Partenza per il trekking per raggiungere Rocca Calascio e Calascio. Lunghezza percorso circa 6 km. che
dai 1215 m. s.l.m. ci portano ai 1465 m. S.L.M. Trekking
di grande valore paesaggistico e affascinante vista sulla
Rocca e la Chiesta a pianta ottagonale dedicata a Santa
Maria della Pietà. Il trekking si sviluppa in sentieri semplici e aperti con una ascesa importante. Il castello, utilizzato come punto d’osservazione militare, è fra i più alti
d’Italia. Passato il castello, si attraversa l’antico Borgo, per
scendere fino a Calascio dove ci fermiamo per il pranzo
in ristorante. Dopo pranzo, tempo a disposizione per una
passeggiata per il paese. Partenza per il rientro. Arrivo in
serata.

Supplemento singola € 40
Viaggio in pullman, Hotel Tre Stelle, pasti come da
programma con bevande, Visita guidata dell’Aquila,
Accompagnatore/Guida GAE

MEZZI
PROPRI

Cod. 22099

PIANOSA
L’isola del silenzio
1/4 Ottobre •€ 485

1° giorno: PIOMBINO - MARINA DI CAMPO
Ritrovo al porto di Piombino alle ore 10.30. Operazioni di
imbarco e partenza con traghetto alle ore 11.40 per Rio
Marina con arrivo alle ore 12.40. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio trasferimento privato presso il Parco Minerario
ed inizio del percorso trekking (circa 3 ore). Percorreremo
il cantiere delle Conche. All’interno della profonda escavazione a cielo aperto, delimitata ad est da una parete di
quarzite ed a ovest da calcare dolomitico, si è formato un
laghetto di colore rosso-bruno e dai riflessi violacei, le cui
acque sono estremamente ricche di sali di ferro (laghetto
rosso). Visita della Miniera di Rio Albano. Al termine trasferimento privato a Marina di Campo. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno: ISOLA DI PIANOSA - Prima colazione in
hotel. Alle ore 10.00 partenza con aliscafo per l’Isola di
Pianosa. Arrivo alle ore 10.45. Sistemazione all’Hotel Milena. Pranzo in ristorante. Possibilità di effettuare le attività
organizzate dall’Associazione Parco Nazionale Arcipelago
Toscano e/o attività balneari. Cena e pernottamento a Pianosa.
3° giorno: ISOLA DI PIANOSA - Pensione completa.
Giornata a disposizione per attività organizzate dall’Associazione Parco Nazionale Arcipelago Toscano e/o attività
balneari.
4° giorno: PIOMBINO - Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per attività organizzate dall’Associazione
Parco Nazionale Arcipelago Toscano e/o attività balneari.
Pranzo. Alle ore 14.10 partenza con il traghetto per Piombino. Arrivo alle ore 17.20.

A Pianosa la sistemazione in hotel è possibile solo in camere
doppie, triple e quadruple
Non è possibile la sistemazione in camera singola
Traghetti come da programma
Transfer privato indicato nel programma
Hotel tre stelle a Marina di Campo
Hotel Milena a Pianosa, pasti come da prpgramma con
bevande incluse
Biglietto d’ingresso aerea protetta Isola di Pianosa
Accompagnatore
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Parco Minerario (euro 5,00)
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Il punto di partenza dell’escursione, da raggiungere in
autonomia, verrà comunicato con foglio convocazione
Cod. 22100

Cod. 22101

Trekking letterario
VAL D’ORSIGNA

IL MULINACCIO
Tra storia e leggenda

Ritrovo ore 9.30. Pranzo al sacco. Attraversando questa
valle color smeraldo arriveremo lì dove ci si sente: ci si
sente lui: Tiziano Terzani, uno dei più grandi saggi del nostro secolo, ci si sente la nostra energia, ci si sente tanta
serenità, ci si sente in pace, con noi e con il mondo intero.
Tra una lettura e l’altra arriveremo “all’albero con gli occhi” che Terzani aveva portato dall’India e li aveva messi
all’albero per suo nipote, per potergli spiegare che l’albero ha vita. Mentre lasciava il suo corpo amava ripetere che
avrebbe fatto come il cucù, che canta solo per tre mesi ma
quando non canta non è detto che sia scomparso. Il cucù
è ancora nella valle. Lunghezza 10 km. Dislivello 456.

Ritrovo ore 9.30. Pranzo al sacco. Partenza da Santa Maria a
Marciola tra paesaggi rurali che hanno reso la nostra Toscana famosa in tutto il mondo, percorreremo lunghe strade
bianche attraversando vigneti e uliveti a perdita d’occhio:
equilibrio di colori e profumi. Fino a giungere il mulinaccio
che deve il suo nome dispregiativo alle diffuse leggende
che lo popolano di fantasmi. Il percorso a piedi si svolge
prevalentemente su strade bianche o sentieri boschivi privi
di tratti esposti, nell’aperta campagna fiorentina. Lunghezza 17 km. Dislivello 456.

Domenica 29 Maggio • € 25

Domenica 12 Giugno •€ 25

Cammini
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Accompagnatore/Guida GAE

Accompagnatore/Guida GAE
Cod. 22104

Cod. 22102
Cod. 22103

IN BUS

ISOLA DI GORGONA
Domenica 12 Giugno•€ 95
Domenica 11 Settembre•€ 95

Trekking letterario
MUGELLO
Comunità di BARBIANA
Domenica 26 Giugno •€ 25

Partenza al mattino. Arrivo a Livorno e imbarco sulla motonave. Dopo circa un’ora di navigazione arriveremo all’isola
di Gorgona, la più settentrionale e la più piccola fra le
isole dell’Arcipelago Toscano. Gorgona è un’isola-carcere
il cui contesto ambientale unico è lo scenario per un’eccezionale rapporto tra uomo e natura, che l’istituzione della
Colonia Penale Agricola ha preservato fino ad oggi grazie
a detenuti, agenti e biologi impegnati nella gestione di
laboratori specializzati. La possibilità esclusiva di visitare
Gorgona permetterà di cogliere tutti gli aspetti storici, naturalistici e di vita quotidiana del carcere con un’escursione
a piedi accompagnata dalle guide ambientali. Lunghezza
6 km. Pranzo al sacco. Rientro previsto nel pomeriggio,
imbarco sulla motonave e arrivo a Livorno. Partenza per il
rientro. Arrivo in serata.

Ritrovo ore 9.30. Pranzo al sacco. Un semplice percorso
ad anello per vedere i luoghi dove insegnava Don Milani
nella sua piccola comunità di Barbiana. Si parte dal paese di Vicchio salendo piacevoli colline ricche di natura
e architettura. L’itinerario parte da Vicchio, l’antico ponte
medievale di Montesassi, l’odierno Ponte a Vicchio che
attraversa il Fiume Sieve. Risalendo fino agli scavi etruschi di Poggio Colla, supera Monte Cucco e raggiunge S.
Martino a Scopeto e la sua omonima chiesa, fondata dal
1024. Infine, attraversando il Ponte di Luciano ci dirigiamo
alla meta finale di Barbiana, dove si trova l’omonima chiesa,divenuta famosa per gli insegnamenti di Don Lorenzo
Milani. Poco più a valle della chiesa è presente il cimitero
di Barbiana, con la tomba di Don Milani e dei suoi allievi,
come Michele Gesualdi che di recente si è riunito col suo
maestro. Durante la sosta per il pranzo a sacco letture su
Don Milani. Lunghezza 15 km. Dislivello 425.

Pullman, Traghetto A/R, Guida GAE/Accompagnatore

Accompagnatore/Guida GAE

L’autorità carceraria si riserva il diritto di non far entrare persone
con pendenze penali, l’agenzia non rimborserà la quota versata.

Cod. 22105

Trekking letterario
VALLE del BISENZIO
Ascoltando Malaparte
Domenica 10 Luglio • € 25

Ritrovo ore 9.30. Pranzo al sacco. Il monte Le Coste, comunemente detto Spazzavento, segna il confine tra le valli del
Bisenzio a levante e della Bardena a ponente e si congiunge, attraverso il poggio di Cerreto e la Collina, al monte Javello. La presenza della tomba di Malaparte è diventata così

naturale per gli abitanti di qui che invece dire: “andiamo
sullo Spazzavento”, dicono “si va da Malaparte”. L’identificazione del luogo con il personaggio è tanto più facile se
si pensa alle affinità tra il carattere controverso e inquieto
dello scrittore e la natura affascinante, perché selvaggia e
insolita, di questo colle incessantemente agitato dal vento. Le parole di Curzio ci accompagneranno tra un passo e
l’altro perché tutta la sua infanzia, la sua età più triste e più
felice è trascorsa qui, in questo paese di olivi, presso Prato.
Lunghezza 13 km. Dislivello 450.
Accompagnatore/Guida GAE
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Il punto di partenza dell’escursione, da raggiungere in
autonomia, verrà comunicato con foglio convocazione
Cod. 22106

Cod. 22107

VAL DI MERSE
CASTIGLION
CHE DIO SOL SA

IN BUS

Domenica 7 Agosto •€ 49

Partenza al mattino. Arrivo a Brenna piccolo borgo che,
secondo la leggenda, sarebbe stato fondato dal condottiero Brenno, capo dei Galli Senoni. Pranzo al sacco.
Siamo in provincia di Siena in un’area protetta. L’area racchiude un lungo tratto del fiume Merse, tra le località di
Brenna a nord e Monticiano a sud, il torrente Ricausa, una
buona parte del torrente Rosia e l’ultimo tratto del torrente La Gonna. L’energia idraulica derivante da questi corsi
d’acqua è stata utilizzata fin dal 1200 per la macinatura di
grano e di altri cereali, nonché per la lavorazione del ferro
e della lana. Faremo un’escursione alla scoperta di una
rigogliosa vegetazione riparia, con numerose specie minacciate in tutta Europa a causa della degradazione degli
ambienti fluviali. Una copertura forestale estesa e differenziata che, insieme al fiume e ai suoi affluenti, offre rifugio a
varie specie di uccelli e predatori. Dopo l’escursione tempo libero per un bagno nel fiume Merse. Rientro in serata.
Pranzo al sacco. Lunghezza 16 km. Dislivello 160.

Trekking letterario
PARCO LETTERARIO
POLICARPO PETROCCHI
Domenica 31 Luglio •€ 35

Ritrovo ore 9.30. Una fitta rete di mulattiere e antichi tratturi ci consentiranno di attraversare castagneti e boschi in
quello che è diventato il Parco letterario dedicato a Policarpo Petrocchi. Partiremo da “…un paesucciaccio situato
sui monti, in una posizione bellissima, a mezzogiorno. Due
catene di poggi gli si partono ai lati, lasciandolo solo nel
mezzo…e su, in alto, un cielo quasi sempre sereno di giorno e stellato di notte”. Accompagnati dalle descrizioni di
Petrocchi arriveremo a “Casa Cione” dove avremo modo
di apprezzare, oltre che il piccolo borgo contadino incastonato nella Valle del Reno, un pranzo leggero con prodotti
tipici locali. Lungo il percorso sono visibili trincee, postazioni e grotte artificiali della Linea Gotica. Rientro previsto
nel pomeriggio. Lunghezza 9,50 km. Dislivello 265.
Accompagnatore/Guida GAE,
pranzo leggero con prodotti tipici locali

Viaggio in Pullman, Accompagnatore/Guida GAE

Cod. 22108

RIPAFRATTA
Natura e memoria storica
Domenica 4 Settembre •€ 25

Ritrovo ore 9.30. Pranzo al sacco. Sulle pendici del Monte
Pisano numerosi castelli e torri di avvistamento ci narrano
storie di un tempo lontano, di battaglie e assedi, di conquiste e distruzioni. La folta selva, dove la luce del sole
fatica a penetrare, ci sussurra che per noi è facile attraversarla ma un tempo non lo sarebbe stato perché lungo
il cammino avremmo dovuto affrontare eserciti nemici di
due città da sempre rivali tra loro: Pisa e Lucca. La rocca di
Ripafratta, l’Eremo di Santa Maria ad Martyres, la Madonna di Rupecava, il Castello di Passerino: non solo tesori
per la gente della Valdiserchio ma patrimonio storico di
tutti che merita la giusta valorizzazione. Lunghezza 13 km.
Dislivello 530.
Accompagnatore/Guida GAE
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Cod. 22109

La Francigena
GAMBASSI TERME
SAN GIMIGNANO

IN BUS

Domenica 2 Ottobre •€ 49

Partenza al mattino. Arrivo a Gambassi Terme. Da Gambassi Terme inizia una tappa di 15 km. Percorso interessante per la bellezza dei crinali della Val d’Elsa, disseminati di castelli e abbazie, originati dal passaggio della Via
Francigena. Si può visitare il santuario di Pancole, prima
di risalire verso il borgo di Collemucioli, con un tratto di
selciato medievale, e da qui alla pieve di Cellole. Infine si
sale verso la collina dove svettano le 15 torri di San Gimignano, una delle mete più frequentate della Toscana, il
suo profilo assume un sapore diverso se viene raggiunta
a piedi. Pranzo al sacco. Arrivo a San Gimignano, tempo
libero per la visita. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Arrivo in serata.
Viaggio in Pullman, Accompagnatore/Guida GAE

In Aereo
Cod. 22110

PALERMO
RISERVA dello ZINGARO
CUSTONACI • MACARI
23/25 Aprile •€ 365

1° giorno: PALERMO - Partenza con volo Ryanair alle
ore 10.25 con arrivo a Palermo ore 11.45. Trasferimento a
Palermo città e pranzo libero. Al termine inizio visita città
con guida, esclusivamente a piedi. Un record di Palermo è
quello che riguarda il centro storico: agli atti è il più grande
d’Europa e ospita tanti, tantissimi monumenti. Circa 6 km.
Al termine trasferimento in hotel zona costa Palermitana.
Cena e pernottamento.
2° giorno: SCOPELLO - RISERVA DELLO ZINGARO
Prima colazione. Escursione con guida alla Riserva dello
Zingaro ed alla Tonnara di Scopello. La prima tappa sarà
proprio a Scopello dove visiteremo la tonnara, un museo a
cielo aperto dove scoprirete l’antica tradizione della pesca
dei tonni. Proseguimento verso la Riserva dello Zingaro. La
Riserva è strettamente legata al mare, che non è soltanto
il confine geografico ma lo sfondo costante del paesaggio
e il complemento indispensabile degli aspetti naturalistici.
Circa 8 km. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Al termine

Cod. 22111

Isole Canarie
FUERTEVENTURA

28 Maggio/4 Giugno •€ 950
1° giorno: FUERTEVENTURA - Partenza con volo Ryanair
da Pisa alle ore 15.00 con arrivo a Furteventura alle ore 18.30
. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: ISLOTE DE LOBOS - Prima colazione, partenza
con il traghetto che da Corralejo ci porta a Isla de Lobos, un
isolotto a qualche chilometro da Fuerteventura, raggiungibile solo via mare. Isla de Lobos è una riserva naturale e si
chiama così perché qui ci vivevano i Lobos, i leoni marini.
Percorso circa 10 km. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Corralejo. Cena e pernottamento.
3° giorno: CALDERON HONDO - Prima colazione.
Escursione intera giornata sul vulcano Calderon Hondo. Salire alla vetta è un’esperienza unica e adatta a tutti, circa 10
km. Questi vulcani si generarono circa 50.000 anni fa, facendo aumentare la superficie di Fuerteventura avvicinandola a
Lanzarote e crearono anche l’isola di Lobos. Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro a Corralejo. Cena e pernottamento.
4° giorno: AJUY - Prima colazione. Oggi la visita è dedicata alla costa ovest, Aguas Verdes è uno dei posti più
selvaggi dell’isola, qui le onde dell’oceano infrangono la
scogliera creando delle piscine naturali con un colore magnifico. Pranzo libero. Arrivo ad Ajuy, dove scopriremo la
spiaggia di origine vulcanica dalla sabbia completamente
nera. Lunghezza circa 12 km. Proprio dietro la spiaggia
possiamo visitare delle grotte naturali raggiungibili attraverso una passerella a ridosso del mare. Rientro a Corralejo.
Cena e pernottamento.
5° giorno: VULCANO BAYUYO - Prima colazione in
hotel. Oggi andremo alle pendici del Vulcano Bayuyo, che
sovrasta la città di Corralejo. Qui ci aspetta una passeggia-

trasferimento a San Vito lo Capo in bus. Tempo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: RISERVA DEL MONTE COFANO - MACARI
- Prima colazione. Escursione con guida alla Riserva Naturale Orientale Monte Cofano. Partenza da Custonaci fino ad
arrivare a Macari. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Questo
sentiero è una parte del Sentiero Italia. Se ne effettua un
ampio giro alla base della montagna, tra le prime pendici e
la costa percorrendo in seguito tutto il Golfo di Macari e la
baia sabbiosa di Santa Margherita fino all’omonimo centro
abitato. Visita libera di Macari, luogo fiction di Rai1. Circa
12 km. Al termine trasferimento a Palermo e partenza alle
ore 22.30 con arrivo a Pisa ore 23.50.
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Supplemento singola € 60
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma con bevande,
Trasferimenti, Visite con guida come da programma,
Accompagnatore
Assicurazione annullamento € 20
I voli della Ryanir verranno acquistati al momento della conferma del
gruppo al raggiungimento di almento 10 adesioni - La tariffa aerea al
24 Febbraio è di euro 133 a/r con 1 bagaglio a mano piccolo
Supplemento bagaglio a mano 10 kg euro 31 /bagaglio in stiva 20
kg euro 46 - Costi indicativi che verranno riconfermati al momento
dell’acquisto previa accettazione da parte del passeggero

ta sul cratere di un vulcano inattivo. Circa 6 km. Rientro a
Corralejo per il pranzo libero. Nel pomeriggio ci spostiamo
a El Cotillo, un paesino di pescatori sito sulla costa ovest e
passeggiata fino a Playa de Esquinzo. Rientro a Corralejo.
6° giorno: PLAYA DE SOTAVENTO - Prima colazione
in hotel. Oggi attraverseremo tutta l’isola per raggiungere le spiagge più belle di Fuerteventura. La destinazione
è la zona chiamata di Costa Calma e la famosa Playa de
Sotavento. Circa 12 km. Pranzo libero.La mattina vola tra
passeggiate sul bagno asciuga ed il sole. Raggiungeremo
il faro più a sud di Fuerteventura, andiamo quindi a Punta
Jandia. Rientro a Corralejo. Cena e pernottamento.
7° giorno: PARCO NATURALE DELLE DUNE Prima colazione in hotel. Oggi faremo il tour dal Parco Naturale delle Dune. Quest’area naturale protetta è una delle
più incredibili dell’isola: da una parte le forti onde dell’oceano, dall’altra le dolci colline di sabbia finissima. Lunghezza 12 km. I forti venti trasportano per molti chilometri di
granelli di sabbia dando vita a questo luogo magico. Pranzo
libero. Cena e pernottamento a Corralejo.
8° giorno: RIENTRO - Prima colazione in hotel. Intera
giornata libera. Trasferimento in aeroporto e partenza con
volo Ryanair alle ore 19.05 con arrivo a Pisa ore 23.55.
Supplemento singola € 250
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma, Accompagnatore,
Accompagnatore/Guida GAE come da programma, tutti i
trasferimenti indicati
Assicurazione annullamento € 40
I voli della Ryanir verranno acquistati al momento della conferma del
gruppo al raggiungimento di almento 10 adesioni - La tariffa aerea al
24 Febbraio è di euro 99 a/r con 1 bagaglio a mano piccolo
Supplemento bagaglio a mano 10 kg euro 31 /bagaglio in stiva 20
kg euro 46 - Costi indicativi che verranno riconfermati al momento
dell’acquisto previa accettazione da parte del passeggero
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Cod. 22112

Isola di CRETA
CHANIA

22/29 Settembre•€ 1.030
1° giorno: BOLOGNA - CHANIA - Partenza con volo

30

Ryanair alle ore 10.05 da Bologna con arrivo a Chania alle
ore 13.25. Pranzo libero. Incontro con bus e guida e visita
della città, ricca di monumenti veneziani e ottomani, il faro,
la fortezza, il mercato coperto, la chiesa di S. Francesco e
la moschea Dei Giannizzeri. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno: KALIVIANI - KISSAMOS - Prima colazione in
hotel. Partenza con bus per Kaliviani, escursione a piedi fino
alla Laguna di Balos, percorso circa 10 km. Posizionata tra
il Capo Gramvousa e la piccola Capo Tigani, offre un mare
caraibico, una natura selvaggia e spiagge di sabbia bianca
finissima dando vita ad uno spettacolo affascinante e scenografico. Pranzo libero. Partenza con traghetto per Kissamos.
Tempo libero. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: OMALOS - GOLE DI SAMARIA - AGIA
ROUMELI - CHORA SFAKION - Prima colazione in hotel. Visita alle Gole di Samaria discendendo dall’altopiano
di Omalos. Il percorso è lungo 16 km circa, partendo da
Omalos il percorso è in discesa. La larghezza della gola è di
150 m nel punto più largo e 3 metri nel punto più stretto.
Nel cuore della Gola i Dori, nel V secoloa. C., fondarono
una città stato e il Tempio di Apollo dove ora sorge la chiesa
di San Nicola. Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco da
Agia Roumeli, passando per le imponenti scogliere a sud di
Creta fino a Chora Sfakion, qui si troverà il bus ad attendere
il gruppo per il ritorno a Chania. Cena e pernottamento in
hotel.
4° giorno: KRIOS - ELAFONISSI - Prima colazione in
hotel. Partenza per Krios, da dove si percorrerà a piedi il
sentiero per arrivare a Elafonissi, passando per Kedrodados.
Arrivo alla Laguna di Elafonissi, senza ombra di dubbio la
spiaggia più bella di Creta. Lo stile è quello caraibico, con
sabbia bianca e acque cristalline di un bel colore turchese. Percorso circa 10 km. Pranzo libero. Ritorno a Chania.
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: MONASTERI DELL’AKROTIRI - RETHYMNON - Prima colazione in hotel. Partenza per i monaste-

ri dell’Akrotiri. Visita al Monastero di Gouverneto, uno dei
monasteri ortodossi più antichi dell’isola. Oggi il trekking
è leggero in quanto cammineremo solo per raggiungere i
Monasteri che andremo a visitare. Raggiungibile solo a piedi, il Monastero di Katholikò è probabilmente il più antico
di Creta. I suoi resti sono veramente di grande effetto. Al
monastero di Katholiko ci si arriva dal monastero di Gouverneto con una mezz’ora di cammino su un sentiero lastricato.
Si prosegue col Monastero di Agia Triada. Pranzo libero.Trasferimento a Rethymnon. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: PSYCHRO - LASSITHI - HERAKLION
Prima colazione in hotel. Partenza per Psychro, per la visita della Grotta di Zeus (Dikteon Andron, m1025 s.l.m.)
una delle più importanti grotte della Grecia, dove secondo la leggenda nacque il sovrano degli dèi. Proseguimento
per Lassithi, che si trova nella parte orientale dell’isola ed è
una zona ricca di paesaggi incantevoli, soprattutto nell’altopiano. Percorso trekking, circa 10 km fino ad arrivare al
monastero di Panagia Kerà, una delle più vecchie chiese
di Creta. Pranzo libero. Trasferimento ad Heraklion, cena e
pernottamento in hotel.
7° giorno: GOLA DI IMBROS - FRANGOKASTELLO
- Prima colazione in hotel. Partenza per la Gola di Imbros.
E’ un canyon di 11 km, (circa 600 mt di dislivello tutti in
discesa), con arrivo a Komitadea. Pranzo libero. Escursione
a piedi fino a Frangokastello, 10 km. Con la sua bella e suggestiva fortezza veneziana, il cui nome deriva dall’italiano
“Castel Franco”. Trasferimento a Chania, cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: CHANIA - BOLOGNA - Prima colazione in
hotel. Trasferimento all’aeroporto di Chania e partenza con
volo Ryanair alle ore 8.00 con arrivo a Bologna ore 9.30.
Supplemento singola € 270
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma,
Accompagnatore/Guida GAE come da programma, tutti i
trasferimenti indicati
Assicurazione annullamento € 40
I voli della Ryanir verranno acquistati al momento della conferma del
gruppo al raggiungimento di almento 10 adesioni - La tariffa aerea al
24 Febbraio è di euro 85 a/r con 1 bagaglio a mano piccolo
Supplemento bagaglio a mano 10 kg euro 31 /bagaglio in stiva 20
kg euro 46 - Costi indicativi che verranno riconfermati al momento
dell’acquisto previa accettazione da parte del passeggero

Cod. 22113

CAMMINO di SANTIAGO
da Sarria a Santiago
(ultimi 112 km)
22/29 Ottobre •€ 710

1° giorno: SANTIAGO DI COMPOSTELA - SARRIA -

Partenza con volo Ryanair da Bologna ore 18.40 con arrivo
a Santiago de Compostela alle 21.25. Arrivo a Santiago de
Compostela. Trasferimento a Sarria. Pernottamento.
2° giorno: SARRIA - PORTOMARIN (21 km)
Prima colazione. Iniziamo a camminare, prima attreverseremo Barbadelo. In questo paesino ci si deve fermare davanti
alla chiesa di Santiago, dichiarata Monumento Storico Nazionale. Il paese successivo è Rente, segue Mercado de
Serra, umile borgo nel quale di solito accorrevano i giudei
per negoziare e fornire merci ai pellegrini. Continua l’itinerario per Rente, Brea, Ferreiros, Rozas e Vilachá, paesino rurale di contadini dove si conservano le rovine del Monastero
di Loio, culla dei Cavalieri dell’Ordine di Santiago. Arriviamo a Potomarín, un vecchio borgo sepolto dall’acque dopo
la costruzione della diga. Cena e pernottamento.
3° giorno: PORTOMARIN - PALAS DE REI (24 km)
- Prima colazione. Il pellegrino ritorna al Cammino, che attraversa Gonzar, Castromayor, Hospital da Cruz, Ventas de
Narón, Lameiros, dove ci si può fermare per visitare la Cappella di San Marco e ammirare un bel transetto. L’itinerario
avanza ed entra a Ligonde, Ebbe, Albergo, Portos, Lastedo
e Valos prima di giungere a Palas de Rei, metà della tappa
odierna. Cena e Pernottamento.
4° giorno: PALAS DE REI - ARZUA (28 km)
Prima colazione. Entriamo nella provincia de A Coruna. Attraversando San Xulián, Pontecampaña, Casanova, Coto,
Leboreiro, che conserva un’antica strada romana; Furelos,
Melide (dove si dice che si mangia il migliore polipo ‘alla
gallega’ del mondo). Qui si unisce il Cammino francese con
quello del Nord proveniente da Oviedo. Continua il viaggio
via Carballal, Ponte das Penas, Raido, Bonete, Castaneda,
Ribadiso, e dopo il pellegrino raggiunge la fine della tappa,
Arzúa. Cena e Pernottamento.

5° giorno: ARZUA - A RUA/PEDROUZO (20 km) Prima colazione. Tappa confortevole con poche piste. Avanziamo verso lunghi sentieri forestali, attraversando boschi e
praterie. Continuiamo, come nella fase precedente, l’asse
dell’N-547 nazionale.Alloggiare a O Pedrouzo ci mette a
una buona distanza per arrivare il giorno dopo a Santiago
di Compostela. La meta finale del nostro cammino. Pernottamento.
6° giorno: A RUA/PEDROUZO - SANTIAGO DI COMPOSTELA (19 km) - Prima colazione. È arrivato il giorno...
Inizia l’ultima tappa del Cammino di Santiago con la quale hai potuto ammirare le innumerevoli meraviglie frutto di
secoli di storia. Comincia il percorso per Burgo, Arca, San
Antón, Amenal e San Paio. Poi si entra a Lavacolla, paese
dove gli antichi pellegrini si lavavano e cambiavano per entrare nella città di Compostela. Dopo l’itinerario attraversa
Villamalor, San Marcos, Monte do Gozo (primo punto dove
vedere il campanile della Cattedrale da dove viene il nome
di ‘Monte di Gioia’ ), San Lázaro, e finalmente, Santiago di
Compostela. Pernottamento
7° giorno: SANTIAGO DI COMPOSTELA - Prima colazione. Santiago è una città stupenda e vivace. Intera giornata libera per visitare Santiago e visitare la Cattedrale. Pernottamento.
8° giorno: SANTIAGO DI COMPOSTELLA - ITALIA Prima colazione. Intera giornata libera. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo Ryanair alle ore 21.40 con arrivo a Bologna ore 00.15.
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Supplemento singola € 280
Hotel/Agriturismi base, Hotel Quattro Stelle a Santiago, pasti
come da programma, Trasferimento da Santiago a Sarria,
Accompagnatore
Assicurazione annullamento € 35
I voli della Ryanir verranno acquistati al momento della conferma del
gruppo al raggiungimento di almento 10 adesioni - La tariffa aerea al
24 Febbraio è di euro 120 a/r con 1 bagaglio a mano piccolo
Supplemento bagaglio a mano 10 kg euro 31 /bagaglio in stiva 20
kg euro 46 - Costi indicativi che verranno riconfermati al momento
dell’acquisto previa accettazione da parte del passeggero
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Viaggi di 1 Giorno
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2022

Cod. 22114

VIGNOLA
Festa dei ciliegi in fiore
MODENA

Cod. 22117

CASTELNUOVO
GARFAGNANA

Lunedì 18 Aprile •€ 62

Partenza al mattino. Arrivo a Modena e visita con guidata della città. Modena, città a misura d’uomo dove il fascino della
storia si affianca a creazioni moderne. Il centro storico evoca
la grandezza degli Este. I capolavori, assieme a Piazza Grande, sono riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio Mondiale
dell’Umanit. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
per Vignola. Ogni anno, qui si svolge la Festa dei Ciliegi in
Fiore, le vie della cittadina sono animate da ambulanti, fiorai,
stand gastronomici. Tempo libero. Possibilità di paretcipare
alla sfilata del corso fiorito. Al termine partenza per il rientro.
Arrivo in serata.

Cod. 22115

Venezia e le sue isole:
MURANO BURANO
Lunedì 18 Aprile •€ 89

Partenza al mattin. Arrivo a Venezia Piazzale Tronchetto. Trasferimento in Piazza San Marco con battello (incluso). Visita
libera della città, partendo sicuramente da Piazza San Marco,
nota come il salotto del mondo, sede degli avvenimenti politici e religiosi più importanti per la Serenissima e centro della
vita veneziana per quasi un millennio. Da non perdere anche
il celebre Ponte dei Sospiri e il meraviglioso Ponte di Rialto, che si raggiunge passeggiando per i suggestivi vicoli e le
strette calli del centro storico. Pranzo libero. Nel primissimo
pomeriggio, imbarco sul battello alla volta delle suggestive
isole della laguna veneziana: Murano e Burano. A Murano
sarà possibile visitare una delle celebri Fabbriche del Vetro
Soffiato veneziano. Proseguimento per Burano, l’isola dei
merletti, la cui lavorazione risale addirittura al Cinquecento.
Al termine ritorno in battello al Tronchetto e partenza per il
rientro. Arrivo in serata.

60° Fiera

FORNACI DI BARGA
Domenica 1 Maggio •€ 52

Partenza al mattino. Arrivo a Castelnuovo Garfagnana. Visita
con guida borgo famoso ai più per la Rocca Ariostesca, divenuto negli anni vero e proprio simbolo del paese. L’imponente struttura difensiva risale al XII secolo, la quale fu successivamente ampliata con l’aggiunta della torre, della terrazza e
della porta che circoscriveva l’accesso alla città. Al termine
proseguimento verso Fornaci di Barga con sosta al Ponte del
Diavolo. Arrivo a Fornaci e pranzo libero. Pomeriggio libero per visitare la 60°Fiera di Fornaci di Barga, il più grande
evento della Valle del Serchio, unico nel suo genere, bella
e colorata. Tantissimi espositori per ogni tipo di attività. Al
termine partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Cod. 22118

CIVITA di BAGNOREGIO
LAGO di BOLSENA
Domenica 1 Maggio •€ 70

Partenza al mattino. Arrivo a Civita di Bagnoregio. Unita al
mondo solo da un lungo e stretto ponte, la ‘Città che muore’,
ormai da tempo così chiamata a causa dei lenti franamenti
delle pareti di tufo, racchiude un ciuffo di case medioevali
ed una popolazione di pochissime famiglie. Arrivati al parcheggio navetta fino all’ingresso del paese (incluso). Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Bolsena, centro
agricolo e di villeggiatura posto sulle colline digradanti dei
monti Volsini. Tempo libero per passeggiate sul lungo lago o
per visitare Bolsena:la Chiesa di Santa Cristina, il borgo medievale. Partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Cod. 22119
Cod. 22116

RAPALLO
PORTOFINO

Domenica 24 Aprile •€ 69
Partenza al mattino. Arrivo a Rapallo. Visita libera dell’elegante località balneare divenuta dopo il boom degli anni ’60 la
stazione di villeggiatura più grande e attrezzata della Riviera
di Levante. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza in
battello per Portofino. Per chi lo desidera può raggiungere
Portofino a piedi. (La passeggiata senza interruzioni porta
dal castello di Rapallo alla storica piazzetta di Portofino, luogo di ritrovo di vip. Attraversando luoghi tra i più suggestivi
al mondo, come il sentiero dei baci a Portofino, è possibile camminare per oltre 8 km senza interruzioni compiendo
una passeggiata in luoghi con panorama mozzafiato, (sconto
Euro 10). Arrivo a Portofino e tempo libero per la visita. Nel
pomeriggio partenza con il traghetto per Santa Margherita
Ligure. Partenza per il rientro. Arrivo in serata.
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CERTOSA di CALCI
SAN ROSSORE
Domenica 29 Maggio •€ 85

Partenza al mattino. Arrivo alla Certosa di Calci, vasto complesso monumentale vicino Pisa. Ingresso con guida. Il complesso è composto dalla Certosa e dal Museo Nazionale di
Storia Naturale. La visita verrà svolta nella Certosa, un suggestivo viaggio nel mondo dei certosini, alla scoperta della
vita solitaria che vi conducevano, fatta di rigore, meditazione
e contemplazione, in ambienti che ancora oggi stupiscono
per sfarzo, magnificenza e splendore dei decori. Proseguimento per il parco di San Rossore, pranzo in ristorante con
bevande. Nel primo pomeriggio visita della Tenuta di San
Rossore a bordo di carrozze trainate da possenti cavalli agricoli, allevati all’interno della Tenuta: un affascinante itinerario
attraverso i meravigliosi boschi e le pinete della Tenuta di San
Rossore.Al termine della visita in carrozza, tempo libero e poi
partenza per il rientro Arrivo in serata.

Cod. 22120

Cod. 22123

ROCCHETTA MATTEI
PORRETTA TERME
MARZABOTTO
Domenica 5 Giugno •€ 75

Partenza al mattino. Arrivo a Grizzana Morandi. Incontro con
la guida e visita di Rocchetta Mattei (ingresso incluso). Il castello è stato edificato a partire dal 1850 dal Conte Cesare
Mattei sulle rovine di un antico castello con annessa chiesa
e cimitero risalente al 1200. Durante la sua vita il Conte ha
modificato più volte la struttura rendendola un intreccio labirintico di camere dai variopinti stili, torri e scalette. Al termine
trasferimento a Porretta Terme e pranzo in ristorante con
bevande. Passeggiata e successivo trasferimento a Marzabotto, tempo libero per la visita della cittadina. Possibilità di
visitare il Sacrario, edificato dopo i tragici eventi della seconda guerra mondiale. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Arrivo in serata.

Cod. 22121

FESTA della LAVANDA
TUSCANIA
GIARDINO dei TAROCCHI
Domenica 3 Luglio •€ 65

Partenza al mattino. Arrivo a Bomarzo ed ingresso facoltativo
(euro 10,00) al Parco chiamato Sacro Bosco, la visita al Parco
si svolge per buona parte al fresco sotto gli alberi. Il parco
lo ideò il grande architetto Pirro Ligorio. Creò nella tenuta di
Bomarzo un labirinto di simboli dove si potesse vagare sino
a smarrirsi tra statue gigantesche e creature mostruose. Al
termine proseguimento a Tuscania. Pranzo libero negli stand
allestiti oppure in ristorante. Pomeriggio libero per assistere
alla festa della lavanda, incastonato tra le vie della città un
percorso tra i colori e profumi della lavanda. A Tuscania esiste
la migliore coltivazione di lavanda d’Italia. Nel pomeriggio
partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Cod. 22124
Cod. 22133

INFIORATA a SPELLO
ASSISI

ISOLA
di PIANOSA

Domenica 17 Luglio •€ 88
Domenica 18 Settembre •€ 88

Domenica 19 Giugno •€ 59

Partenza al mattino. Arrivo a Spello e tempo libero per la
visita della città, dove potremmo ammirare le infiorate. Le
infiorate sono stupende creazioni di decorazione floreale
eseguite da veri artisti che le progettano e le preparano per
mesi, usando soltanto elementi vegetali e floreali. I variopinti
“tappeti” ornamentali si diramano lungo tutte le vie e le piazzette, emanando il loro profumo e offrendo uno spettacolo
gioioso di colori ai visitatori che vengono a visitare Spello
per l’occasione. Pranzo libero. Al termine proseguimento per
Assisi, tempo libero per la visita, Assisi è la città della pace
e della fede, adagiata sopra un colle dominato dalla Rocca
Maggiore. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in
serata.

Viaggi di 1 Giorno

Viaggi di 1 Giorno

Estate / Autunno
2022

Partenza al mattino. Arrivo a Piombino ed imbarco con motonave. Per arrivare all’ Isola di Pianosa navigheremo per circa
due ore, costeggiando la costa est dell’Isola dell’ Elba. Immaginate un paradiso naturale di 10 km quadrati di superficie,
con scogli a picco sul mare che profumano di rosmarino e ginepro. Tutto intorno acque cristalline, protette dalla pesca da
almeno 150 anni, e nell’entroterra boschi ricchi di ricci e lepri,
fagiani e pernici rosse, tanti rarissimi gabbiani corsi, i più belli
e solitari della specie. Pranzo libero. Possibilità di effettuare
le attività organizzate dall’Associazione Parco Nazionale Arcipelago Toscano e/o attività balneari. Nel pomeriggio rientro
a Piombino. Partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Cod. 22122

Fioritura CASTELLUCCIO
di NORCIA
Domenica 26 Giugno•€ 65

Partenza al mattino. Arrivo a Castelluccio di Norcia. Tempo
libero per visitare la piana della fioritura, per passeggiare e
fotografare e acquistare prodotti tipici di Castelluccio. L’altopiano di Castelluccio è testimone di un evento di particolare
importanza, la Fioritura.Per diverse settimane la monotonia
cromatica del pascolo, viene spezzata da un mosaico di colori, con variazioni di toni che vanno dal giallo ocra al rosso.
Ogni anno tutto è affidato all’andamento climatico della stagione. Le specie floreali che tingono il Pian Grande e il Pian
Perduto in questo periodo, sono innumerevoli. Pranzo libero.
Dopo pranzo partenza per Norcia, tempo libero per la visita
del paese della rinascita, il cuore pulsante dell’Italia. Al termine partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Cod. 22125
Cod. 22134

Mini crociera
ISOLA del GIGLIO
GIANNUTRI
Domenica 24 Luglio •€ 89
Domenica 28 Agosto •€ 89

Partenza al mattino. Arrivo a Castiglione della Pescaia, inizio
della navigazione verso l’Isola del Giglio. Sosta a Giglio Porto. La sosta consente di raggiungere con l’autobus (facoltativo) il paese di Giglio Castello, oppure fare una passeggiata a
Giglio Porto. Al rientro sulla nave sarà servito il pranzo. Proseguimento per Giannutri, dove si potrà sbarcare e visitare la
villa Romana del II sec. d.C. che si trova a poche centinaia di
metri dalla Cala Maestra. Rientro pomeridiano verso Castiglione della Pescaia. Ripresa del viaggio ed arrivo in serata.
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Cod. 22126

BAGNO VIGNONI
SAN QUIRICO D’ORCIA
MONTALCINO

Cod. 22129

Lunedi 15 agosto •€ 80

Partenza al mattino. Arrivo a Bagno Vignoni, visita libera del
paese con l’ampia peschiera, dove sgorga un’acqua termale,
usata per fanghi, inalazioni. Ripresa del viaggio ed arrivo a San
Quirico d’Orcia. San Quirico era un importante tappa nel medievo lunga la Via Francigena. Il borgo mostra la sua struttura
medievale originale e si trova all’ interno di una caratteristica
cinta muraria, divisa dalla via principale. Pranzo in ristorante
con bevande. Al termine partenza per Montalcino. Il centro
storico è dominato dalla possente Rocca, fortezza costruita
nel 1361. Il panorama che si gode dai bastioni della rocca è
davvero spettacolare; và dal Monte Amiata, attraverso le Crete fino a Siena, e attraversa tutta la Val d’Orcia fino alle colline
della Maremma Partenza per il ritorno. Arrivo in serata.

ASOLO
VALDOBBIADENE
Villa Barbaro
Domenica 16 Ottobre •€ 75

Partenza al mattino. Arrivo nella zona del Valdobbiadene nello scenario colorato del ‘foliage’ autunnale. Arrivo ad Asolo la
città dei cento orizzonti, tra i borghi più belli d’Italia. Tempo
libero per la visita e pranzo libero. Al termine proseguimento per Maser dove in noto agriturismo faremo la visita delle
cantine e degustazione vini. Proseguimento con la visita della
Villa di proprietà dei Barbaro sempre a Maser, villa costruita
dal Palladio (ingresso Euro 7). La Villa si trova, nel cuore della
D.O.C. Montello e Colli Asolani che include le colline a sud
delle Dolomiti, ad ovest del fiume Piave. Al termine parenza
per il rientro. Arrivo in serata.

Cod. 22130

Cod. 22127

PARMA
Il parmigiano reggiano

ANGHIARI
CAPRESE MICHELANGELO
SANSEPOLCRO
Domenica 23 ottobre •€ 80

Domenica 2 ottobre•€ 90

Partenza al mattino. Arrivo a Parma, Capitale Italiana della
Cultura nel 2020/2021. Arrivo e visita con guida dei principali monumenti: il Duomo e il Battistero, capolavori dell’architettura romanica; San Giovanni, con i celebri affreschi
del Correggio, Santa Maria della Steccata (ingressi esclusi).
Pranzo in ristorante con bevande. Nel pomeriggio visita di
un caseificio. ll Parmigiano Reggiano è uno dei simboli più
importanti del Made in Italy. Scopriremo una delle eccellenze emiliane, non solo per l’altissima qualità del prodotto ma
anche perché conserva l’antica ricetta millenaria. Al termine
ripresa del viaggio. Arrivo in serata.

Partenza al mattino. Arrivo a Sansepolcro, il centro storico
conserva pregevoli edifici medievali e rinascimentali, anche
se la fama artistica della cittadina è legata soprattutto alla
personalità di Piero della Francesca, il grande pittore del
Quattrocento che nella propria città natale ha lasciato alcuni
dei suoi capolavori. Al termine partenza per Caprese Michelangelo dove presso un noto ristorante faremo il pranzo con
bevande. Nel pomeriggio proseguimento per Anghiari, visita libera della cittadina, da non perdere la Badia, antica chiesa rupestre fondata dai monaci camaldolesi intorno all’anno
Mille. Al termine partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Cod. 22128

Festa della mela/Val di Non
Pomaria on the road
TRENTO
Domenica 9 Ottobre •€ 79

Partenza al mattino. Arrivo a Trento, tempo libero per la visita della città. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Predaia. Arrivo in agriturismo e pomeriggio
dedicato al mondo melinda. Inizio della raccolta delle mele,
perché la raccolta delle mele, o come si dice il coìr, è qualcosa di divertente, unico e davvero appagante. È un’esperienza
autentica, fatta all’aperto assieme ai veri contadini, talmente entusiasmante che il sapore delle mele diverrà ancora più
buono! Inizieremo con la visita dell’azienda agricola con passeggiata nel frutteto e spiegazione da parte del contadino
della propria attività, successivamente l’esperienza in prima
persona della raccolta delle mele direttamente dalla pianta,
cassetta di 5 kg da portare a casa, merenda a base di prodotti trasformati dalla mela. Al termine partenza per il rientro.
Arrivo in serata.
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Cod. 22131

ROMA
Il Quirinale

Domenica 13 Novembre •€ 80
Partenza al mattino. Arrivo a Roma e trasferimento a piedi
al Palazzo del Quirinale. Ingresso (la visita al Quirinale è accompagnata da personale volontario). Il percorso previsto è
quello artistico-istituzionale. La costruzione dell’edificio, che
si affaccia sulla Piazza del Quirinale, fu avviata nel 1573 sotto
la direzione di Martino Longhi il Vecchio: il palazzo era destinato a divenire la residenza papale estiva. Il complesso fu
effettivamente utilizzato dal pontefice dall’inizio del Seicento
sino al 1870, quando fu parzialmente ristrutturato e destinato
esclusivamente a scopi di rappresentanza. Dal 1947 ospita il
presidente della Repubblica Italiana. Al termine della visita
pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite di interesse individuale nel centro di Roma e ammirare le bellezze del
centro storico con una passeggiata ai Fori Imperiali, shopping in Via Condotti o alla Galleria “Alberto Sordi”. Partenza
nel pomeriggio, arrivo in serata.

Antologia Viaggi sostiene AnlaDi

Adotta un ospedale per bambini in Eritrea.

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

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

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

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

I BAMBINI PRIMA DI TUTTO

®

Tutti i passeggeri sono coperti da Assicurazione
Medico-Bagaglio Nobis scaricabile al seguente link:
www.nobisassistance.it/polizze/filodirettotravel/

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

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

