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Mercatini Natale
Capodanno
Epifania

À

NDARAS

Le nostre proposte
Novembre / Marzo
25%

I Viaggi in Aereo
Viaggi di 1 Giorno

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

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

Mercatini
di Natale
4

8/9/10 Dicembre
4

5

Per motivi di apertura/chiusura di monumenti, musei,
parchi, giardini e castelli, le visite programmate
potranno subire lo spostamento del giorno e non
sempre potrà essere possibile l’ingresso relativamente al tempo disponibile.

Per tutti i viaggi in aereo in caso
di mancanza di posti alla tariffa
considerata per la realizzazione del
pacchetto turistico verrà richiesto
l’adeguamento del costo volo
A fronte di eventuali errori ed omissioni fanno fede
i programmi scritti in catalogo

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

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

MATERA
SALERNO
CERTOSA
di PADULA

8/10 Dicembre
5

6

NAPOLI
I presepi di San
Gregorio Armeno

6

INNSBRUCK
SWAROVSKI

BOLZANO
MERANO

3/4 Dicembre
10/11 Dicembre
17/18 Dicembre
7

9

Capodanno
a LONDRA

Friuli Venezia Giulia
POFFABBRO
PORDENONE
POLCENIGO
SACILE
3/4 Dicembre
10/11 Dicembre
17/18 Dicembre

16

16

17

29 Dicembre/
1 Gennaio

10 CAPODISTRIA

PORTOROSE
PIRANO TRIESTE
Terme in Slovenia

CAPODISTRIA
PORTOROSE •
PIRANO TRIESTE
Terme in Slovenia
6/8 Gennaio

10 MATERA•SALERNO

CERTOSA di PADULA
GROTTE di PERTOSA

TORINO
ASTI
MUSEO EGIZIO
5/6 Gennaio

30 Dicembre/
3 Gennaio

TERNINO
del BERNINA
LAGO D’ISEO
LAGO di COMO
ST. MORITZ
6/8 Gennaio

17

30 Dicembre/
2 Gennaio

30 Dicembre/
2 Gennaio

Val Pusteria
LAGO di BRAIES
SAN CANDIDO
BRESSANONE•BRUNICO

Epifania

31 Dicembre/
6 Gennaio

LUBIANA•LAGO
di BLED•TRIESTE

3/4 Dicembre
10/11 Dicembre
17/18 Dicembre
7

Capodanno
a NEW YORK

11 Tour Friuli Venezia

3/4 Dicembre
10/11 Dicembre
17/18 Dicembre
6

8

26/27 Novembre
3/4 Dicembre
10/11 Dicembre
17/18 Dicembre

3/4 Dicembre
10/11 Dicembre
17/18 Dicembre

Le quote e le partenze sono garantite con un minimo
di 30 partecipanti
I posti pullman verrano assegnati al momento
dell’iscrizione
N.B. L’organizzazione si riserva il diritto di variare
parzialmente l’itinerario per ragioni tecniche organizzative o per cause di forza maggiore, cercando di
mantenere inalterato il contenuto di visite e servizi.
Per i viaggi che includono la navigazione per le
isole, in caso di condizioni marittime avverse, sarà
creato un itinerario alternativo via terra. La tassa di
soggiorno, di recente introduzione, è sempre da
pagare in loco.

DOMODOSSOLA
BERNA • SVIZZERA
SANTA MARIA
MAGGIORE
Trenino delle alpi
9/10/11 Dicembre

DOCUMENTI di VIAGGIO:

Saranno consegnati una volta avvenuto il saldo
del viaggio, circa dieci giorni prima della partenza
il foglio convocazione dove troverete le notizie
relative all’orario ed al luogo della partenza, il nome
dell’Hotel con indirizzo, nome dell’accompagnatore
e relativo cellulare

NAPOLI
SALERNO
REGGIA
di CASERTA

Capodanno

MATERA
SALERNO
CERTOSA
di PADULA

6/8 Gennaio

Giulia•POFFABBRO
PORDENONE
SPILIMBERGO
SACILE•UDINE

30 Dicembre/
2 Gennaio

À
18

NDARAS

Ciaspolata
ad ASIAGO

28/29 Gennaio
18

30 Dicembre/
1 Gennaio

L’AQUILA
SANTO STEFANO
di SESSANIO
ROCCA
CALASCIO
1/2 Aprile

18

L’AQUILASULMONA
CHIETI•ATRI
ASCOLI-PICENO
30 Dicembre/
2 Gennaio

Le CINQUE TERRE
MONTE
MARCELLO
LERICI
MANAROLA
MONTEROSSO
25/26 Marzo

13 REGGIA di CASERTA

POMPEI•SORRENTO
NAPOLI•CERTOSA
di SAN MARTINO

I viaggi
in Aereo

14 LANGHE•TORINO

19

31 Dicembre/
1 Gennaio
15 PARMA

FONTANELLATO
PIACENZA
31 Dicembre/
1 Gennaio

15 Capodanno che FICO!

Bologna

31 Dicembre

MAROCCO
Fra villaggi berberi
e deserto
16/23 Marzo

14 Lago di Garda

SIRMIONE
VERONA•VICENZA

21 MERANO

I mercatini di Natale

Domenica 4 Dicembre
21 ÀNDARAS

Presepe
a MANAROLA

Giovedì 8 Dicembre
21 MONTEPULCIANO

AREZZO
I mercatini di Natale
Giovedì 8 Dicembre

21 TRENTO • LEVICO

TERME
I mercatini di Natale

BASSANO
del GRAPPA
I mercatini di Natale

22 BOLZANO

I mercatini di Natale

Domenica 18 Dicembre
22 CIVITA di

BAGNOREGIO
Presepe vivente

Venerdì 6 Gennaio
22 ÀNDARAS

Roma La Via APPIA
ANTICA

Domenica 29 Gennaio
22 ÀNDARAS

PESCIA - COLLODI
La via della fiaba

Domenica 12 Febbraio
22 ROMA•Sulle orme

di Raffaello
VILLA La FARNESINA

Domenica 12 Febbraio

30 Dicembre/
2 Gennaio

30 Dicembre/
1 Gennaio

Domenica
13 Novembre

Giovedì 18 Dicembre

BERGAMO
LAGO D’ISEO

MUSEO EGIZIO
PALAZZINA
di STUPINIGI

Cammino
di San Jacopo
PISTOIA
SERRAVALLE P.SE

21 MAROSTICA

12 BOARIO TERME

12 Tour Abruzzo/Marche

21 ÀNDARAS

Domenica 11 Dicembre

11 ORVIETO • CIVITA

di BAGNOREGIO
BOLSENA•VITERBO
VITORCHIANO
TUSCANIA

Viaggi di
1 Giorno

20

23 CARNEVALE a VENEZIA
Domenica 26 Febbraio
23 ÀNDARAS

VOLTERRA•Le saline
Domenica 12 Marzo

23 MASSA MARITTIMA

LARDERELLO
pranzo al Vapore di
Birra

Domenica 25 Marzo

TOUR SPLENDORI
23 Roma
GIORDANI
Palazzo Bonaparte
ed il Magico Deserto
VAN GOGH
25 Marzo/1° Aprile

Domenica 26 Marzo

Località di partenza:
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 (Prato est)

Pistoia

Via dell’Annona c/o mercato ortofrutticolo

Agliana

Parcheggio esterno Coop in via Berlinguer

Montecatini

Stazione FS Piazza Italia / lato vasca

Altopascio

Casello Autostradale c/o Fapim

Chiesina Uzzanese

Uscita Casello Direzione Firenze

Lucca

Mc Donald (lato rotonda)

Pisa

Parcheggio Ikea c/o insegna Poltrone & Sofà

Livorno

Stazione F.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

Note

I nostri viaggi

Località di Partenza

Inverno
2022/23

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, 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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I nostri viaggi

Mercatini Natale
Cod. 22154
Cod. 22153

NAPOLI • SALERNO
REGGIA di CASERTA
8/9/10 Dicembre •€ 360
1° giorno: CASERTA - Partenza al mattino. Soste lungo

il percorso, e pranzo libero. Arrivo a Caserta, visita guidata della Reggia. Progettata per conto di Carlo Borbone
dall’architetto Luigi Vanvitelli, i lavori iniziarono nel 1752
e durarono ben ventidue anni. Il risultato è un palazzo di
oltre 45mila metri quadrati di superficie. Al termine trasferimento in hotel (Quattro Stelle, in provincia di Napoli).
Cena e pernottamento.
2° giorno: NAPOLI - SALERNO - Prima colazione in
hotel. Trasferimento a Napoli, incontro con la guida e visita del cuore del capoluogo della Campania. Da Piazza
del Gesù passeggiata a piedi per il centro storico, “Spaccanapoli”, con visita alla Chiesa del Gesù e all’imponente
struttura della chiesa di San Domenico Maggiore. Lambendo la zona universitaria si prosegue fino a giungere al
noto e caratteristico borgo di San Gregorio Armeno con le
sue botteghe uniche per la tradizione presepistica. Pranzo
libero. Al termine trasferimento a Salerno. All’imbrunire
si assisterà alle famose “Luci d’Artista”, ossia uno straordinario allestimento luminoso che mostra della città una
fantasiosa e suggestiva immagine. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
3° giorno: NAPOLI - Prima colazione in hotel e trasferimento a Napoli. Visita con guida di Napoli Monumentale:
Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, Palazzo Reale, Piazza
Plebiscito, Galleria Umberto I. Al termine tempo libero per
lo shopping nella elegante via Toledo. Pranzo libero. Partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 80
Hotel Quattro Stelle in provincia di Napoli,
pasti come da programma con bevande,
Visite guidate come da programma, Accompagnatore
Ingressi: Reggia Caserta € 18
Auricolari € 10
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DOMODOSSOLA
BERNA • SVIZZERA
SANTA MARIA MAGGIORE
Trenino delle alpi

9/10/11 Dicembre • € 395
1° giorno: DOMODOSSOLA - Partenza al mattino.
Arrivo a Domodossola. Pranzo libero. Tempo libero per
la visita della cittadina. Nelle bancarelle con il tettuccio
rosso troverete tante idee regalo, hobbistica, creazioni
d’artigianato e prodotti enogastronomici d’eccellenza. I
visitatori potranno anche ammirare il capoluogo ossolano
in tutta la sua bellezza con luminarie natalizie in tutte le
vie principali e le vetrine dei negozi addobbate a festa! Al
termine trasferimento in hotel (zona Domodossola). Cena
e pernottamento.
2° giorno: TRENINO VERDE - BERNA - Prima colazione in hotel.Partenza da Domodossola alle ore 7.58 per
Berna. Dopo due ore e 20 minuti di treno attraversando
la Svizzera arrivo a Berna. Intera giornata libera per vivere la città e la visita dei mercatini. A Berna si trovano più
mercatini...il mercato dell’artigianato sulla terrazza della
Collegiata, il mercatino a Waisenhausplatzil mercatino
più antico con 30 anni di tradizione, quello di Munsterplattform e l’ultimo nato il mercato delle Stelle il Kleine
Schanze. Rientro a Domdossola con il treno verde alle ore
15.39 con arrivo a Domodossola alle ore 17.54. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno: SANTA MARIA MAGGIORE - Prima colazione in hotel. Nell’affascinante cornice della Val Vigezzo,
Santa Maria Maggiore è una delle località montane più
famose del Piemonte. Il centro storico del borgo ospita
espositori artigianali e prodotti enograstronomici di qualità. Tempo libero per la visita dei mercatini. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Supplemento camera singola € 80
Hotel Tre Stelle zona Domodossola, pasti come da
programma, Trenino verde, Accompagnatore

Cod. 22155

MATERA • SALERNO
CERTOSA di PADULA
8/10 Dicembre • € 350
1° giorno: SALERNO - Partenza al mattino. Soste e pranzo

libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a Salerno e tempo a disposizione per passeggiare sul bel
lungomare e nel centro storico ricco di chiese e palazzi nobiliari. All’imbrunire si assisterà alle famose “Luci d’Artista”,
ossia uno straordinario allestimento luminoso che mostra
della città una fantasiosa e suggestiva immagine. In seguito,
trasferimento in hotel (Tre Stelle, ubicato in provincia di Salerno) per la cena ed il pernottamento.
2° giorno: MATERA - Prima colazione in hotel e partenza
per la Basilicata. Arrivo a Matera ed incontro con la guida
per scoprire la celebre Città dei Sassi riconosciuta dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Si visiterà la Piazza
Vittorio Veneto, Piazza del Sedile, la Cattedrale (esterni), la

Cod. 22156
Cod. 22157
Cod. 22158
Cod. 22159

NAPOLI

I presepi di San Gregorio Armeno
26/27 Novembre •€ 230
3/4 Dicembre •€ 230
10/11 Dicembre •€ 230
17/18 Dicembre •€ 230
1° giorno: NAPOLI - Partenza al mattino. Soste lungo

il percorso. Arrivo a Napoli. Pranzo libero. Incontro con la
guida e visita al cuore del capoluogo della Campania. L’itinerario denominato Napoli Monumentale: Castel dell’Ovo,
Maschio Angioino, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, Galleria
Umberto I. Al termine tempo libero per lo shopping passeggiando per via Toledo. Trasferimento in hotel (Quattro Stelle, ubicato in provincia di Napoli). Cena e pernottamento.

Piazza Pascoli con la terrazza panoramica, con affaccio sul
Sasso Barisano, per poi scendere nel Sasso Caveoso (gradoni e scalinate). Visita ad una grotta, antica abitazione tipicamente arredata. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo
a disposizione (eventuale presepe vivente da riconfermare).
Rientro in hotel cena e pernottamento.
3° giorno: CERTOSA DI S. LORENZO - Prima colazione
in hotel. Al mattino visita con guida alla Certosa di S.Lorenzo a Padula. Per la sua estensione è seconda solo alla
Certosa di Grenoble in Francia. Risale ai primi del ‘300, ma
è stata ampliata e rifatta nel ‘600 diventando un sontuoso
esempio di stile barocco. Pranzo libero. Al termine partenza
per il rientro. Arrivo in serata.

I nostri viaggi

Mercatini Natale

Inverno
2022/23

Supplemento singola € 80
Hotel Tre Stelle dint. Salerno, pasti come da programma
con bevande, Visite guidate come da programma,
Accompagnatore
Ingressi: Certosa San Lorenzo - Casa Grotta a Matera € 10
Auricolari € 10

2° giorno: NAPOLI - Prima colazione in hotel. Trasferi-

mento a Napoli e con l’accompagnatore passeggiata, da
Piazza del Gesù a piedi per il centro storico, “Spaccanapoli”, con visita alla Chiesa del Gesù, e all’imponente struttura
della chiesa di San Domenico Maggiore. Lambendo la zona
universitaria si prosegue fino a giungere al caratteristico
borgo di San Gregorio Armeno con le botteghe artigiane
celebri per la tradizione presepistica che fanno da cornice ad una città che vive in tutta la sua bellezza il periodo
dell’Avvento. Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 35
Hotel Quattro Stelle in provincia di Napoli, pasti come da programma con bevande, Visite guidate come da programma,
Accompagnatore
Auricolari € 6
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Mercatini Natale
Cod. 22160
Cod. 22161
Cod. 22162

LUBIANA•LAGO
di BLED•TRIESTE
3/4 Dicembre• € 220
10/11 Dicembre • € 220
17/18 Dicembre • € 220

1° giorno: LUBIANA - BLED - Partenza al mattino. Sosta

lungo il percorso. Arrivo a Lubiana. Pranzo libero. La più
piccola capitale d’Europa si offre con la sua storia millenaria, i capolavori dell’architetto Plecnik, il nucleo antico con
i palazzi barocchi e in stile Liberty, Artistici sono anche i
manufatti che campeggiano sulle bancarelle dei Mercatini
di Natale di Ljubljana, lungo il fiume Ljubljanica, nel centro della città, dove coloratissime bancarelle propongono
l’artigianato e la gastronomia locali. Proseguimento per
Bled o dintorni, sistemazione in hotel (Tre/Quattro Stelle)
cena e pernottamento.
2° giorno: BLED - TRIESTE - Prima colazione in hotel. Al
mattino visita di Bled, piccola cittadina caratterizzata da
una spiccata eleganza e situata sulle sponde dell’incantevole lago, incastonato tra le bellissime montagne slovene.
In questo periodo a Bled si svolgono sul lago i mercatini
di natale, artigianato ed enogastronomia slovena ammiccano sulle sfiziose bancarelle. Tempo libero per la visita
dei mercatini. Al termine partenza per Trieste. Pranzo libero. Visita libera della città. La città mantiene un carattere
mitteleuropeo, da visitare la città vecchia, la Piazza dell’Unità d’Italia. Partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 45
Hotel Tre/Quattro Stelle zona di Bled o dintorni, pasti come
da programma, Accompagnatore

Inverno
2022/23

Cod. 22166
Cod. 22167
Cod. 22168

INNSBRUCK
SWAROVSKI
3/4 Dicembre • € 225
10/11 Dicembre • € 225
17/18 Dicembre • € 225
1° giorno: SWAROSKI - TIROLO - Partenza al mattino. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Wattens, e
visita de “I Mondi di Cristallo Swarovski”, completamente
ristrutturati nel 2015. Visita al Museo facoltativa. Il visitatore non potrà che rimanere incantato dalle meraviglie
proposte, dalle opere d’arte dedicate ai cristalli e dal loro
splendore. Nel giardino è stata edificata un’area per bimbi, “Torre dei Giochi”, oltre ad un labirinto, ed alla scenografica “Nuvola di Cristallo”. Ovviamente sarà possibile
fare acquisti nello store dedicato ai prodotti della linea
casa. Al termine, trasferimento in hotel (Tre/Quattro Stelle, zona Tirolo). Cena e pernottamento.
2° giorno: INNSBRUCK - Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Innsbruck, tempo a disposizione per ammirare la pittoresca cittadina capoluogo del Tirolo Austriaco.
Il Palazzo Imperiale, la Chiesa e la Torre di Corte, il Palazzo
del Governo, il famosissimo Tettuccio d’oro etc. Visita libera nell’eccezionale mercatino di Natale, che affonda le
radici nel medioevo, suggestivamente posizionato nella
Marie Theresien Strasse. Pranzo libero, possibilità di degustare le caratteristiche leccornie in vendita nelle bancarelle. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in
serata.

Supplemento camera singola € 45
Hotel Tre/Quattro Stelle in Tirolo, pasti come da programma,
Accompagnatore
Ingressi: Museo Swarovski € 19

Cod. 22163
Cod. 22164
Cod. 22165

Val Pusteria

LAGO di BRAIES
SAN CANDIDO
BRESSANONE•BRUNICO
3/4 Dicembre • € 210
10/11 Dicembre • € 210
17/18 Dicembre • € 210
1° giorno: LAGO DI BRAIES - SAN CANDIDO - Par-
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tenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Arrivo al Lago di
Braies, la perla dei laghi alpini,divenuta ancora più famoso
perchè set naturale del ‘Un passo dal cielo’, passeggiata attorno al lago. Proseguimento per San Candido, pranzo libero. Tempo libero per la visita dei mercatini di natale. La località ricca di storia non mancherà di sorprendere anche gli
amanti della cultura. La zona pedonale di S.Candido è varia

con ricercati negozi che invitano a una comoda passeggiata
attraverso il centro storico del paese. Sistemazione in hotel
(Tre stelle) in Val Pusteria o dintorni. Cena e pernottamento.
2° giorno: BRUNICO - BRESSANONE - Prima colazione. Trasferimento a Brunico, tempo libero per la visita
dei mercatini. A Brunico s’incontrano calore mediterraneo
e freschezza alpina che danno origine ad uno spettacolare
connubio di gusti. Oltre a tante proposte di doni natalizi per
tutti, con un occhio particolare alla tradizione artigianele vi
attende un’ampia scelta di specialità gastronomiche. Proseguimento per Bressanone. Pranzo libero. La piazza del
Duomo così particolare, le dimensioni ridotte del centro
storico, e i portici illuminati, la rendono una destinazione
ideale per tutti coloro che sono alla ricerca della classica
atmosfera natalizia. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Arrivo in serata.
Supplemento singola € 45
Hotel Tre Stelle in Val Pusteria o dintorni, pasti come
da programma con bevande, Accompagnatore

Cod. 22169
Cod. 22170
Cod. 22171

BOLZANO
MERANO
3/4 Dicembre • € 215
10/11 Dicembre • € 215
17/18 Dicembre • € 215
1° giorno: MERANO - Partenza al mattino. Soste
lungo il percorso. Arrivo a Merano, pranzo libero. Tempo
a disposizione per visita dei mercatini. Gli espositori
partecipano con le loro bancarelle decorate e addobbate
offrendo i loro prodotti di artigianato tipico: presepi,
sculture in legno, ceramiche fatte a mano, candele, sfere
e angioletti in vetro, e articoli natalizi tirolesi. Trasferimento
in hotel (Tre Stelle) zona Trentino. Cena e pernottamento.
2° giorno: BOLZANO - Prima colazione in hotel. Trasferimento a Bolzano. Intera giornata libera per la visita dei

mercatini di natale. Il Mercatino di Natale è una festa per
tutti i sensi: ascoltare e poi ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di festa
che avvolge e riscalda. Nelle piazze e sulle strade si respira
un’atmosfera di sincero calore, si sente il valore più vero
e profondo del Natale. Pranzo libero. Per chi lo desidera
possibilità di prendere il trenino del Renon (facoltativo)
raggiungendo Soprabolzano dove si svolge un mercatino
veramente speciale. Questo mercatino si caratterizza per
gli stands che si trovano all’interno delle carrozze storiche.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo
in serata.

I nostri viaggi

Mercatini Natale

Inverno
2022/23

Supplemento singola € 45
Hotel Tre Stelle in località Trentine, pasti come da programma
con bevande, Accompagnatore

Cod. 22172
Cod. 22173
Cod. 22174

Friuli Venezia Giulia
POFFABBRO
PORDENONE
POLCENIGO • SACILE
3/4 Dicembre • € 210
10/11 Dicembre • € 210
17/18 Dicembre • € 210
1° giorno: PORDENONE - POFFABBRO - Partenza al
mattino. Arrivo a Pordenone, tempo libero per il pranzo
e per la visita dei mercatini. La città si veste a festa con
addobbi e luci.Nella centrale piazza XX Settembre, oltre al
grande abete addobbato, vengono collocate le caratteristiche casette dei Mercatini di Natale. Nel pomeriggio trasferimento a Poffabbro dove nella suggestiva scenografia del
Borgo si riscopre la Natività grazie ai numerosissimi presepi

artigianali che adornano ballatoi, cortili e finestre di tutto il
borgo. Trasferimento e in hotel (Tre Stelle zona Pordenone
o dintorni). Cena e pernottamento.
1° giorno: SACILE - POLCENIGO - Prima colazione in
hotel. Primo borgo che visiteremo è Sacile, in completo
stile veneziano circondata dal verde lungo i bordi del fiume, è chiamato Giardino della Serenissima. Pranzo libero.
In Piazza del Popoli si troveranno bancarelle di artigianato,
oggettistica e naturalmente gastronomiche. Al termine delle visite trasferimento al Borgo di Palcenigo dove ammireremo i presepi Polcenigo, uno dei Borghi più Belli d’Italia,
ogni dicembre e gennaio si veste di una calda atmosfera
natalizia, ospitando nei vicoli e nelle strade antiche del borgo, presepi e opere che rievocano la Natività di Gesù. Al
termine partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 45
Hotel Tre Stelle zona Pordenone o dintorni, pasti come da
programma con bevande, Accompagnatore
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I nostri viaggi

Capodanno

Inverno
2022/23

Cod. 22175

Capodanno
a NEW YORK
La grande Mela
31 Dicembre/6 Gennaio • € 2.190

Un programma guidato alla scoperta della città
che non dorme mai!
1° giorno: ITALIA - NEW YORK - Incontro con l’accom-
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pagnatrice all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità di imbarco e decollo alle ore 12.50 con volo di
linea diretto ITA per New York JFK. Pasti a bordo. Sbarco
alle ore 16.15, espletate le formalità doganali, trasferimento in bus privato all’ Hotel Hilton Midtown. Sistemazione
nelle camere riservate. Al termine, a piedi, con l’accompagnatrice andremo a Times Square per partecipare all’evento unico al mondo, i festeggiamenti di New York. Cena
libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno: NEW YORK - Prima colazione libera, mattinata libera per riposarsi delle fatiche notturne oppure con
l’accompagnatrice passeggiata a Central Park. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida locale e
visita di Middown Manhattan a piedi. Il tour ci consentirà di
ammirare gli angoli imperdibili di questa metropoli: dalla vibrante Times Square il cuore pulsante di New York alla Central Station ed altro luogo iconico, l’Empire State Building.
Salita sull’Empire (INGRESSO INCLUSO), da qui potremo
ammirare un panorama unico. Cena libera. Pernottamento.
3° giorno: NEW YORK - Prima colazione in hotel, mattinata libera per visite libere o shopping. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio partenza con bus e guida per il Queens,
Bronx e Brooklyn, un crogiolo di etnie e lingue che compongono la città di New York. Scoprirete le zone che ospitano ebrei ortodossi, italo-americani e tante altre etnie che
compongono il famoso melting pot! Il tour terminerà alle
ore 19.00 circa a Dumbo (Brooklyn), da qui attraverseremo
a piedi il ponte. Cena libera. Pernottamento.
4° giorno: NEW YORK - Prima colazione in hotel. Al
mattino trasferimento con la metropolitana a Battery Park
ed escursione a Liberty Island ed alla Statua della Libertà
(INGRESSO INCLUSO). Visiterete anche Ellis Island, l’isola
dove sbarcavano gli immigrati di tutto il mondo in cerca di
fortuna. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con
la guida e visita a piedi della zona Low Manhattan con Wall
Street, il Memoriale 11 Settembre passando poi da China
Town fino al Greenwich Village. Cena libera. Pernottamento
in hotel.

5° giorno: NEW YORK - Prima colazione in hotel. Oggi
visiteremo la zona di Hudson Yard passando per il The Vessel e con visita al nuovissimo osservatorio The Edge con
una terrazza all’aperto ed un pavimento trasparente per
una vista mozzafiato! (INGRESSO INCLUSO). Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata attraverso il’High Line (antico
binario ferroviario). Al termine termpo libero. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
6° giorno: NEW YORK - ITALIA - Prima colazione in
hotel. Giornata libera per visite opzionali o shopping. In
tempo utile trasferimento in aeroporto con bus riservato,
disbrigo delle pratiche di imbarco e decollo con voli di linea
diretto ITA alle 20.40. Pernottamento. Pasti a bordo.
7° giorno: ITALIA - Sbarco alle 10.35 a Milano Malpensa,
termine dei servizi.

Supplemento singola € 490
Volo a/r con ITA AIRWAYS
1 bagaglio in stiva di 23 kg
Sistemazione presso HOTEL HILTON MIDTOWN
Quattro colazioni in hotel
Tre visite con guida ufficiale di New York in italiano
Pullman privato per la visita del Queens/Bronx/Brooklyn
Ingressi alle attrazioni
(Empire / Statua della Libertà ed Ellis Island / The Edge)
Accompagnatore dell’agenzia
Assicurazione medico bagaglio con massimale spese mediche
fino ad 1 milione di euro
Esta (obbligatoria per entrare negli USA)
Tasse aeroportuali € 95 (soggette a riconferma) Assicurazione
annullamento € 160
Ingressi ai musei o monumenti non indicati, mance
DOCUMENTI: PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’
CON ALMENO 6 MESI RESIDUI
NEW YORK HOTEL HILTON MIDTOWN
Situato nel centro di New York, a Midtown Manhattan, questo
hotel dispone di palestra di 740 m2, ristorante gourmet e camere
eleganti con TV a schermo piatto.
Le ampie sistemazioni del New York Hilton Midtown presentano
arredi in legno di acero, bagni in marmo e TV via cavo a schermo
piatto con canali on demand.
Presso l’albergo potrete usufruire dell’Herb N’ Kitchen che propone insalate stagionali, panini e pizza cotta nel forno in mattoni,
e di una caffetteria che serve specialità da asporto.
L’Hilton Midtown vanta la connessione WiFi gratuita, moderne
attrezzature cardio fitness. La struttura dista 4 minuti a piedi dalla
stazione della metropolitana 7th Avenue e dai negozi di lusso
della Fifth Avenue, e 800 metri dal Rockefeller Center e Times
Square.

Cod. 22176

Capodanno
a LONDRA
30 Dicembre/3 Gennaio • € 850
1° giorno: PISA - LONDRA - Ritrovo in aeroporto a Pisa.
Partenza con volo Easyjet delle ore 11.30 Arrivo a Londra
Gatwick alle ore 12.45, pranzo libero e trasferimento in bus
in centro. Incontro con la guida, inizio della visita della città in bus. Vedremo tutte le zone più caratteristiche e vibranti della capitale inglese: Piazza del Parlamento, Trafalgar Square. Si ammireranno le bellezze architettoniche del
presente e del passato, come la London Eye, Buckingham
Palace, la Torre di Londra, il Big Ben. Al termine della visita
sistemazione in hotel. Cena in pub e pernottamento.
2° giorno: LONDRA - Prima colazione. Pranzo libero. Intera giornata visita di Londra a piedi, utilizzando anche i
mezzi pubblici con l’accompagnatore. Al mattino dedicheremo del tempo per la 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, dell
antiquariato e anche delle cose inutili e di dubbio gusto ma
sicuramente vale la pena fare un salto in questa strada, dalle case colorate e tutte diverse. Proseguimento con la visita
di Londra con gli esterni del Big Ben, Abbazia di Westminster, Westminster Bridge. Cena libera e pernottamento.
3° giorno: LONDRA - Prima colazione. Pranzo libero. Intera giornata visita della città con accomagnatore, camminando e utilizzando anche i mezzi pubblici: al mattino visita
di Piccadillly, Trafalgar e Covent Garden per poi proseguire
con la National Gallery (ingresso gratuito). Dopo pranzo
proseguiremo con Buckingham Palace e arriveremo fin sulle sponde del Tamigi, con escursione facoltativa (€ 44, da
prenotare alla conferma) al Lodon Eye, meglio conosciuto
come Millennium Wheel, l’imponente ruota panoramica alta
135 metri con vista panoramica di Londra; termineremo la
giornata con una passeggiata al crepuscolo da Stouthbank
fino alla Tate per salire sulla terrazza panoramica (gratuita).
Cena in pub e pernottamento.

4° giorno: LONDRA - Prima colazione. Pranzo libero.

Escursione facoltativa in treno per Windsor (€ 60, da prenotare alla conferma). 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. Il
Castello non è mai stato abbandonato sin dalla sua fondazione, e mantiene tutt’ora la sua funzione attuale. La città
stessa di Windsor, nella contea del Berkshire, è un piccolo
gioiello che merita una missione esplorativa. 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. Mattinata
libera. Pranzo libero. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con volo Easyjet delle ore 13.30 con arrivo
a Pisa alle ore 16.40

I nostri viaggi

Capodanno

Inverno
2022/23

Supplemento singola € 180
Volo aereo a/r da Pisa Gatwick
1 bagaglio a mano piccolo (45 x 36 x 20 cm) da inserire sotto
il sedile anteriore
Sistemazione presso hotel Royal National
Pernottamento e prima colazione in hotel
Due cene in pub, una cena all’Hard Rock Cafe
Transfer aeroporto diLondra/hotel/aeroporto
Visita guidata di Londra in bus
Accompagnatore
Assicurazione medico-bagaglio
Bagagli aggiuntivi, facoltativi, da prenotare al momento
dell’iscrizione:
Bagaglio a mano fino a 15 kg € 70 (56x45x25 cm)
Bagaglio in stiva 23 kg € 95
La prenotazione dei bagagli in data successiva la prenotazione,
potrebbe comportare una modifica prezzo

Tasse aeroportuali euro € 35
Assicurazione annullamento viaggio € 60
DOCUMENTI: PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ CON
ALMENO 6 MESI RESIDUI
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Capodanno

Inverno
2022/23

Cod. 22177

MATERA • SALERNO
CERTOSA di PADULA
GROTTE di PERTOSA
29 Dicembre/1 Gennaio • € 640
1° giorno: SALERNO - Partenza al mattino. Soste e

pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Salerno e tempo a disposizione per passeggiare sul bel lungomare e
nel centro storico ricco di chiese e palazzi nobiliari. All’imbrunire si assisterà alle famose “Luci d’Artista”, ossia uno
straordinario allestimento luminoso che mostra della città
una fantasiosa e suggestiva immagine.Al termine trasferimento in hotel (Tre Stelle, ubicato in provincia di Salerno).
Cena e pernottamento.
2° giorno: MATERA - Prima colazione in hotel e partenza per Matera. Incontro con la guida e visita della Città dei
Sassi (dal 1993 riconosciuta dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità). Si vedranno la Piazza Vittorio Veneto
con affaccio sul Sasso Barisano, Piazza del sedile, la Cattedrale (esterni), la Piazza Pascoli con la terrazza panoramica
per poi scendere nel Sasso Caveoso (gradoni e scalinate),
vedremo anche la Chiesa di San Pietro Caveoso e la casa
grotta, antica abitazione tipicamente arredata. Pranzo in
ristorante con menù caratteristico. Nel pomeriggio tempo a disposizione (presepe vivente da riconfermare). Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: CERTOSA DI SAN LORENZO - GROTTE
DI PERTOSA - Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida alla Certosa di S.Lorenzo a Padula. La maestosità del complesso conventuale e l’esuberanza degli
apparati decorativi tipici del barocco, rendono imperdibile la visita. Rientro in hotel per il pranzo. Al pomeriggio
escursione alle Grotte di Pertosa ed Auletta, l’unico sito
speleologico in Europa dove è possibile navigare un fiume
sotterraneo, addentrandosi verso il cuore della montagna.
Il fiume Negro nasce in profondità ed offre un affascinante
ed inconsueto viaggio in barca. Rientro in hotel. Cenone/
Veglione. Pernottamento.
4° giorno: CASTELLO MACCHIAROLI - Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata al Castello Macchiaroli. Fu costruito in epoca normanna e appartenuto
ai Principi Sanseverino: la sua maestosità, lo straordinario
panorama delle sue torri, i camminamenti di guerra e le
sue segrete, rendono quanto mai interessante la visita.
Rientro in hotel per il pranzo di Capodanno. Nel primo
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 90
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma con
bevande, Cenone/Veglione con bevande, Visite guidate
come da programma, Accompagnatore
Ingressi: Certosa San Lorenzo - Grotte Pertosa
Castello Macchiaroli - Casa Grotta € 23
Auricolari € 12
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Cod. 22178

CAPODISTRIA
PORTOROSE • PIRANO
TRIESTE
Terme in Slovenia

30 Dicembre/2 Gennaio • € 590
1° giorno: CAPODISTRIA - PORTOROSE - Partenza

al mattino. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio a Capodistria, il maggiore centro dell’Istria Slovena, porto commerciale detto la “porta sul mondo’. Passeggiata nel suo
centro storico, con stretti vicoli ed eleganti palazzi che
esplicitano la presenza per oltre cinque secoli della dominazione veneziana Al termine proseguimento per Portorose, rinomata stazione termale slovena. Sistemazione in
hotel (Tre/Quattro stelle). Cena e pernottamento in hotel.
Ingresso al casino incluso.
2° giorno: ROVIGNO - PARENZO - Prima colazione
in hotel. Escursione a Rovigno e Parenzo, Croazia. Arrivo a Parenzo, incontro con la guida e visita della città.
Città nota al tempo dei Roman. È caratterizzata da case
e palazzi di linee gotiche. Pranzo in ristorante in corso
d’escursione. Nel pomeriggio visita di Rovigno, sempre
con la guida. Situata su una collina la città è dominata
dal campanile della Chiesa di S.Eufemia. Il centro storico, raccolto entro le mura erette da Venezia a protezione
contro i pirati, è caratterizzato da ripide vie lastricate. Al
termine rientro in hotel. Cenone e Veglione in hotel Histrion.
3° giorno: PIRANO - Brunch fino alle ore 12.00 in hotel. Mattina libera per passeggiate e per relax nelle piscine. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Pirano,
un borgo veramente suggestivo che si sviluppa su un
promontorio roccioso nella piccola porzione di Istria in
territorio sloveno. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. Ingresso al casinò incluso.
4° giorno: TRIESTE - Prima colazione in Hotel. In tarda
mattinata partenza per Trieste, incontro con la guida e
visita della splendida città mitteleuropea, con la straordinaria Piazza dell’Unità d’Italia, il “salotto di Trieste”, la
piazza sul mare più grande d’Europa. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 150
Hotel Tre/Quattro Stelle, pasti come da programma,
Cenone/Veglione con bevande, Utilizzo delle piscine
coperte con acqua di mare riscaldata, Ingresso al Grand
Casinò di Portorose, Visite guidate come da programma,
Accompagnatore

Cod. 22179

Tour Friuli Venezia Giulia
POFFABBRO
PORDENONE
SPILIMBERGO • SACILE
UDINE
30 Dicembre/2 Gennaio • € 565

1° giorno: PORDENONE - Partenza al mattino. Arrivo
in Friuli Venezia Giulia, a Pordenone. Pranzo libero. Al termine incontro con la guida e visita città. Un centro storico
raccolto e ordinato, ricco di portici e palazzi affrescati,nella
centrale piazza XX Settembre, in questo periodo, oltre al
grande abete addobbato, vengono collocate le caratteristiche casette dei Mercatini di Natale. Al termine trasferimento in hotel (Tre/Quattro Stelle zona Friuli). Cena e pernottamento.
2° giorno: UDINE - Prima colazione in hotel. Partenza per
Udine, incontro con la guida e visita città. Le strade più antiche si trovano dalle parti del Castello di Udine, che sorge
in cima ad un colle. Via Mercatovecchio è la strada più bella
del centro storico realizzata durante il Medioevo come via
del mercato: gli edifici che la costeggiano erano infatti le
case dei primi abitanti della città scesi dal colle, che aveva-

Cod. 22180

ORVIETO • CIVITA
di BAGNOREGIO
BOLSENA • VITERBO
VITORCHIANO
TUSCANIA
30 Dicembre/2 Gennaio • € 635

1° giorno: CIVITA DI BAGNOREGIO/BOLSENA
Partenza al mattino. Arrivo a Bagnoregio dove una navetta
(inclusa) 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. Con l’aiuto della
guida ammireremo il piccolo borgo medioevale con i palazzi nobiliari, le piazze, le case e la Chiesa di San Donato.
Pranzo libero. Al termine trasferimento a Bolsena, adagiata
sull’omonimo lago. Trasferimento in hotel (Tre Stelle in provincia di Viterbo). Cena e pernottamento.
2° giorno: VITERBO - Prima colazione in hotel. Trasferimento a Viterbo, incontro con la guida e visita della “Città
dei papi”, così chiamata per aver ospitato nel XIII secolo
vari pontefici. Ammireremo il medievale borgo di San Pellegrino, centro storico e cuore della città, il palazzo degli
Alessandri, le case d’epoca, le strette e tortuose vie, i famosi
“profferli” e le numerose torri medievali, la piazza del Plebiscito, l’incantevole piazza di San Lorenzo ed il suo Duomo,

no costruito le botteghe a piano terra e le abitazioni ai piani
superiori. Pranzo in ristorante. Al termine tempo libero. Rientro in hotel. Cenone in hotel. Pernottamento.
3° giorno: POFFABBRO - Prima colazione in hotel. Al
mattino tempo libero per passeggiate a San Vito al Tagliamento, piccolo borgo ricco di storia. Pranzo in hotel. Al
termine trasferimento a Poffabbro dove nella suggestiva
scenografia del Borgo in questo periodo si trovano numerosissimi presepi artigianali che adornano ballatoi, cortili e
finestre di tutto il borgo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: SPILIMBERGO - SACILE - Prima colazione in
hotel. Trasferimento a Spilimbergo. Il centro della cittadina
è costituito da Corso Roma che attraversa tutto il centro
storico da est a ovest. Una delle eccellenze di Spilimbergo
è sicuramente la Scuola Mosaicisti del Friuli, fondata nel
1922 e conosciuta a livello mondiale (ingresso incluso). Al
termine partenza per Sacile, pranzo libero. Pomeriggio visita libera del Borgo, in completo stile veneziano circondata dal verde lungo i bordi del fiume, è chiamato Giardino
della Serenissima. Al termine partenza per il rientro. Arrivo
in serata.

I nostri viaggi

Capodanno

Inverno
2022/23

Supplemento singola € 120
Hotel Tre/Quattro Stelle zona Friuli, pasti come da programma
con bevande, Cenone con bevande, Visite guidate come da
programma, Ingresso scuola mosaici, Accompagnatore

il duecentesco Palazzo Papale e la loggia delle benedizioni.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nel vicino e caratteristico borgo medievale di Vitorchiano. Rientro
in hotel. Cenone. Pernottamento.
3° giorno: TUSCANIA - Prima colazione e pranzo di
Capodanno in hotel. Mattinata a disposizione per relax
e camminate. Nel pomeriggio visita guidata di Tuscania
importante città etrusca. Il simbolo di Tuscania è il Colle
di San Pietro, su cui sorge l’imponente basilica romanica
omonima, il monumento più importante. Ai piedi del colle
si innalza l’altro gioiello dell’architettura romanico-gotica:
la basilica di Santa Maria Maggiore. Il centro storico è ricco
di nobili palazzi, chiese antiche, e da torri di considerevole
altezza. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: ORVIETO - Prima colazione in hotel e partenza
con sosta ad Orvieto, incontro con la guida per la visita. La
città, di origini antichissime, fu costruita su una rupe di tufo
dagli etruschi ed è celebre soprattutto per il suo bellissimo
Duomo romanico-gotico, che si staglia nello skyline della
città con le sue ricche decorazioni dorate, e per l’incredibile
ed unico Pozzo di S.Patrizio scavato nel tufo. Pranzo libero.
Tempo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo
in serata.
Supplemento singola € 90
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma
con bevande, Cenone con bevande,
Visite guidate come da programma, Accompagnatore
Ingressi: Civita - Duomo - Pozzo S. Patrizio € 17
Auricolari € 12
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Cod. 22181

Tour Abruzzo/Marche
L’AQUILA • SULMONA
CHIETI • ATRI
ASCOLI PICENO
30 Dicembre/2 Gennaio • € 595
1° giorno: L’AQUILA - COSTA ABRUZZESE - Partenza

al mattino. Pranzo libero. Arrivati a L’Aquila, avremo modo
di scoprire una città che è di esempio al mondo intero: dopo
aver subito lo strazio del violento terremoto del 2009, con
immenso coraggio e sacrificio. La città è riuscita a rialzarsi
ed a tornare alla vita. Con l’aiuto della 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, trasferimento in hotel sulla costa (Quattro Stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno: SULMONA - CHIETI - Prima colazione in hotel. Visita guidata per l’intera giornata di due perle dell’Abruzzo: Sulmona e Chieti. Pranzo in ristorante in corso di
escursione. Sulmona, famosa per la produzione dei confetti
e per aver dato i natali ad Ovidio, sorge a ridosso del Parco
nazionale della Majella. Vedremo la Cattedrale di S. Panfilo,
il complesso dell’Annunziata (esterni), Piazza XX Settembre
con la statua di Ovidio, Piazza Garibaldi e l’acquedotto ro-

mano. E’ compresa la degustazione dei celebri confetti del
confettificio Pelino. Chieti, è nota come “La Terrazza d’abruzzo” per la sua panoramica posizione a breve distanza
dal mare e dalla montagna. Al termine rientro in hotel. Cenone e pernottamento.
3° giorno: ATRI - Pensione completa in hotel incluso il
pranzo di Capodanno. Al mattino tempo a disposizione per
relax e passeggiate sul lungomare. Nel pomeriggio sarà la
volta della visita guidata di Atri, importate centro turistico
in cui spiccano la cattedrale, il chiostro e la cripta. E’ compresa una degustazione di liquirizia ed una del dolce tipico
cittadino, il Pan Ducale. A seguire, rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
4° giorno: ASCOLI PICENO - Prima colazione in hotel
e partenza per Ascoli Piceno. Da molti è considerata la più
bella città delle Marche grazie ai tesori d’arte che accoglie
e che non mancheremo di vedere assieme alla guida: Piazza
dell’Arringo con i Palazzi del Comune, dell’Arringo, quello Arcivescovile, il Duomo, il Battistero, la straordinaria e
marmorea Piazza del Popolo su cui si affacciano il Palazzo
dei Capitani, la chiesa di San Francesco. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 70
Hotel Quattro Stelle sulla costa, pasti come da
programma, Cenone, Visite guidate come da programma,
Accompagnatore
Auricolari € 15

Cod. 22182

BOARIO TERME
BERGAMO • LAGO D’ISEO
30 Dicembre/1 Gennaio • € 450
1° giorno: LAGO ISEO - BOARIO TERME - Partenza

al mattino. Arrivo sul Lago d’Iseo. Pranzo libero. Da Iseo ci
imbarcheremo per Monte Isola, l’isola lacustre abitata più
grande d’Europa, con una bella navigazione di 30 minuti. Arrivo a Monteisola e tempo libero. Rientro a Sulzano.
Trasferimento in hotel a Boario Terme (Tre/Quattro Stelle),
cena e pernottamento.
2° giorno: BERGAMO - Prima colazione in hotel. Partenza
per escursione intera giornata a Bergamo. Incontro con la
guida e visita della città. Raggiungeremo la città alta con
la funicolare (inclusa). Interamente cinta da mura, è il cuore
storico di Bergamo e racchiude le più importanti bellezze
architettoniche che faranno parte della visita guidata. Pas12

sando dai suoi vicoli medievali si potranno ammirare: la
Piazza Vecchia, il Palazzo Nuovo, il Palazzo della Ragione
e l’Orologio solare, la Torre Civica, il Duomo. Al termine
pranzo in osteria/ristorante. Pomeriggio libero per visite. Al
termine rientro in hotel. Cenone e Veglione in hotel.
3° giorno: PIGNONE - Prima colazione e pranzo in hotel.
Tempo a disposizione per una passeggiata a Boario Terme
nota località termale con un suggestivo parco. Nel primo
pomeriggio partenza per il rientro con sosta a Pisogne cittadina caratterizzata da un centro storico che si sviluppa attorno a Piazza Corna Pellegrini che ospita la Chiesa di Santa
Maria in Silvis e la Chiesa di santa Maria della Neve con
affreschi del Romanino.
Supplemento singola € 90
Hotel Tre/Quattro Stelle, pasti come
da programma con bevande, Cenone/Veglione con bevande
in Hotel, Escursione in battello, Visite guidate come da
programma, Accompagnatore

Cod. 22183

REGGIA di CASERTA
POMPEI • SORRENTO
NAPOLI • CERTOSA
di SAN MARTINO
30 Dicembre/2 Gennaio • € 650
1° giorno: CASERTA - Partenza al mattino. Soste e pran-

zo libero lungo il percorso. Arrivo a Caserta, visita guidata
della Reggia. Progettata per conto di Carlo Borbone dall’architetto Luigi Vanvitelli per celebrare l’importanza europea
del Regno di Napoli, fu costruita in ben ventidue anni a
patire dal 1752. Il risultato è un palazzo di oltre 45mila metri quadrati di superficie, articolato su quattro cortili, 1200
stanze. Al termine trasferimento in hotel (Quattro Stelle in
provincia di Napoli). Cena e pernottamento.
2° giorno: SORRENTO - POMPEI - Prima colazione in
hotel. Al mattino escursione nella caratteristica città di Sorrento che si affaccia scenograficamente sul mare. Passeggiata con la nostra accompagnatrice nel centro: tra palazzi
nobiliari, botteghe di limoncello, eleganti piazze. Al termine trasferimento a Pompei. Pranzo in ristorante, al termine visita guidata degli scavi archeologici. Gli scavi sono
la straordinaria testimonianza di ciò che resta della città di
Pompei ricoperta da lava e lapilli a seguito della violenta
eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e sono insigniti del titolo di
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Rientro in hotel Cenone. Pernottamento.

3° giorno: NAPOLI - Prima colazione in hotel, trasferimento a Napoli. Incontro con la guida e visita al mattino della
città, la Napoli Monumentale: Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I.
Pranzo in ristorante a base di pizza. Nel pomeriggio scopriremo assieme all’accompagnatore “Spaccanapoli”, con
visita alla Chiesa del Gesù. Lambendo la zona universitaria
si prosegue fino a giungere al noto e caratteristico borgo
di San Gregorio Armeno celebre per le caratteristiche botteghe della tradizione presepistica. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno: NAPOLI - CERTOSA DI SAN MARTINO Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita
con la guida alla Certosa di San Martino. Divenuta monumento nazionale dal 1866, è ubicata a Napoli in posizione
panoramica ed è uno dei maggiori complessi monumentali
religiosi campani oltre che uno dei più riusciti esempi di architettura barocca. Al suo interno si trova il Museo di San
Martino che racconta la storia artistica e culturale della città.
Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro. Arrivo in
serata.
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Supplemento singola € 100
Hotel Quattro Stelle in provincia di Napoli, pasti come
da programma con bevande, Cenone con bevande, Visite
guidate come da programma, Accompagnatore
Ingressi: Reggia Caserta - Scavi Pompei
Certosa San Martino € 38
Auricolari € 12
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Cod. 22184

LANGHE • TORINO
MUSEO EGIZIO
PALAZZINA
di STUPINIGI
30 Dicembre/1 Gennaio • € 460
1° giorno: LANGHE - Partenza al mattino. Soste lungo

il percorso e pranzo libero. Arrivo nelle Langhe, valli e
colline coltivate a vite e noccioleti punteggiate di antichi
borghi dove paesaggio, cultura, profumi e gusti si fondono in una straordinaria armonia. Si visiterà il Castello Grinzane Cavour di cui fu proprietario il Conte Camillo Benso
di Cavour. Al termine trasferimento in hotel (Tre Stelle,
ubicato nei dintorni di Torino). Cenone e pernottamento.
2° giorno: TORINO - MUSEO EGIZIO - Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida del Museo Egizio di Torino, 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
il centro storico: Piazza San Carlo, chiamata “il salotto di
Torino”, Piazza Carignano, circondata da bellissimi edifici
barocchi, Piazza Carlo Alberto, Piazza Castello etc. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per ammirare
la manifestazione Luci d’artista, una vera e propria mostra
d’arte contemporanea a cielo aperto che ogni anno, in
inverno, illumina il cuore di Torino. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
3° giorno: STUPINIGI - Prima colazione in hotel. Al
mattino visita guidata della Palazzina di caccia Stupinigi,
una delle più importanti residenze nobiliari piemontesi. I
Savoia avevano un debole per questa elegante dimora
del settecento per le feste e i matrimoni di corte. Rientro
in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio inizio del viaggio
di ritorno. Sosta ad Asti per passeggiare nel pregevole
centro storico. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 60
Hotel Tre Stelle nei dintorni di Torino, pasti come da
programma con bevande, Cenone con bevande, Visite
guidate come da programma, Accompagnatore
Ingressi: Castello Grinzane - Palazzina Stupinigi
Museo Egizio € 27
Auricolari € 9

14

Cod. 22185

Lago di Garda
SIRMIONE
VERONA • VICENZA
31 Dicembre/1 Gennaio • € 310
1° giorno: SIRMIONE - VERONA - Partenza al matti-

no. 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. Al termine trasferimento a
Verona. Pranzo libero. Tempo libero per passeggiare nella
nobile ed antica città in cui spiccano l’Arena romana, l’elegante corso Mazzini, le vivaci Piazza delle Erbe e Piazza
dei Signori, la casa di Romeo e quella di Giulietta. Al termine trasferimento nei dintorni di Vicenza e sistemazione
in hotel (Tre Stelle). Cenone di Capodanno che si svolgeranno in hotel o in ristorante convenzionato (trasferimenti
inclusi). Pernottamento in hotel.
2° giorno: VICENZA - Prima colazione in hotel. Trasferimento a Vicenza per la 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. Si proseguirà per la Piazza
dei Signori, con la Loggia del Capitanato e la Basilica, poi
il palazzo Thiene realizzato da Giulio Romano e Palladio,
per concludere con la chiesa di S. Corona. Pranzo di Capodanno in hotel o ristorante. Nel pomeriggio partenza
per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 50
Hotel Tre Stelle dintorni di Vicenza, pasti come da
programma con bevande, Cenone con bevande,
Visite guidate come da programma, Accompagnatore

Cod. 22186

PARMA • FONTANELLATO
PIACENZA
31 Dicembre/1 Gennaio • € 310
1° giorno: PARMA - Partenza nella mattinata. Arrivo Par-

ma, pranzo libero. Al termine incontro con la guida e visita
della città. Si potranno ammirare gli incantevoli: Duomo,
Battistero, Chiesa di San Giovanni Evangelista, il Teatro Farnese, La Chiesa della Steccata. Tempo libero. Al termine
trasferimento in hotel (Tre/Quattro Stelle dintorni di Parma).
Cenone e pernottamento in Hotel.
2° giorno: PIACENZA - FONTANELLATO - Prima colazione in hotel. Partenza per Piacenza. Incontro con la guida
e visita della città. Piacenza è una città ricchissima di arte e

cultura. In stile romanico la cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Giustina è stata edificata nel 1122 ed è il principale luogo religioso della città, Piazza Cavalli ed altri monumenti da visitare. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio
visita di Fontanellato. Visitarlo significa andare alla scoperta
delle sue origini e della leggenda che permea la sua Rocca.
Un viaggio a ritroso nel tempo e nella storia, che sa emozionare. Al termine partenza per il rientro. Arrivo in serata.
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Supplemento singola € 50
Hotel Tre/Quattro Stelle dintorni di Parma, pasti come da
programma con bevande, Cenone con bevande,
Visite guidate come da programma, Accompagnatore
Ingresso: Fontanellato € 18

Cod. 22187

Capodanno che FICO!
Bologna
31 Dicembre • € 60
Partenza nel pomeriggio. Arrivo a Fico, ingresso e tempo libero per vivere la festa di Capodanno come preferite.... Partenza per il rientro da Fico ore 1.45. Solo a FICO
puoi scegliere tra 15 ristoranti che propongono tanti diversi
piatti della cucina italiana e cenare a bordo pista in 5 aree
tematiche con musica dance, rock, latina, raggaeton e revival anni ‘70, ’80. Insomma, per Capodanno a FICO ce n’è
per tutti i gusti fino alla baby dance e all’intrattenimento per
i più piccoli.
Per la cena, da prenotare alla conferma, puoi scegliere una
delle tante opzioni ….

Ingresso al parco (posto a sedere non assegnato) + voucher
street food utilizzabile presso uno dei chioschi di FICO +
voucher drink utilizzabile presso uno dei punti bar all’interno
del parco + festa € 50
Ingresso + cena di Capodanno a menu fisso
con musica latina + festa € 70
Ingresso + cena di Capodanno a menu fisso
con musica rock + festa da € 70
Ingresso + cena di Capodanno a menu fisso
con musica reggateon + festa da € 90
Ingresso + cena di Capodanno a menu fisso
con musica revival 70/80 + festa da € 70
Ingresso + cena di Capodanno a menu fisso
con musica dance+ festa da € 90
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Cod. 22188

TORINO
ASTI
MUSEO EGIZIO
5/6 Gennaio • € 210
1° giorno: ASTI - TORINO - Partenza al mattino. Ar-

rivo ad Asti e tempo a disposizione per il pranzo libero.
A seguire passeggiata con la nostra accompagnatrice nel
pregevole centro storico. Proseguimento per Torino dove
giungeremo all’imbrunire così da poter vedere la manifestazione ‘le luci d’artista’ vere installazione di arte contemporanea che rendono le piazze e le vie della città un
museo a cielo aperto. Trasferimento in hotel (Tre Stelle nei
dintorni di Torino). Cena e pernottamento.
2° giorno: MUSEO EGIZIO - TORINO - Prima colazione in hotel. Al mattino visita con la guida del Museo Egizio, interamente dedicato all’arte ed alla cultura dell’Antico Egitto. Il museo, secondo al mondo per importanza
dopo quello de Il Cairo, ha da poco un nuovo allestimento
che ha portato a sopra i 3300 il numero dei reperti esposti.
Proseguimento con il centro storico Piazza San Carlo chiamata “il salotto di Torino”, Piazza Carignano circondata
da bellissimi edifici barocchi, Piazza Carlo Alberto, Piazza
Castello cuore del centro storico della città, con il Palazzo
Madama ed il Palazzo Reale, la rinascimentale Cattedrale
di S. Giovanni Battista. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 30
Hotel Tre Stelle nei dintorni di Torino, pasti come da
programma con bevande, Visite guidate come da
programma, Accompagnatore
Ingressi: Museo Egizio € 16
Auricolari € 6
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Cod. 22189

CAPODISTRIA
PORTOROSE • PIRANO
TRIESTE
Terme in Slovenia
6/8 Gennaio • € 295
1° giorno: CAPODISTRIA - PORTOROSE - Partenza
al mattino. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio a Capodistria, il maggiore centro dell’Istria Slovena, porto commerciale detto la “porta sul mondo’. Passeggiata nel suo
centro storico, con stretti vicoli ed eleganti palazzi che
esplicitano la presenza per oltre cinque secoli della dominazione veneziana. Al termine proseguimento per Portorose, rinomata stazione termale slovena. Sistemazione in
hotel (Tre/Quattro Stelle). Cena e pernottamento in hotel.
Ingresso al casino incluso.
2° giorno: PIRANO - Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Pirano, un borgo veramente suggestivo
che si sviluppa su un promontorio roccioso nella piccola
porzione di Istria in territorio sloveno. Pranzo libero. Al termine rientro in hotel e tempo libero per usufruire della piscina termale dell’hotel oppure possibilità di usufuire del
centro benessere (a pagamento). Cena e pernottamento
in hotel. Ingresso al casinò incluso.
3° giorno: TRIESTE - Prima colazione in hotel. In tarda
mattinata partenza per Trieste, visita guidata della splendida città mitteleuropea, con la straordinaria Piazza dell’Unità d’Italia, il “salotto di Trieste”, la piazza sul mare più
grande d’Europa. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Supplemento singola € 50
Hotel Tre/Quattro Stelle, pasti come da programma, Utilizzo
delle piscine coperte con acqua di mare riscaldata, Ingresso
al Grand Casinò di Portorose, Visite guidate come da
programma, Accompagnatore

Cod. 22190

TERNINO del BERNINA
LAGO D’ISEO
LAGO di COMO
ST. MORITZ
6/8 Gennaio • € 430
1° giorno: LAGO ISEO - Partenza al mattino. Sosta lungo

il percorso. 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 facoltativa a
Monteisola. Nel pomeriggio proseguimento per la Valtellina. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: TRENINO DEL BERNINA - Prima colazione
in hotel. Partenza da Tirano 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 con
pendenze spettacolari sino ad un’altitudine di 2254 m s.m,
una cosa unica in Europa. Superato il valico a quota 2253
si ha l’impressionante vista sul ghiacciaio del Morteratsch e
sul gruppo del Bernina. Pochi chilometri ancora attraverso il
paesaggio incantato della alta Engadina e si raggiunge St.
Moritz. Pranzo in ristorante. Tempo libero per la visita della cittadina. Rientro in hotel attraverso il Passo del Bernina
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: LAGO DI COMO - 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 e sosta a Lecco. Arrivo a Lecco. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.
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Supplemento singola € 60
Hotel Tre Stelle in Valtellina, pasti come da programma con
bevande, Biglietto del treno da Tirano a St. Moritz,
Accompagnatore

Cod. 22191

MATERA • SALERNO
CERTOSA di PADULA
6/8 Gennaio •€ 360
1° giorno: SALERNO - Partenza al mattino. Soste e pran-

zo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a
Salerno e tempo a disposizione per passeggiare sul bel
lungomare e nel centro storico ricco di chiese e palazzi nobiliari. All’imbrunire si assisterà alle famose “Luci d’Artista”,
ossia uno straordinario allestimento luminoso che mostra
della città una fantasiosa e suggestiva immagine. In seguito, trasferimento in hotel (Tre Stelle, ubicato in provincia di
Salerno) per la cena ed il pernottamento.
2° giorno: MATERA - Prima colazione in hotel e partenza
per la Basilicata. Arrivo a Matera ed incontro con la guida
per scoprire la celebre Città dei Sassi (dal 1993 riconosciuta
dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità). Si vedranno la Chiesa di S. Giovanni Battista, la Piazza Vittorio Veneto
con affaccio sul Sasso Barisano, Piazza del Sedile, la Cattedrale (esterni), la Piazza Pascoli con la terrazza panoramica

per poi scendere nel Sasso Caveoso (gradoni e scalinate),
vedremo anche la Chiesa di San Pietro Caveoso e la casa
grotta, antica abitazione tipicamente arredata. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione (presepe vivente
da riconfermare). Rientro in hotel cena e pernottamento.
3° giorno: CERTOSA DI S. LORENZO - Prima colazione
in hotel. Al mattino visita con guida alla Certosa di S.Lorenzo a Padula. Per la sua estensione è seconda solo alla Certosa di Grenoble in Francia. Risale ai primi del ‘300, ma è stata
ampliata e rifatta nel ‘600 diventando un sontuoso esempio
di stile barocco. La maestosità del complesso conventuale
e l’esuberanza degli apparati decorativi tipici del barocco,
rendono imperdibile la visita. Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 80
Hotel Tre Stelle dint. Salerno, pasti come da programma
con bevande, Visite guidate come da programma,
Accompagnatore
Ingressi: Certosa San Lorenzo - Casa Grotta € 10
Auricolari € 9
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Cod. 22192

Ciaspolata
ad ASIAGO
28/29 Gennaio •€ 255
1° giorno: ASIAGO - Partenza al mattino. Pranzo

libero. Arrivo ad Asiago o dintorni, sistemazione in hotel.
Partenza per una breve escursine facile di due ore tra
boschi e pascoli, un percorso panoramico sia nella natura
che nella storia di questo territorio. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento in hotel.
2° giorno: ASIAGO - Prima colazione in hotel. Escursione di tutta la giornata, dove saliremo attraverso bellissimi
boschi innevati nel Monte Ongara. Tra i pascoli d’alta quota ci fermeremo per mangiare al sacco, fornito dall’hotel,
con un panorama a 360 gradi. La guida si soffermerà nel
racconto delle curiosità del posto e di tutto l’altopiano
spaziando dalla natura, storia e cultura cimbra. Al termine
partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Supplemento singola € 40
Hotel Tre Stelle ad Asiago o nei dintorni, pasti come da
programma con bevande, Noleggio ciaspole per due giorni,
Guida ambientale come da programma, Accompagnatore
Nel caso in cui non ci fosse neve o la neve presente non fosse
adatatta (a discrezione della guida) verrà cambiata la meta
dell’escursione o in caso di assenza totale verrà svolta a piedi
senza ausilio delle ciaspole

Cod. 22194

Le CINQUE TERRE
MONTEMARCELLO LERICI
MANAROLA
MONTEROSSO
25/26 Marzo • € 195
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. Lunghezza percorso circa 8 km. 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. Partenza per La Spezia
o dintorni, sistemazione in hotel (Tre Stelle) 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. Lunghezza percorso circa 12 km. 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. Tempo a disposizione per
la visita di Monterosso. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.

Supplemento singola € 40
Hotel Tre Stelle a La Spezia o dintorni, pasti come da programma con bevande, Accompagnatore

Cod. 22193

L’AQUILA
SANTO STEFANO
di SESSANIO
ROCCA CALASCIO
1/2 Aprile •€ 240
1° giorno: L’AQUILA - Partenza al mattino. Pranzo libero.
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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. Tanto è stato
fatto, ma molto è ancora da fare. Ne sono testimonianza i
tanti cantieri aperti. I luoghi di maggiore interesse turistico
sono 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. Sistemazine in hotel (Tre Stelle a L’Aquila o dintorni).
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. Lunghezza percorso circa 6 km. che dai 1215 m. ci
portano ai 1465 m. Trekking di grande valore paesaggistico
e affascinante vista su al Rocca e la Chiesta a pianta
ottagonale dedicata a Santa Maria della Pietà. Il trekking
si sviluppa in sentieri semplici e aperti. 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 € 45
Hotel Tre Stelle a L’Aquila o dintorni, pasti come da
programma con bevande, Accompagnatore
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Cod. 22195

MAROCCO

Fra villaggi berberi
e deserto
16/23 Marzo • € 920
1° giorno: PISA - MARRAKECH - Incontro con l’ac-

compagnatore all’aeroporto di Pisa. Partenza da Pisa con
volo Ryanair per Marrakech alle ore 14.40. Arrivo alle ore
17.00. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: MARRAKECH - Dopo la prima colazione visita di mezza giornata con guida della città di Marrakech.
Sosta alle Tombe Saadiane risalenti al XVI secolo, nascoste dietro alte mura che nascondono un giardino. Vi sono
sepolti, i capi e i guerrieri della dinastia Saadiana. Il mausoleo mostra un alto livello di decorazioni usando il tradizionale stucco e le sculture in stile Grenada tipiche delle
classiche costruzioni marocchine. Infine la visita termina
al Palazzo Bahia, capolavoro dell’architettura marocchina
costruito verso la fine del XIX secolo. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per visita di Marrakech senza
guida per camminare e vivere l’atmosfera della città fino
ad arrivare a jemaa El Fnaa, l’enorme piazza situata nella
medina e che fa da sfondo a uno dei più imponenti spettacoli del mondo. Cantastorie, mangiatori di fuoco, giocolieri e ammaliatori di serpenti occupano la piazza con il
loro spettacoli. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: MARRAKECH - BOUMALENE DADES TINGHIR - Prima colazione in hotel e partenza da Marrakech per Boumalene Dades, attraversando Tizi-n-Tichka e i villaggi berberi dell’Alto Atlante. Ci si ferma a Ait
Benhaddou, che fu lo scenario di numerosi film, tra cui
“Lawrence d’Arabia”. Questa inctredibile kasbah è riconosciuta come patrimonio mondiale dell’Umanità e per
secoli è stata un polo commerciale importante lungo la
tratta trans-sahariana. Visita con guida locale. Sosta per
pranzo libero a Ouarzazate. Proseguimento per la visita di
Kalaat Maggouna, la città delle rose. Arriviamo a Tinghir.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: TINGHIR - MERZOUGA DESERT - Prima
colazione in hotel. Tinghir, piccolo villaggio abitato da tribù berbere situato in una splendida oasi fra due catene
montuose, l’Alto e il Piccolo Atlante. E’ questo il punto di
partenza privilegiato per la visita con guida alle spettacolari Todra Gorge, con pareti rocciose alte fino a 160 metri e
il suo impressionante canyon,in alcuni punti estremamente
stretto fino a 10 metri. Ci si addentra a piedi facendo un
piccolo trekking di 1 ora e mezza. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Merzouga. Arrivo in hotel per deposito bagagli. Proseguimento sui cammelli in mezzo alle
dune per assistere al tramonto. Proseguimento fino al campo tendato. Cena e festa sotto le stelle. Sistemazione in
tende tipiche beduine (campo dotato d’acqua e energia
elettrica con servizi centralizzati). Pernottamento in tenda.

5° giorno: MARZOUGA DESERT - OUARZAZATE

Sveglia presto. Dopo la colazione partenza per assistere
all’alba. Rientro in hotel a Marzouga. Sosta per caffe e possibilità di utilizzo doccie. Proseguimento del viaggio per
Erfoud, alle porte del deserto, per la visita a i fossili marini
risalenti a 360 milioni di anni fa e al museo dei dinosauri.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Ouarzazate. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: OUARZAZATE - MARRAKECH - Prima colazione in hotel. Al mattino visita libera della Kasbah Taourit al centro di Ouarzazate e visita guidata agli studi
cinematografici, la Hollywood del marocco, qui sono stati
giarati film come “Il trono di spade” “Ben-Hur” e “Mission
Impossible”. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
il rientro a Marrakech. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: MARRAKECH - ESSAOUIRA - MARRAKECH - Dopo la prima colazione si parte per la costa atlantica per la visita dell’antica città di Essaouira. Città portuale
e balneare. La sua medina (città vecchia) è protetta dalla
Skala de la Kasbah ed è ricnosciuta come patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco.Fu progettata da ingegneri
europei. Vecchi cannoni di ottone circondano le mura dalle quali si vede l’oceano. Cittadina di pescatori di origine
berbera che nel corso della sua storia subì l’influenza dei
Cartaginesi, Romani, Arabi, Portoghesi e Francesi. Visita
libera del porto, il souk del pesce. Sosta ad una cooperativa gestita da donne che si occupano della produzione
dell’olio d’argan. Pranzo libero. Alle ore 16.00 ca. partenza
per il rientro a Marrakech. Sosta in hotel. Cena in ristorante con spettacolo. Pernottamento a Marrakech.
8° giorno: MARRAKECH - PISA - Prima colazione in
hotel. Prima del trasferimento in aeroporto effettuiamo
la visita ai Giardini di Majorelle (Jardin Majorelle), creato
nel 1924 dal pittore orientalista Jacques Majotelle. Giardino tropicale allestito nel periodo tra le due guerre da
artisti francesi. All’interno la maison bleu dimora di Yves
Saint-Laurent. Al termine pranzo libero e traferimento in
aeroporto. Partenza per Pisa alle ore 17.35. Arrivo a Pisa
alle ore 21.40.
Supplemento singola € 180
Assicurazione annullamento viaggio € 60
Volo a/r dall’Italia, Tasse Aeropotuali, Hotel Quattro Stelle,
pasti come da programma,
Visite guidate come da programma,
Accompagnatore
Bagaglio grande priority € 40
Bagaglio di 10 Kg. in stiva € 36
Bagaglio di 23 Kg. in stiva € 66
Ingressi: Giardini di Majorelle € 9 - Tombe Saadiane € 6
Palazzo Bahia € 6 - Studi cinematografici Ouarzazate € 8
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TOUR SPLENDORI
GIORDANI
ed il Magico Deserto
25 Marzo/1° Aprile •€ 1.660
1° giorno: BOLOGNA - AMMAM - Partenza con volo
Ryanair da Bologna alle ore 16,10, arrivo ad Amman alle
20,45, trasferimento in hotel e sistemazione. Cena fredda.
Pernottamento.
2° giorno: DOMENICA - AMMAN - JERASH - AJLUN
Prima colazione. Partenza per Jerash (la “Pompei d’Oriente“), anche conosciuta come Gerasa: la città fece parte
di un sodalizio commerciale e militare assieme ad altre
nove città denominato Decapolis, che sfociò, nei primi
anni dell’era cristiana, in un periodo di grande splendore.
Pranzo in ristorante. Terminata la visita di Jerash si parte
verso Ajloun, un castello islamico militare usato dalle truppe islamiche di Saladino per proteggere la regione contro
i crociati. Rientro ad Amman e visita della città. La Cittadella, le Rovine Romane ed il Teatro Romano situato nel
centro attivo del Vecchio Souq. Cena e pernottamento in
hotel.
3° giorno: AMMAN - MADABA - NEBO - STRADA
DEI RE - KERAK - PETRA - Prima colazione. Partenza
verso Madaba dove si visita una delle chiese più spettacolari al mondo:la Chiesa di St. Giorgio con il suo pavimento
decorato a mosaico. Terminata la visita si parte in direzione del Monte Nebo, il luogo dove Mosè venne sepolto.
Si continua poi verso la strada dei Re per visitare Kerak,
arroccata in cima ad una ripida collina. Kerak è una città di
maggioranza cristiana, dominata dal castello crociato più
grande e meglio conservato della regione. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso Petra. Cena e pernottamento.
4° giorno: MARTEDÌ - PETRA - Prima colazione. L’intera giornata di oggi è dedicata alla visita della Capitale
Nabatea considerata la città più scenografica del mondo,
Petra. E’ la zona archeologica più bella del Medio Oriente, la luce del giorno esalta il colore rosso e rosa della
montagna in cui è scavata l’antica città. Il lungo e stretto
canyon d’ingresso conduce di fronte alla facciata dell’imponente “Khazneh” (il Tesoro), lo spettacolare, famoso e
meglio conservato monumento di Petra. Si visiteranno il
Siq, il Tesoro e le Tombe Reali, proseguendo la camminata, vedrete centinaia di edifici scavati nella roccia ed erosi
dal tempo con favolose pareti multicolori. Dopo la visita
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guidata tempo libero per la visita autonoma. Pranzo libero. Rientro in hotel . Cena e pernottamento.
5° giorno: PICCOLA PETRA - WADI RUM - Prima
colazione. Partenza verso il Wadi Rum, anche detto Valle
della Luna con sosta a Beida ( piccola Petra).Si dice che a
causa della sua somiglianza alla “grande Petra”, sia stata
usata per celare la reale posizione della capitale del regno
nabateo, per ingannare nemici e predoni male intenzionati. Pranzo in ristorante.Proseguimento verso il Wadi Rum,
antico luogo di passaggio delle carovane che, cariche di
merce preziosa, dalla penisola araba si spostavano verso
nord per raggiungere i porti del Mediterraneo. Escursione
nel deserto in 4x4 di circa 2 ore. Questa zona è formata da
montagne sabbiose con colorazioni molto varie che spaziano dal giallo al bianco, al rosso ed al marrone, intervallate da profondi canyon. Sistemazione nel campo tendato,
cena e pernottamento.
6° giorno: WADI RUM - MAR MORTO - Prima colazione ed inizio del viaggio verso nord sino alle rive del
Mar Morto. Il punto più basso della terra, con i suoi 423
metri sotto il mare. Pranzo in ristorante. Non lasciatevi trarre in inganno dal nome, perché la regione del Mar Morto
è veramente piena di vita, nelle acque ricche di minerali
del suo mare, nelle sorgenti termali ricche di minerali e di
proprietà curative, nel famoso fango nero dalle doti terapeutiche, nella stessa aria che respirate. Sistemazione in
hotel sulle rive del Mar Morto, cena e pernottamento.
7° giorno: PETRA - MAR MORTO - Prima colazione e
giornata libera sul Mar Morto. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: MAR MORTO - AMMAN - BOLOGNA
Prima colazione. Partenza verso Amman in tempo utile
per il volo di rientro Ryanair per Bologna alle ore 21 con
arrivo alle 00,25.
Supplemento camera singola euro 290
Assicurazione annullamento euro 89
Volo aereo a/r da Bologna per Amman
1 bagaglio a mano piccolo da sistemare sotto il sedile
davanti misure 40x20x25, 1 bagaglio in stiva da 20 kg, tutti
i trasferimenti in pullman, 6 pernottamenti in Hotel 4 Stelle,
1 notte al campo tendato beduino, trattamento di mezza
pensione in hotel, quattro pranzi durante le escursioni,
Safari jeep di 2 ore al Wadi Rum, Entrata nei siti archeologici
indicati nel programma, Visto per entrare in Giordania,
Accompagnatore

À

À

NDARAS

Cammino
di San Jacopo
PISTOIA
SERRAVALLE P.SE

Domenica 13 Novembre•€ 20
Cod. 22197

Partenza al mattino da Piazza Duomo.
Pranzo al sacco. Dopo aver costeggiato l’Ombrone saliremo la collina su cui
Gabriello Panciatichi, nel lontano 1400,
fondò il Convento di San Francesco per
espiare i peccati di usura della sua attività di banchiere. Da qui potremo ammirare la “piccola Santiago” da una angolazione sorprendente. Percorreremo
quest’area collinare, queste “gobbe” o
“groppe” fino a giungere a Serravalle
Pistoiese: un vero scrigno di storia, dove
avremo modo di salire sulla Torre longobarda comunemente detta “Torre del
Barbarossa”. Pranzo al sacco. Rientro a
Pistoia in treno oppure bus (non incluso).
Lunghezza: km 12 circa
Dislivello positivo: 300 m circa
Difficoltà: E (escursionistico)

MERANO

I mercatini di Natale

Domenica 4 Dicembre •€ 70
Cod. 22198

Partenza al mattino. Arrivo a Merano. I
Mercatini di Natale di Merano si trovano
in una cornice meravigliosa: situati tra il
ponte Teatro e il ponte della Posta, sulla passeggiata Lungo Passirio, distano
pochi metri dalle Terme di Merano e dal
Kurhaus, un edificio ottocentesco in stile
liberty simbolo della città. Pranzo libero. Le tradizionali casette in legno e gli
stand enogastronomici propongono i
prodotti tipici altoatesini: troverete prodotti artigianali come candele, tazze e
piatti in ceramica, sfere di vetro per l’albero di Natale, pantofole di lana e figure
del presepe di legno intagliate a mano.
Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Arrivo in serata.

NDARAS

Presepe
a MANAROLA

TRENTO • LEVICO
TERME
I mercatini di Natale

Giovedì 8 Dicembre •€ 52

Domenica 11 Dicembre •€ 70

Partenza con il treno per Riomaggiore
nella mattinata. Arrivo e da qui iniziamo a camminare nel meraviglioso Parco
delle Cinque Terre per assistere all’accensione di uno dei presepi più originali
del mondo. La grande natività ideata da
Mario Andreoli oggi conta più di 250 figure rivestite da migliaia di luci, capaci
di illuminare l’intera collina. L’emozione
dell’accensione del Presepe è da provare. Pranzo libero. Rientro con il treno.

Partenza al mattino. Arrivo a Trento. In
Piazza Fiera e in Piazza Cesare Battisti di
Trento si svolge il Mercatino di Natale
all’insegna dell’artigianato, della tradizione e della sostenibilità ambientale.
Negli stand vi si trova di tutto, dagli addobbi per il presepe ai tipici oggetti di
artigianato passando per articoli-regalo
e specialità gastronomiche in grado di
stupire. Pranzo libero. Proseguimento
per Levico Terme. Il Mercatino di Natale
a Levico Terme ha il sapore di favola antica che prende vita nel Parco secolare
degli Asburgo, un luogo incantato dove
si può ancora godere dell’autentico spirito di Natale, non lontano dal centro
storico. Nel pomeriggio partenza per il
rientro. Arrivo in serata.

Cod. 22199

Lunghezza: km 2 circa
Dislivello positivo: 200 m circa
Difficoltà: E + (escursionistico)

MONTEPULCIANO
AREZZO
I mercatini di Natale

Giovedì 8 Dicembre •€ 49
Cod. 22200

Partenza al mattino. Arrivo ad Arezzo,
tempo libero per la visita della città e
del Villaggio Tirolese nella monumentale Piazza Grande, una delle Piazze più
estese d’Italia, teatro della Giostra del
Saracino e cinta da edifici e Torri Medievali e dalla Pieve di Santa Maria, la più
bella Chiesa di Arezzo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Montepulciano dove viene allestito il più grande mercatino del Centro Italia. Grande
attenzione è stata riservata all’originalità
dei prodotti con il coinvolgimento delle
associazioni degli artigiani e la presenza di diversificate categorie di prodotti:
addobbi e decori natalizi, prodotti alimentari, dolciumi, abbigliamento e pelletteria, artigianato locale e tanto altro
ancora. Nel pomeriggio partenza per il
rientro. Arrivo in serata.
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Cod. 22201

MAROSTICA
BASSANO
del GRAPPA

I mercatini di Natale

Giovedì 18 Dicembre •€ 69
Cod. 22202

Partenza al mattino. Arrivo a Marostica, famosa Città degli Scacchi che ogni
due anni (quelli pari) ospita la Partita
a Scacchi a Personaggi Viventi nella
suggestiva Piazza omonima dove ogni
anno si svolgono ogni anno i mercatini
di Natale. Tempo libero. Pranzo libero.
Proseguimento per Bassano del Grappa,
attraversata dal fiume Brenta e situata ai
piedi delle Prealpi venete tra il monte
Grappa e l’altopiano dei Sette Comuni.
Il centro storico è ricco di piazze, chiese, torri, palazzi e monumenti di grande
interesse artistico. Tempo libero per la
visita dei mercatini. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.
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BOLZANO

I mercatini di Natale

Domenica 18 Dicembre •€ 70
Cod. 22203

Partenza al mattino. L’appuntamento più
atteso dell’anno riveste Bolzano delle
calde luci, dei suoni e dei colori del Natale. La città si anima con i suoi espositori del Christkindlmarkt che propongono
tutti i giorni i prodotti della tradizione
natalizia altoatesina: fantasiose decorazioni per l’albero, piccoli oggetti regalo
in legno, vetro e ceramica, stoffe tradizionali, pasticceria finissima e gustose
specialità gastronomiche. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Arrivo in serata.

CIVITA di
BAGNOREGIO
Presepe vivente

Venerdì 6 Gennaio •€ 75
Cod. 22204

Partenza nella tarda mattinata. Arrivo a
Civita di Bagnoregio. Possibilità di raggiungere Civita a piedi oppure utilizzando il servizio navetta (facoltativo) Civita
è un esempio unico nel suo genere. 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. Pranzo
libero. Nel pomeriggio assisteremo al
presepe vivente (ingresso incluso). La
cornice medievale di Civita di Bagnoregio costituisce un’ambientazione unica
che renderà il Presepe Vivente ancor più
coinvolgente e affascinante. Lo spettatore si troverà catapultato in un tempo
passato all’interno di un paesaggio non
comune. Rientro al parcheggio con la
navetta (inclusa). Partenza per il rientro.
Arrivo in serata.

À

NDARAS

Roma
La Via APPIA
ANTICA

Domenica 29 Gennaio •€ 65
Cod. 22205

Partenza al mattino. Arrivo ed inzio del
cammino. Per camminare attraverso la
storia. “La regina delle strade” così la
definì il poeta Stazio nel I secolo d.C.
Costruita nel 312 a.C., durante la seconda guerra sannitica per collegare Roma
con Capua e permettere un rapido raggiungimento dei campi di battaglia, diventò successivamente una grande strada commerciale. Il nostro itinerario inizia
nella suggestiva campagna romana. Rovine di antichi monumenti affiorano qua
e là: mausolei e catacombe, fino ad arrivare nel centro di Roma, al Colosseo.
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.
Lunghezza: km 16 circa
Dislivello positivo: 90 m circa
Difficoltà: E (escursionistico)

ROMA

Sulle orme di Raffaello

À

NDARAS

PESCIA - COLLODI
La via della fiaba

Domenica 12 Febbraio •€ 20
Cod. 22206

Partenza al mattino. Ritrovo a Pescia.
Inizio del cammino. Le avventure di Pinocchio accompagnano i nostri passi
nella bellissima campagna toscana tra
campi e uliveti. Era il febbraio del 1883
quando la casa editrice fiorentina Paggi
pubblicò per la prima volta le avventure
del burattino. Il sentiero, tra bei panorami e paesaggi incantati, ci condurrà
fino all’Osteria del Gambero Rosso dove
sarà possibile (facolativo) pranzare. Rientro nel pomeriggio in bus a Pescia (non
incluso).
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Lunghezza: km 4 circa
Dislivello positivo: 150 m circa
Difficoltà: T (Turistico)

		

VILLA
La FARNESINA

Domenica 12 Febbraio •€ 80
Cod. 22207

Partenza al mattino. Arrivo a Roma, trasferimento in zona Trastevere, ingresso
con visita guidata a Villa La Farnesina
(ingresso incluso). La Villa Farnesina in
via della Lungara a Roma, nel cuore di
Trastevere, è una delle più nobili e armoniose realizzazioni del Rinascimento
italiano, commissionata da Agostino
Chigi a Baldassarre Peruzzi, e affrescata
con dipinti ispirati ai miti classici da Raffaello Sanzio, Sebastiano del Piombo,
Giovanni da Udine, Giovanni Bazzi detto il Sodoma, Giulio Romano e Giovan
Francesco Penne. Al termine pranzo libero tra le famose osterie. Pomeriggio
passeggiata a piedi tra princiapli monumenti di Roma, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Altare della Patria ed i Fori
Imperiali. Nel pomeriggio partenza per il
rientro. Arrivo in serata.

CARNEVALE
VENEZIA

Domenica 26 Febbraio •€ 70
Cod. 22208

Partenza al mattino. Arrivo a Venezia e
trasferimento con vaporetto privato prenotato (incluso) da Tronchetto a Piazza S.
Marco. Venezia è proclamata Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO.
La singolarità della posizione, l’atmosfera luminosa che l’avvolge, la fantastica bellezza dei monumenti marmorei
a specchio delle acque, la ricchezza del
patrimonio artistico la fanno città unica al mondo, dall’aspetto regale. Intera giornata libera per visitare la città in
questo momento come base di festa del
Carnevale, il Carnevale in Piazza, nelle
calle con musica e spettacoli. Pranzo libero. Ritrovo nel pomeriggio e partenza
con il vaporetto prenotato (incluso) per il
Tronchetto. Partenza per il rientro. Arrivo
in serata.

À
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Pranzo ai Vapori di Birra
Domenica 19 Marzo •€ 89
Cod. 22210

Partenza al mattino per Massa Marittima. Il fascino di questo borgo è davvero
unico. Visita a piedi con guida. La splendida Piazza Garibaldi con i Palazzi del
Podestà e dei Priori e l’imponente costruzione Romanico-Gotica del Duomo,
condensano in poco spazio uno degli
angoli più suggestivi in Italia. Al termine
della visita trasferimento a Sasso Pisano
dove ci fermeremo per il pranzo a Vapore di Birra. Aperto alcuni anni fa da Edo
Volpi, il birrificio sfrutta i vapori geotermici per produrre birra, è qui che la birra
nasce dal respiro della terra. Al termine
escursione di circa un’ora, a piedi, per
ammirare la zona con i suoi paesaggi
inquietanti con pozze di fango ribollente e rocce dall’aspetto lunare che ispirò
Dante per scrivere l’Inferno nella Divina
Commedia. Visita al Museo della Geotermia (incluso). Dopo la visita partenza
per il rientro. Arrivo in serata.

Roma

Palazzo Bonaparte

VAN GOGH

I nostri viaggi

Viaggi 1 Giorno

Inverno
2022/23

Domenica 26 Marzo •€ 89
Cod. 22211

Partenza al mattino. Arrivo a Roma ed ingresso alla Mostra di Van Gogh con guida a Palazzo Bonaparte in Piazza Venezia. Palazzo Bonaparte ospita la grande
e più attesa mostra dell’anno dedicata
al genio di Van Gogh. Attraverso le sue
opere più celebri, tra le quali il suo famosissimo Autoritratto (1887), sarà raccontata la storia dell’artista più conosciuto
al mondo. La mostra, attraverso ben 50
opere provenienti dal prestigioso Museo
Kröller Müller di Otterlo - che custodisce
uno dei più grandi patrimoni delle opere
di Van Gogh - e tante testimonianze biografiche, ne ricostruisce la vicenda umana e artistica, per celebrarne la grandezza universale. Un percorso espositivo
dal filo conduttore cronologico e che fa
riferimento ai periodi e ai luoghi dove il
pittore visse: da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a
St. Remy e Auvers-Sur-Oise, dove mise
fine alla sua tormentata vita. Al termine
pranzo libero. Pomeriggio libero per visite libere. Nel pomeriggio partenza per
il rientro. Arrivo in serata.

VOLTERRA
Le saline

Domenica 12 Marzo •€ 49
Cod. 22209

Partenza al mattino. Arrivo a Saline di
Volterra, trekking fino a Volterra. Partiremo dalle Saline, dove viene estratto il
sale più puro d’Italia, e con una rilassante passeggiata tra le meraviglie del territorio circostante, ammirando scorci da
cartolina giungeremo a Volterra. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio incontro
con la guida e visita città. La Capitale
etrusca, romana, perla dell’arte medievale, crocevia di genti, scrigno di opere
d’arte, la città domina il bellissimo territorio, intatto e struggente, della Valdicecina. Il colpo d’occhio, nel susseguirsi di
piazze e case torri, chiese e volte, salite
e giardini, spazia fino al mare, dove l’azzurro del Tirreno si salda, sorprendente,
con il verde di campi, balze d’ulivi e viti.
Al termine partenza per il rientro. Arrivo
in serata.
Lunghezza: percorso 8 km circa.
Dislivello positivo: 470 m. circa.
Difficoltà: E (escursionistico)
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Tutti i passeggeri sono coperti da Assicurazione
Medico-Bagaglio Nobis scaricabile al seguente link:
www.nobisassistance.it/polizze/filodirettotravel/

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

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

