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I nostri Viaggi in pullman e aereo

Pasqua e Primavera

Primavera
2018

Cod. 180037

PARTENZA
GARANTITA

MADRID • ANDALUSIA
28 Marzo/3 Aprile • ¤ 1.100

1° giorno Ritrovo dei partecipanti a Firenze e partenza con volo
Iberia delle ore 14,55 diretto a Madrid con arrivo alle ore 17,20.
Trasferimento e sistemazione in Hotel. Alle ore 20,30 incontro con
gli altri partecipanti e la guida. Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita
panoramica della città. Inizieremo con il “Madrid degli Asburgo”,
il cuore storico più antico della città, Plaza Mayor, la piazza
principale de Plaza della Villa. Continueremo nella “Madrid dei
Borboni”, le fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso
principale nord-sud della città. Proseguimento per Granada La
Mancha, regione dove la caratteristica principale sono i mulini a
vento che sembrano ancora aspettare Don Chisciotte. Arrivo a
Granada. Tempo a disposizione per passeggiare per la città. Cena
e pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. In mattinata visita dell’Alhambra
e dei giardini Generalife, il maggior esempio delle costruzioni reali
volute dal re islamico Nazari, costruito nel XIV secolo. Si potrà
dare un’occhiata ai numerosi ingressi e cortili detti “patios” di una
impressionante bellezza. Successivamente visiteremo i meravigliosi
giardini del Generalife con le loro fontane. Pomeriggio libero. Tempo
libero per le processioni. Cena e pernottamento.
4° giorno Prima colazione in hotel. In mattina partenza per
Cordoba, per visita guidata della città, dove visiteremo la più bella

moschea medievale, il quartiere ebraico ricco di stradine e piazzette
e pieno di sapore. Tempo libero per vedere le manifestazioni religiose.
Proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.
5° giorno Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della
città dove vedremo il bellissimo e caratteristico quartiere di Santa
Cruz, il parco di Maria Luisa con la Piazza Spagna, ecc... Tempo libero
per vedere le manifestazioni religiose. Cena e pernottamento.
6° giorno Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Toledo
e visita guidata della città. Toledo è stata la capitale della Spagna
nel XIII secolo, durante questo periodo di massimo splendore le
popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme facendolo
diventare un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando
lungo le sue stradine si può ammirare il percorso storico. Visiteremo
la Cattedrale. Proseguimento per Madrid con arrivo nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento.
7° giorno Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il disbrigo delle formalità aeroportuali. Partenza con
il volo Iberia delle ore 11,50 con arrivo a Firenze alle ore 14,10.
Fine dei servizi.
Voli Iberia Firenze/Madrid/Firenze, Bagaglio in stiva max 23 kg,
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
Hotel Quattro Stelle, mezza pensione, accompagnatore lingua italiana,
radioguide auricolari, visite guidate come da programma
Ingressi inclusi: Alhambra in Granada, Moschea in Cordoba,
Cattedrale a Toledo

Tasse Aeroportuali ¤ 40, Quota iscrizione ¤ 40
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I nostri Viaggi in pullman e aereo

PARTENZA
GARANTITA

Pasqua e Primavera

Primavera
2018

Cod. 180042
Cod. 180043

NORD della SPAGNA
21/28 Aprile • ¤ 1.080
23/30 Giugno • ¤ 1.080

1° giorno Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Pisa. Partenza con
volo low cost per Madrid. Arrivo a Madrid e trasferimento in hotel.
Incontro con gli altri partecipanti e l’accompagnatrice a cena. Cena
e pernottamento.
2° giorno Prima colazione. Partenza per Burgos, visita guidata del
borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in
particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, il miglior edificio
gotico della Spagna. Pranzo libero. Proseguimento per Bilbao. Cena
e pernottamento.
3° giorno Prima colazione. Al mattino, partiremo per San Sebastian,
ubicata in una posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare
baia fiancheggiata da due colline. Panoramica per le sue belle e
signorili strade lungo la baia. Tempo libero. Pranzo libero. Rientro a
Bilbao per la visita guidata del centro storico, Casco Viejo, e la
spiegazione dell’imponente edificio del Guggenheim Museum (ingresso
non incluso). Cena e pernottamento.
4° giorno Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli il
porto commerciale di Castiglia. Diventa una residenza estiva per i
nobili all’inizio del XX secolo e per questo sono stati costruiti molti
edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena. Pranzo libero.
Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina considerata monumento
nazionale, dove avremo del tempo libero per passeggiare lungo le
caratteristiche strade, contraddistinte da case in pietra decorate con
legno, i tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici. Tappa successiva
dell’itinerario sarà Comillas, un’altra bella città dove si trova il palazzo
modernista ‘Il Capriccio’ opera del geniale Gaudi. Cena e pernottamento.
5° giorno Prima colazione. Al mattino, visita guidata della città,
inizieremo con le due chiesette pre-romaniche del IX secolo (Santa
Maria del Naranco e San Miguel de Lillo), considerate di enorme valore
storico-artistico per essere state erette quando praticamente tutta
la penisola era occupata dai musulmani. Seguirà la visita della
splendida cattedrale. Pranzo libero. Proseguimento per Santiago di
Compostela. Cena e pernottamento.
6° giorno Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita
della città. Pranzo libero. Tutta la città è cresciuta all’ombra della
Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento dell’apostolo Santiago.
La visita si concluderà nella Cattedrale in tempo per poter assistere
alla popolare ‘messa del pellegrino’ dove si vede spesso ‘volare’ il
‘botafumeiro’ (un gigantesco incenziere), che è diventato simbolo
della città. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
7° giorno Prima colazione. Breve fermata in O’Cebreiro, particolare
piccolo centro di montagna dove si sente l’atmosfera del Cammino
di Santiago. Proseguimento per Astorga, anch’esso luogo importante
nel lungo Cammino, dove faremo una breve panoramica esterna della
Cattedrale e del vicino e modernista Palazzo Vescovile, costruito dalla
vena creativa del grande Antonio Gaudi. Pranzo libero. Al termine
proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento.
8° giorno Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo low cost per Pisa.
Supplemento camera singola ¤ 335

Volo low coast a/r da Pisa, Transfer apt/htl/apt, visite con guide
locali a Burgos, Bilbao, Oviedo e Santiago de Compostela
Hotel Quattro Stelle, mezza pensione, ingressi inclusi in S. Maria Naranco
e S. Miguel de Lillo, accompagnatore in italiano
Tasse aeroportuali ¤ 40, Supplemento bagaglio in stiva di 20 Kg
¤ 55, Quota iscrizione ¤ 60

Cod. 180044

PARTENZA
GARANTITA

Tour PORTOGALLO
SANTIAGO de COMPOSTELA
5/12 Maggio • ¤ 1.060

1° giorno Ritrovo dei partecipanti a Pisa. Partenza con volo low
cost per Lisbona. Arrivo e trasferimento in hotel. Incontro con gli
altri partecipanti e l’accompagnatore a cena. Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione. Visita guidata della città. Visiteremo il
quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il
Monastero de los Jerónimos. Pranzo libero. Proseguimento della visita
panoramica città passando per il Parlamento e la splendida vista dal
parco de Eduardo VII. Proseguimento per Sintra, il borgo preferito
dei monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional. Cena
e pernottamento.
3° giorno Prima colazione. Partenza per Obidos, visita al borgo
medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente
preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento
per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida
vista sull’Atlantico. Proseguimento per Alcobaça, Importante monastero
cistercense. All’interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri
dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines
de Castro. Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito
con una perfetta combinazione di gotico ed arte ‘Manuelino’. Pranzo
libero. Proseguimento per Fàtima. Visita di orientamento del Santuario
Mariano. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e
pernottamento.
4° giorno Prima colazione e partenza per Porto. Visita di una cantina
dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Pranzo libero. Pomeriggio
visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio
dell’umanità, si distingue per le sue facciate colorate e per il labirinto
dei suoi vicoli e la piazza dell’infante Dom Henrique, due
rappresentazioni diverse dello spirito della città. Cena e pernottamento.
5° giorno Prima colazione. Partenza per Guimaraes. La città, culla
della civiltà portoghese, fu la prima capitale del paese indipendente
nel secolo XII. Qui si visiterà il centro storico, già dichiarato
dall’UNESCO patrimonio artistico dell’Umanità. Pranzo libero.
Proseguimento per Braga. Visita al santuario del Bom Jesus, con la
sua spettacolare scalinata barocca e al centro storico con l’antica
Cattedrale. Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e
pernottamento.
6° giorno Prima colazione. La città è cresciuta all’ombra della
cattedrale, meta finale dei vari Cammini per Santiago. Pranzo libero.
Nel corso della sua costruzione nei vari secoli i vescovi hanno inserito
in questa chiesa diversi stili di arte rendendola unica e oggi, assieme
a tutta la città è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio artistico
dell’umanità. In mattinata visita guidata del centro storico concludendo
di fronte alla Cattedrale. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
7° giorno Prima colazione e partenza per Coimbra. Visita del centro
storico medievale. Pranzo libero. Al termine, visita alla principale
istituzione della città, l’Università. Pomeriggio, proseguimento per
Lisbona. Cena e pernottamento.
8° giorno Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in
aeroporto e partenza con volo low cost per Pisa.
Supplemento camera singola ¤ 300

Volo low coast a/r da Pisa, Transfer apt/htl/apt
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Hotel Quattro Stelle, mezza pensione, visite guidate come da programma,
accompagnatore in italiano
(pacchetto ingressi da pagar in loco ¤ 45)
Tasse aeroportuali ¤ 40, Supplemento bagaglio in stiva di 20 Kg
¤ 55, Quota iscrizione ¤ 60

Pasqua e Primavera
Cod. 180045

TOUR alla scoperta
del GIAPPONE

23 Maggio/2 Giugno • ¤ 3.455
1° giorno Partenza da Bologna con volo Emirates n.94 delle ore 15:20
con arrivo a Dubai alle ore 23:15. Pasti a bordo.
2° giorno Proseguimento con volo Emirates n.318 delle ore 02:40 per
Tokyo con arrivo alle ore 17:35. Trasferimento con navetta in hotel.
Serata a disposizione. Cena libera. Pernottamento in hotel.
3° giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite con la
guida locale, utilizzando l’efficientissima rete di mezzi pubblici cittadini:
la Piazza del Palazzo Imperiale, il santuario Meiji, il Tempio Kannon
di Asakusa, il Tokyo Metropolitan building a Shinjuku, il quartiere
commerciale di Ginza. Pranzo in ristorante. Cena libera. Pernottamento
in hotel.
4° giorno Prima colazione in hotel. Seconda giornata di visite, sempre
con guida: il quartiere futuristico di Odaiba, edificato su un’isola
artificiale, l’elegante zona finanziaria di Shiodome, l’antica villa
Hamarykyu con i suoi giardini, Il celebre mercato del pesce Tsukiji
(parte esterna). Nel pomeriggio, tempo a disposizione per shopping
individuale per le vie di Ginza. Pranzo e cena libera. Pernottamento
in hotel.
5° giorno Prima colazione in hotel. Partenza in treno proiettile per
Shizuoka, nella zona del monte Fujiyama. Arrivo incontro con la guida,
visita del santuario shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto
panoramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento in treno
proiettile per Nagoya. Pranzo tradizionale giapponese. Cena libera.
Pernottamento in hotel. Segue....
6° giorno Prima colazione in hotel. In mattinata, treno espresso per
Takayama, nel cuore delle Alpi giapponesi. Sistemazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Visita con guida del mercato mattutino, dell’antico
complesso architettonico conosciuto come Takayama Jinya, della
splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, negozi,
case da tè: è l’atmosfera purissima del Giappone tradizionale. Cena
libera. Pernottamento in hotel.
7° giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman con
guida a Shirakawa per la visita delle antiche case di campagna della
valle di Shokawa. Proseguimento per Kanazawa, dove arriveremo nella
tarda mattinata. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita
con guida di Kanazawa, una delle città più belle del Giappone,
utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: visita allo splendido
giardino Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, alla famosa
via delle geishe e alla casa delle Geishe - Ochaya Shima. A fine
pomeriggio, trasferimento in stazione ferroviaria e partenza in treno
espresso per Kyoto. Trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.
8° giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite con guida
alla capitale culturale del Giappone, utilizzando i mezzi pubblici: il
Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il Castello Nijo, il Tempio
buddhista Kiyomizu, il quartiere di Higashiyama ed il Tempio
Sanjusangendo. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
9° giorno Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza con treno
proiettile per Hiroshima. Incontro con la guida e visita al Museo della
bomba atomica, al Parco della pace, e per l’escursione in traghetto
all’isola di Miyajima, dove si visiteranno il santuario Itsukushima ed
i templi buddhisti alle pendici della montagna; tempo a disposizione
per curiosare nelle viuzze del paesino e nei suoi negozietti. Pranzo
libero. Nel pomeriggio rientro a Osaka in treno proiettile. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
10° giorno Prima colazione in hotel. Giornata libera per visite di
interesse particolare. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto Kansai
in tempo utile per il volo di rientro. Partenza alle ore 23:45 con volo
Emirates n.317 per Dubai, pernottamento a bordo.
11° giorno Arrivo a Dubai alle ore 4.55 e proseguimento per Bologna
con volo Emirates n.93 delle ore 09:00 con arrivo alle ore 13:20.
Supplemento camera singola ¤ 480
Volo Intercontinentale, tour come da programma,
visite guidate in italiano come da programma
Hotel Tre/Quattro Stelle, trattamento di pernottamento e prima colazione
all’americana, cinque pranzi
Tasse aeroportuali ¤ 60,00

PARTENZA
GARANTITA

MADRID • ANDALUSIA
TOLEDO
27 Maggio/3 Giugno • ¤ 1.080

1° giorno Ritrrovo dei partecipanti in aeroporto a Pisa. Partenza con
volo low cost per Madrid. Arrivo e trasferimento in hotel. Incontro con
gli altri partecipanti a cena. Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea,
una delle più belle opere dell’arte islamica nel mondo, con un bellissimo
bosco di colonne ed un sontuoso “mihrab”. Pranzo libero. A continuazione,
passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche,
le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi.
Proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.
3° giorno Prima Colazione. Ampia panoramica della città e visita della
Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso
d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea,
diventata poi il campanile della Cattedrale. Pranzo libero. Al termine
proseguimento per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di
vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore.
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
4° giorno Prima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. Sosta
in una cantina per una degustazione di vini. Sherry è il vino spagnolo
più conosciuto all’estero. Si prosegue l’escursione lungo la strada “Via
dei Villaggi Bianchi” (Grazalema Arcos de la Frontera, etc...). Questa
zona montuosa è stata durante la guerra terra di confine tra i regni
cristiani e musulmani per più di 3 secoli. Pranzo libero. Arriviamo a
Ronda, in un luogo impressionante, una gola di oltre 100 metri di
profondità chiamata El Tajo divide la città. Avremo tempo per visitare
l’arena, costruita nel 1784, totalmente in pietra, considerata una delle
più belle e più antiche in Spagna. Passeggiata per la città vecchia dove
si trovano alcuni palazzi e una bellissima vista sul paesaggio. Arrivo a
Granada. Cena e pernottamento.
5° giorno Prima colazione. Visita guidata mezza giornata de ”La
Alhambra”, il maggior esempio delle costruzioni reali volute dal re
islamico Nazari, costruito nel XIV secolo. Si potrà dare un’occhiata ai
numerosi ingressi e cortili detti “patios” di una impressionante bellezza.
Pranzo libero. Successivamente si visiteranno i meravigliosi giardini del
Generalife con le loro fontane. Cena e pernottamento.
6° giorno Prima colazione. Partenza per Toledo. Durante il percorso
si attraverserà la regione della Mancha dove si potrà ammirare il paesaggio
descritto nell’opera di Don Chisciotte. Toledo è stata la capitale della
Spagna e la residenza reale nel XIII secolo. Pranzo libero. Passeggiando
lungo le sue strette stradine si può ammirare il percorso storico di questa
cittadina. Visiteremo la Cattedrale. Proseguimento e arrivo a Madrid.
Cena e pernottamento.
7° giorno Prima colazione. Mattinata visita guidata, con la “Madrid
degli Asburgo”, la famosa Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della
Villa. Continueremo nella “Madrid dei Borboni”: le meravigliose fontane
(Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-sud della
città, la Borsa, il Parlamento... Pranzo libero. Verrà fornita una spiegazione
esterna del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pomeriggio libero. Cena e
pernottamento.
8° giorno Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in
aeroporto. Partenza con volo low cost per Pisa.

I nostri Viaggi in pullman e aereo

Cod. 180039

Primavera
2018

Supplemento camera singola ¤ 300
Volo low cost a/r da Pisa, Transfer apt/htl/apt
Hotel Quattro Stelle, mezza pensione, visite guidate come da programma,
accompagnatore italiano
Ingressi inclusi a: Moschea (Cordova), Cattedrale (Siviglia), Alhambra
(Granada), Cattedrale (Toledo), Cantina in Jerez, Radioguide incluse
Tasse aeroportuali ¤ 40, Supplemento bagaglio in stiva di 20 Kg ¤ 55,
Quota iscrizione ¤ 60
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I nostri Viaggi in pullman e aereo

Pasqua e Primavera
Cod. 180031
Cod. 180047

MATERA, la CERTOSA
di PADULA • PAESTUM
31 Marzo/2 Aprile • ¤ 330
29 Aprile/1 Maggio • ¤ 315

Cod. 180038

PARTENZA
GARANTITA

Minicrociera MSC
GENOVA • BARCELLONA
MARSIGLIA
7/10 Giugno
Cabina Interna • ¤ 395
Cabina con Balcone • ¤ 475

Vivi un evento indimenticabile....
la CROCIERA INAUGURALE
della nave più bella e tecnologica AL MONDO...
moderna concezione di vivere il mare
con un design di nuova generazione....
Un meraviglioso weekend da vivere per primo
a bordo di una vera e propria meraviglia del mare
alla scoperta di due affascinanti città:
Barcellona e Marsiglia...
Pensione Completa a bordo, Tasse portuali, Bevande ai pasti (4 bottiglie
di Vino selezionate dai somelier MSC e 7 bottiglie di acqua minerale.
Consumazioni presso ristoranti principali, self service, buffet e bars.
Assicurazione medico bagaglio, Assicurazione annullamento,
Assistenza a bordo
Quota di servizio 10 euro a persona al giorno da pagare in loco

Cod. 180030
Cod. 180049

PRAGA
Kutna Hora

30 Marzo/2 Aprile • ¤ 440
28 Aprile/1 Maggio • ¤ 440
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Primavera
2018

1° giorno Partenza al mattino. Soste di ristoro lungo il percorso, pranzo
libero. In serata arrivo a PRAGA, capitale della Repubblica Ceca che
sorge su 7 colline ed è attraversata dalla Moldava. Sistemazione in
hotel per la cena ed il pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita
guidata di Praga. Si ammireranno: il complesso del Hradcany (Castello)
che dall’alto della collina domina con la sua sagoma l’intera città, Stare
Mesto (la Città Vecchia) con il Municipio e l’Orologio Astronomico, la
Cattedrale di Tyn, il Quartiere Ebraico, il Ponte Carlo, la Mala Strana,
etc. Pranzo in hotel. Cena libera con possibilità di acquistarla in birreria

1° giorno Partenza al mattino per la Campania. Soste di ristoro e pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Padula, piccola località in provincia di
Salerno, dove si trova la Certosa di S. Lorenzo. 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 dell’impianto del complesso conventuale
(solo il chiostro grande ha una superficie di 15.000 metri quadrati) e
l’esuberanza degli apparati decorativi tipici del barocco, rendono imperdibile
la visita. A seguire spostamento in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° giorno Prima colazione in albergo e partenza per la Basilicata. Arrivo
a Matera ed incontro con la guida per scoprire la celebre Città dei Sassi
(dal 1993 riconosciuti 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, la Piazza Pascoli con la terrazza panoramica sul Sasso
Caveoso etc. Pranzo in ristorante con menù caratteristico. Nel pomeriggio
tempo a disposizione per relax e shopping. In seguito, rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Spostamento a Paestum per la
visita guidata. Città di origini antichissime, fece parte della Magna
Grecia per poi divenire romana. Il sito, particolarmente interessante,
offre la possibilità di ammirare il tutt’ora imponente tempio di
Nettuno, il tempio di Hera, il tempio di Cerere, le mura della città,
il Foro, l’Anfiteatro. Al termine, spostamento a Salerno per passeggiare
sul bel lungomare della ridente città campana. Pranzo libero. Proseguimento
del viaggio per le località di provenienza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 40
Hotel Tre Stelle Sup. zona Padula, mezza pensione in hotel, pranzo in
ristorante, bevande ai pasti, visite guidate come da programma,
accompagnatore
(ingressi esclusi)

con menù tipico e musica folkloristica. Pernottamento in albergo.
3° giorno Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per
approfondire liberamente la conoscenza della città, fare shopping,
degustare birra nelle antiche birrerie del centro etc. Possibilità di effettuare
l’escursione facoltativa a KUTNA HORA, ubicata a circa 90 Km da Praga
ed iscritta nei beni protetti dall’UNESCO dal 1995. Chiamata “la cassaforte
del Regno di Boemia”, fu città ricchissima nel medioevo grazie alle sue
miniere d’argento. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. In
serata crociera facoltativa sulla Moldava per ammirare Praga illuminata da
una straordinaria angolazione.
4° giorno Prima colazione in hotel e partenza. Soste lungo il percorso.
Pranzo libero. Rientro nelle località di partenza in tarda serata.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 160
Hotel Tre/Quattro Stelle Semic. Perif., mezza pensione, visite guidate come
da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)

LAGO MAGGIORE
LAGO D’ORTA

31 Marzo/2 Aprile • ¤ 335
1° giorno Partenza al mattino per il Lago Maggiore. Pranzo libero
lungo il percorso. Escursione alle Isole Borromee con visita all’Isola
Bella e Isola dei Pescatori in battello privato. Al termime trasferimento
in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Verbania, resa famosa
nel mondo per i giardini botanici di Villa Taranto, una vera e propria
esplosione di piante e fiori. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
escursione al Lago d’Orta. Imbarco sul battello da Pella per Orta San
Giulio con sosta all’Isola di San Giulio. Rientro in albergo. Cena.
Pernottamento.
3° giorno Partenza per il Santuario del Sacro Monte di Varallo, uno
dei più importanti Sacri Monti riconosciuti come patrimonio dell’umanità
dall’Unesco. Consta di una basilica e di quarantacinque cappelle
affrescate e popolate da oltre ottocento statue di terracotta policroma
a grandezza naturale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 65
Hotel Tre/Quattro Stelle, pensione completa con bevande, visita guidata,
accompagnatore, escursione come da programma
(ingressi esclusi)

Cod. 180035

BERGAMO • MONZA
1/2 Aprile • ¤ 235

1° giorno Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Bergamo
e visita della Città Alta, intatto nucleo medioevale: città medioevale,
circondata da bastioni eretti nel XVI secolo la rendevano una fortezza
inespugnabile. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Sotto
il Monte. Visita all’umile casa natale di Papa Giovanni XXIII, Il percorso
nei luoghi natali del Papa Buono ci consenta di mettere in luce la sua
biografia, di conoscere dove è nato e dove ha vissuto la sua infanzia.
La casa natale del papa, esempio tipico di costruzione rurale bergamasca
di fine ‘800, è una testimonianza eloquente della povertà e semplicità
in cui viveva la famiglia del Papa. Proseguimento della visita con la
Chiesa parrocchiale. Al termine trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a Monza e visita
città con guida, importante centro d’arte e per tanti secoli residenza
reale. All’interno del Duomo è conservata la famosa Corona Ferrea, con
la quale venivano incoronati i Re d’Italia. Si visita anche il Tesoro del
Duomo, dove sono esposte oreficerie dell’epoca di Teodolinda, regina
dei Longobardi, tra cui la celebre “chioccia con i sette pulcini. Pranzo
in ristorante. Al termine trasferimento alla Reggia di Monza chiamata
anche ”La Villa Reale” ingresso con guida. E’ un grande palazzo in stile
neoclassico che fu realizzato e usato come residenza privata dai reali
Austriaci, successivamente diventato Palazzo Reale con il Regno d’Italia
Napoleonico, e mantenuto in tale funzione - seppur via via diminuendo
- dalla monarchia Italiana dei Savoia, ultimi Reali ad utilizzarlo. Al
termine partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso.
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Cod. 180033

Pasqua e Primavera

Primavera
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Cod. 180032

Tour CAMPANIA bella

Napoli • Costiera Amalfitana • Amalfi
• Positano • Pompei

Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 40
Hotel Tre Stelle perif., una pensione completa con bevande, un pranzo in
ristorante, visite guidate come da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)

31 Marzo/2 Aprile • ¤ 365

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo a Napoli
e pranzo libero. Al termine incontro con la guida e visita città. Piazza
del Municipio, Piazza del Plebiscito che nel corso dei secoli si è
trasformata da semplice largo di campagna a luogo di raccolta dei
napoletani: Castel Nuovo, Via Caracciolo, Mergellina, Spaccanapoli la
strada che va dai Quartieri Spagnoli al quartiere di Forcella. Proseguimento
per il Golfo di Napoli e sistemazione in hotel per la cena ed il
pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata
in battello dell’incantevole Costiera Amalfitana. (in caso di condizioni
marittime avverse, l’escursione verrà effettuata con i mini bus) Una
memorabile navigazione, in quella che viene considerata tra le più
belle aree costiere della nostra penisola, ci porterà a scoprire le perle
della Campania: Positano, con la parrocchiale di S. Maria Assunta e le
tipiche abitazioni mediterranee, ed Amalfi, l’antica Repubblica Marinara,
con il Duomo ed il Chiostro. Pranzo in ristorante a base di pesce.
Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata degli
straordinari Scavi Archeologici di Pompei in cui sono state da poco
restaurate sei domus. Gli scavi di Pompei sono un’agghiacciante
testimonianza dello stile di vita della città dell’epoca, che sembra
serenamente addormentata sotto la polvere vulcanica. Al termine
pranzo in ristorante. Dopo pranzo tempo libero per la visita della
Basilica del Santuario di Pompei. Al termine partenza per il rientro.
Soste lungo il percorso.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 80
Hotel Tre/Quattro Stelle ubicato nel Golfo di Napoli, pensione completa
con bevande, visite guidate come da programma, escursione in battello
in Costiera Amalfitana, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Cod. 180036

LAGO di GARDA • VERONA
1/2 Aprile • ¤ 200

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo a
Verona, incontro con la guida e visita della romantica città che
raccoglie un patrimonio storico ed artistico di grandissimo rilievo.
Si potranno ammirare: la piazza Bra con l’imponente Arena romana,
l’elegante corso Mazzini, le vivaci Piazza delle Erbe e Piazza dei
Signori, la casa di Romeo e quella di Giulietta. Pranzo in ristorante.
Nel tardo pomeriggio spostamento in hotel per la cena ed il
pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel e partenza per il basso Lago di
Garda per scoprire, con l’aiuto della guida, la località di maggiore
interesse turistico: Sirmione, adagiata su di una penisola che si
protende nelle acque del lago.Vedremo la Rocca Scaligera, il centro
storico d’impianto medioevale, le “Grotte di Catullo”, ossia i resti di
una tra le più estese ville romane che ancora oggi si trovano nell’Italia
settentrionale. A seguire spostamento a Peschiera del Garda e tempo
a disposizione per il pranzo, che è libero, e per ammirare il bel
lungolago e le mura veneziane da poco insignite del titolo di patrimonio
mondiale dell’umanità dall’Unesco. Nel pomeriggio inizio del viaggio
di ritorno con soste lungo il percorso. Rientro nelle località di
provenienza in serata.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 25
Hotel Tre Stelle Sup. Perif., mezza pensione in hotel, un pranzo in
ristorante, bevande ai pasti, visite guidate come da programma,
accompagnatore
(ingressi esclusi)

7

I nostri Viaggi in pullman e aereo

Cod. 180034

Pasqua e Primavera

Primavera
2018

PADOVA
e le VILLE VENETE
1/2 Aprile • ¤ 230

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo a Padova,
pranzo libero e incontro con la guida per visitare la città di S.Antonio.
Dalla Basilica del Santo, il santuario padovano con la tomba e il
reliquiario di S. Antonio, si proseguirà attraverso le strette viuzze
medievali fino al cuore della Padova duecentesca con le piazze delle
Erbe e della Frutta, e piazza dei Signori. Tempo libero. Al termine
trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. La giornata sarà interamente
dedicata alla navigazione sul Brenta. Nel ‘600 e ‘700 le nobili famiglie
veneziane si sfidavano per dare sfarzo alle loro dimore estive costruite
lungo il Brenta, ossia le celebri Ville Venete, in cui avevano creato
bellissimi giardini diventati scenografia per le feste che vi si tenevano.
La navigazione prevede soste e visite in alcune delle più belle e famose
di queste ville: Villa Pisani, “la Regina delle ville venete”; Villa Widman*
voluta nel ‘700 da una famiglia veneziana di origine persiana e che è
circondata da un bellissimo giardino, e Villa Foscari detta la Malcontenta,
progettata dal famoso architetto Palladio che si ispirava all’arte antica.
Durante la navigazione verrà servito a bordo un pranzo a base di pesce
secondo tradizionali ricette venete. Nel pomeriggio inizio del viaggio
di ritorno con soste lungo il percorso. Rientro nelle località di
provenienza in serata.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 25
Hotel Tre Stelle Perif., mezza pensione in hotel, bevande ai pasti, navigazione
con pranzo di pesce a bordo, visite guidate come da programma,
accompagnatore
(ingressi esclusi)

Cod. 180046
Cod. 180048

NIZZA

21/22 Aprile • ¤ 170
2/3 Giugno • ¤ 180
1° giorno Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Nizza,
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città.
La città vecchia, la cattedrale di St. Reparate, il porto, i quartieri
meridionali con la Piazza Massena, la Promenade des Anglais con la
superba vista sul mare e sui palazzi enormi e lussuosi che la fiancheggiano
e naturalmente il mercato vecchio zona animatissima di bar, pubs.
Trasferimento in hotel in Costa Azzurra. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Escursine lungo la Costa Azzurra,
soste nelle cittadine più famose, come la città dei Festivals, Cannes,
con la stupenda “Croisette” (la famosa passeggiata a mare”) e St.
Raphael, St. Tropez, Centri turistici di fama mondiale tra fiori e scogliere
sul mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
ritorno. Soste per snack facoltativo. Arrivo in serata nelle località di
partenza
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 40
Hotel Tre Stelle in Costa Azzurra, mezza pensione, visita guidata di Nizza,
accompagnatore
(ingressi esclusi)

Cod. 180050
Cod. 180051

FICO

il più grande parco
agroalimentare del mondo

URBINO

1/2 Aprile • ¤ 150
2/3 Giugno* • ¤ 150
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1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo in hotel
e sistemazione per il pranzo. Nel primo pomeriggio spostamento ad
URBINO e visita guidata di quella che è una delle più importanti città
del Rinascimento italiano. Non mancheremo di ammirare lo splendido
Palazzo Ducale che ospita dipinti di Raffaello, Tiziano, Piero della
Francesca e numerosi altri importanti artisti. L’ingresso è gratuito
trattandosi della prima domenica del mese. In seguito, passeggiata
nel borgo medievale e nella parte rinascimentale attraversando vicoli,
piole, e piazzette con scorci pittoreschi. Al termine rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel e partenza per Bologna. Arrivo a
FICO – Fabbrica Italiana Contadina. Tempo a disposizione per ammirare
il più grande parco agroalimentare del mondo - ingresso gratuito - che
accoglie l’eccellenza dell’enogastronomia italiana. Nelle 40 fabbriche
sarà possibile assistere alla lavorazione di carni, formaggi, pesci, olio,
dolci, birra. Le modernissime giostre interattive sono dedicate al fuoco,
agli animali, alla terra, al mare, al futuro, ai prodotti imbottigliati (olio,
vino e birra). Si potrà dunque degustare le cucine regionali ed acquistarne
i prodotti più caratteristici ma anche rilassarsi nell’aree apposite o
assistere ai 30 eventi che giornalmente vengono proposti ai visitatori.
Pranzo libero con possibilità di consumarlo nelle numerose strutture
ristorative. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con soste lungo
il percorso. Rientro nelle località di provenienza in serata.
*Nota. Per la partenza 2-3 giugno il programma sarà invertito.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 75
Hotel Tre Stelle zona Riviera Adriatica, una pensione completa con bevande,
visite guidate come da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)

NAPOLI • ISOLA D’ISCHIA
ISOLA CAPRI • ERCOLANO
22/25 Aprile • ¤ 560

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Pranzo libero.
Arrivo a Napoli, visita libera della città. Ingresso prenotato per la visita
del Teatro San Carlo (La conferma o meno sarà possibile nel momento
in cui il Teatro avrà il calendario definitivo delle prove in palcoscenico).
Tempo libero per la visita libera dei meravigliosi monumenti che si
possono ammirare lungo le strade di Napoli. Al termine trasferimento
in Costiera Sorrentina. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno Mezza pensione in hotel. Escursione intera giornata all’Isola
di Capri. Giro isola con il bus. Capri la ‘perla del golfo’. L’isola si presenta
rocciosa con pareti traforate di grotte naturali che cadono a picco sul
mare e con varie sfumature di azzurro intenso. Pranzo in corso
d’escursione. Pomeriggio libero per visitare gli angoli più nascosti
dell’isola. Rientro in hotel.
3° giorno Mezza pensione in hotel. Escursione intera giornata all’Isola
d’ Ischia. Giro isola con il bus. L’isola d’Ischia è detta ‘l’isola degli dei’
o ‘isola verde’. Il periplo stradale che da Ischia Porto porta a Casamicciola
Terme, Lacco Ameno, Forio, Serra Fontana, Barano e Pidomonte in poco
più di trenta chilometri Pranzo in corso d’escursione. Pomeriggio libero
per visite d’interesse particolare.
4° giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Ercolano e visita
con guida degli scavi. Ancora meglio preservata rispetto a Pompei,
Ercolano è stata sepolta dal fango, che solidificandosi ha creato una
vera e propria cortina di protezione delle abitazioni e dei suoi ricchi
arredi. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro. Soste
lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 100
Hotel Tre/Quattro Stelle in Costiera Sorrentina, pensione completa con
bevande, escursioni come da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)

BUDAPEST
la perla del Danubio

Cod. 180054

22/25 Aprile • ¤ 410

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

Cod. 180053

TOUR della GRECIA

Meteore • Delfi • Atene
Argolide • Olimpia
22/28 Aprile • ¤ 680

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Pranzo libero.
Arrivo ad Ancona, Tempo libero per una breve visita della città. Nel
tardo pomeriggio partenza con la motonave per Grecia. Cena libera a
bordo. Sistemazione nelle cabine. Pernottamento a bordo.
2° giorno Prima colazione libera a bordo. Sbarco ad Igoumentsa e
partenza in bus per Kalambaka. Arrivo, pranzo libero ed incontro con
la guida. Nel pomeriggio visita dei Monasteri delle Meteore ricchi di
icone di affreschi, centri spirituali di monaci ed eremiti. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi, l’ombellico
della Terra, dove pagato un tributo, gli antichi potevano interpellare
l’oracolo. Potrete ammirare la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la
via Sacra, l’Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo
con la famosa auriga. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad
Atene. Cena e pernottamento.
4° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per visitare la città di
Atene e dell’Acropoli, si potrà ammirare l’Università, la Biblioteca,
l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente,
l’Arco di Adriano. Pranzo libero. Pomeriggio libero per una passeggiata
nel quartiere storico della Plaka,situata ai piedi dell’Acropoli. Cena e
pernottamento in hotel.
5° giorno Prima colazione e partenza per l’Argolide: sosta al canale
di Corinto dove si potrà ammirare il canale omonimo, il cui progetto
risale all’epoca di Nerone, Micene con la sua Porta dei Leoni, il teatro
di Epidauro. Pranzo libero. Cena e pernottamento ad Olympia.
6° giorno Prima colazione in hotel, partenza per la visita del sito di
Olympia, nell’antichità il centro agonistico – religioso del mondo greco,
qui vedremo il Ginnaio, la Palestra, le Terme, il Leonidaion. Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Patrasso. Imbarco sulla motonave
e partenza per l’Italia. Cena libera a bordo. Sistemazione in cabina.
Pernottamento
7° giorno Prima colazione libera a bordo. Mattina libera a bordo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo ad Ancona e partenza verso i
luoghi di partenza. Sosta lungo il percorso.

I nostri Viaggi in pullman e aereo

Cod. 180052

25 Aprile / Primavera

Primavera
2018

Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 315
Hotel Quattro Stelle, mezza pensione, visite guidate come da programma,
accompagnatore
(ingressi esclusi)
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Cod. 180055

25 Aprile / Primavera

Tour
PUGLIA • MATERA
25/29 Aprile • ¤ 575

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Pranzo libero.
Sosta a Trani per una breve visita alla “Città di Pietra” con il suo
magnifico Duomo capolavoro del Romanico Pugliese. Arrivo in serata
nei dintorni di Alberobello e sistemazione in hotel per la cena ed il
pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. La mattianta sarà dedicata alla
visita guidata di Ostuni: “Ostuni è la città panoramica per eccellenza,
ogni casa è un belvedere, ad ogni finestra v’è un poeta che guarda
nella pianura sottostante gli ulivi che cangian colore a tutti i venti”.
Pranzo in corso d’escursione. Al pomeriggio visita con guida di
Alberobello, cittadina Patrimonio dell’Unesco per i suoi inconfondibili
trulli, che vicini gli uni agli altri, formano due pittoreschi rioni: Monti
e Aia Piccola. E’ prevista una degustazione di dolci tipici in antico
trullo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Escursione a Matera sull’altopiano
delle Murge. Visita con guida della “città dei Sassi” situata in un
contesto unico al mondo e per questo inserita dall’Unesco fra i
patrimoni dell’Umanità. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro
in hotel con sosta ad Altamura, caratteristico borgo agricolo delle
Murge occidentali, visita del centro storico di forma ovoidale dominato
dalla Cattedrale dell’Assunta, e ricco di vicoli e cortili detti “claustri”.
Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
4° giorno Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata.
Visita con guida di Lecce detta la “Firenze del Sud”, città capolavoro
del barocco pugliese. In particolare si ammireranno: il Duomo, la
chiesa di Santa Croce, P.za S. Oronzo dominata dall’obelisco con la
statua del santo protettore. Pranzo in masseria tipica. Nel pomeriggio
proseguimento per scoprire, con l’aiuto della guida, l’affascinante
cittadina di Otranto con il Duomo in stile romanico/pugliese. Rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° giorno Prima colazione partenza per Castel del Monte, un edificio
del XIII secolo fatto costruire dall’imperatore Federico II di Svevia,
inserito dall’UNESCO nella lista dei monumenti patrimonio dell’umanità,
e visita con guida. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il
rientro. Sosta lungo il percorso. Arrivo previsto nelle località di
partenza in serata.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 150
Hotel Quattro Stelle, pensione completa con bevande, visite guidate come
da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)
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Cod. 180056

PARTENZA
GARANTITA

Tour della SICILIA

dalla Magna Grecia al Barocco
fino a... Montalbano
25 Aprile/1 Maggio • ¤ 880

1° giorno Partenza al mattino. Soste libere lungo il percorso. Arrivo
a Napoli, pranzo libero e visita panoramica della città: Posillipo, il
Lungomare Carcciolo, il Maschio Angioino, la Piazza Plebiscito. A
seguire, imbarco su motonave e sistemazione nelle cabine riservate.
Partenza alle ore 20.15 per Palermo. Cena libera in nave. Pernottamento
a bordo.
2° giorno Prima colazione libera a bordo. Arrivo a Palermo e sbarco,
incontro con la guida ed inizio della visita della città ricca di un
patrimonio artistico reso unico dalle dominazioni arabe, normanne,
sveve e spagnole. Ammireremo la Cattedrale di ispirazione arabonormanna, la Cappella Palatina all’interno del Palazzo dei Normanni definita “la meraviglia delle meraviglie“ da Maupassant -, San Giovanni
degli Eremiti con le arabe cupole rosse ed il chiostro, i Quattro Canti
crocevia della città e la Piazza Pretoria. Pranzo in ristorante con menù
caratteristico. Proseguimento per il complesso monastico di Monreale
con il Duomo ed il Chiostro dall‘armonioso colonnato. A seguire
spostamento in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Agrigento e visita
guidata della Valle dei Templi dell‘antica Akragas, la più famosa area
archeologica siciliana dominata dai Templi in stile dorico di Ercole,
della Concordia - tra i meglio conservati del mondo greco - e di Giunone
Lacinia. Pranzo in ristorante con menù regionale. Nel pomeriggio
trasferimento a Ragusa per la visita guidata di Ibla, centro storico ed
artistico di Ragusa, dove svetta la grandiosa facciata della Chiesa di
San Giorgio. A seguire sistemazione in hotel per la cena ed il
pernottamento.
4° giorno Prima colazione in hotel. Visita guidata della cittadina di
Scicli, dominata dall’imponente Chiesa di San Matteo, con la ricercata
via Mormino Penna. Effettuando una breve deviazione sul tragitto sosta
a Puntasecca per vedere (esterni) la casa di “Marinella” del Commissario
Montalbano nell’ambientazione televisiva dell’omonima e fortunatissima
serie. Nel pomeriggio visita guidata di Modica che sorge all‘interno di
due strette valli formate dai monti Iblei. Suggestiva è la vista del
centro storico, che sembra voler fare da contorno alle splendide chiese
barocche di San Pietro e San Giorgio. Pranzo in ristorante lungo il
percorso. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° giorno Prima colazione in hotel. Visita guidata di Noto, autentica
“capitale“ del barocco europeo, che nasce su uno schema geometrico
a scacchiera di cui il Corso Vittorio Emanuele ne è l‘asse principale.
La raffinatezza architettonica di Palazzo Ducezio, del Duomo, del Teatro
e degli altri edifici barocchi, l‘hanno fatta definire “il giardino di
pietra“. Nel pomeriggio escursione con guida alla volta di Siracusa per
ammirare la più potente città del Mediterraneo all‘epoca di Dionisio.
Visita dell‘isola di Ortigia con la Fonte Aretusa ed il Duomo, dalla
facciata barocca, che nasce dalla trasformazione dell‘antico Tempio di
Athena. Pranzo in ristorante. A seguire, sistemazione in hotel per la
cena ed il pernottamento.
6° giorno Prima colazione in hotel. Escursione con guida al più alto
vulcano attivo d‘Europa l’Etna, la “colonna del cielo“ (Pindaro). Le
suggestive formazioni rocciose e i flussi lavici pietrificati
accompagneranno l‘ascensione fino a quota 1.900 mt. Pranzo in
ristorante/agriturismo. Nel pomeriggio spostamento a Taormina, la
perla del Mediterraneo per la visita guidata del leggendario Teatro
Greco-Romano costruito in posizione scenografica, del Palazzo Corvaia,
del Duomo. A seguire partenza per la Calabria e sistemazione in hotel
per la cena ed il pernottamento.
7° giorno Prima colazione in hotel ed inizio del viaggio di ritorno con
soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo in serata nei luoghi di
origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera e cabina singola ¤ 185
Hotel Tre/Quattro Stelle, pensione completa con bevande, visite guidate
come da programma, passaggio navale in andata, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Cod. 180058

VIENNA • BRATISLAVA
28 Aprile/1 Maggio • ¤ 420

Cod. 180057

Tour
CAMPANIA BELLA

Reggia di Caserta • Pompei
Costiera Amalfitana • Napoli
28 Aprile/1 Maggio • ¤ 455

1° giorno Partenza al mattino. Soste di ristoro lungo il percorso.
Pranzo libero. Arrivo a Caserta, incontro con la guida e visita della
Reggia. Si tratta della residenza reale più grande del mondo composta dal palazzo e dai giardini - e nel 1997 è stata dichiarata
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Tempo libero per la visita dei
meravigliosi giardini. Proseguimento per il Golfo di Napoli e
sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata degli
straordinari Scavi Archeologici di Pompei in cui sono state restaurate
nel 2016 sei domus; anche questo sito è stato dichiarato dall’Unesco
patrimonio dell’umanità. Pranzo in hotel o ristorante. In seguito,
escursione a Sorrento e passeggiata nel centro storico,
disteso sopra un alto terrazzo tufaceo in posizione panoramica sul
Golfo di Napoli, ricco di antichi edifici – su tutti spicca il Duomo
– e di una rigogliosa vegetazione. Rientro in hotel per la cena ed
il pernottamento. In serata escursione facoltativa “Campania by
night”.
3° giorno Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita
guidata in battello dell’incantevole Costiera Amalfitana. Una
memorabile navigazione, in quella che viene considerata tra le più
belle aree costiere della nostra penisola, ci porterà a scoprire le
perle della Campania: Positano, con la parrocchiale di S. Maria
Assunta e le tipiche abitazioni mediterranee, ed Amalfi, l’antica
Repubblica Marinara, con il Duomo ed il Chiostro. Pranzo in ristorante
a base di pesce. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
Nota: in caso di condizioni metereologiche avverse il tour della
Costiera sarà realizzato con minibus.
4° giorno Prima colazione in albergo. Spostamento a Napoli e visita
guidata del capoluogo partenopeo: Piazza del Municipio, Piazza del
Plebiscito, Castel Nuovo, Via Caracciolo, Mergellina etc. Pranzo in
ristorante tipico con pizza e sfizioserie. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno. Soste di ristoro facoltativo lungo
il percorso. Rientro in serata nelle località di provenienza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 75
Hotel Tre/Quattro Stelle nel Golfo di Napoli, pensione completa con
bevande, visite guidate come da programma, Crociera in Costiera
Amalfitana, accompagnatore
(ingressi esclusi)

1° giorno Partenza al mattino. Soste di ristoro e pranzo libero lungo
il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a Vienna e sistemazione in
hotel per la cena ed il pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Il mattino sarà dedicato alla
visita guidata del cuore della città: il Duomo di S. Stefano, la statua
di Mozart, il Ring che è un anello di viali lungo 4 km che circonda
il centro di Vienna, il Palazzo Imperiale (Hofburg),
il Parlamento. Pranzo in hotel o in ristorante. Al pomeriggio visita,
ancora con guida, del Palazzo Imperiale dello Schoenbrunn, l’ex
residenza estiva dell’imperatrice Sissi, capolavoro di arte barocca
cinto da un meraviglioso parco, che dal 1996 è stato dichiarato
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Cena libera, possibilità
di acquistarla in tipica in osteria nei quartieri dei vignaioli con musica
folkloristica. Pernottamento in hotel.
3° giorno Prima colazione in hotel e partenza per Bratislava, la
capitale della giovane Repubblica Slovacca. Come Vienna, che si
trova a pochi chilometri, è bagnata dal “bel Danubio blu”. Considerata
il più importante punto di collegamento tra l’occidente e l’oriente
europeo, vicinissima ai confini austriaco e ungherese, raccoglie le
eleganze di Praga, Budapest e Vienna. Ammireremo l’imponenete
castello, simbolo della città, il teatro Nazionale Slovacco, la piazza
Hlavne namestie (Piazza Principale), cuore pulsante della città con
il Vecchio Municipio e la fontana di Roland, e la piazza alberata
Hviezdoslavovo oggi zona pedonale. Pranzo libero in corso di
escursione.
N.B. Bratislava può essere raggiunta anche con aliscafo solcando
il Danubio. Chi desidera effettuare la navigazione deve prenotarla
all’atto dell’iscrizione al viaggio, costo a persona 35.Nel pomeriggio
rientro a Vienna e tempo libero. Cena e pernottamento in hotel. In
serata escursione facoltativa “Vienna by night”: si potrà ammirare la
Ringstrasse illuminata e scoprire il Parco del Prater con la grande
Ruota Panoramica.
4° giorno Prima colazione in hotel ed inizio del viaggio di ritorno.
Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Rientro nelle località di
partenza in serata.

I nostri Viaggi in pullman e aereo

25 Aprile / Primavera

Primavera
2018

Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 120
Hotel Tre/Quattro Stelle Semic. Perif., mezza pensione, visite guidate
come da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)
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Cod. 180059

1° Maggio / Primavera

Primavera
2018

Cod. 180061

ISOLA di PONZA
SPERLONGA • GAETA
29 Aprile/1 Maggio • ¤ 375
1/3 Giugno • ¤ 375

1° giorno Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Arrivo a
Sperlonga, pranzo libero. Incontro con la guida e visita di Sperlonga,
piccolo borgo medievale dalle bianche case. E’ un intreccio di vicoli,
archi e scalette, un set cinematografico naturale. Trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Partenza con il traghetto per l’Isola
di Ponza. Sbarco e giro isola con minibus. ‘L’isola di Ponza, già famosa
ai tempi degli Imperatori romani e soprattutto di Augusto che fece
costruire alcune grandi opere ancora visibili, è definita ‘I caraibi d’Italia,
grazie al suo clima mite e dolce tutto l’anno.’ Il centro principale è
Ponza, disposta ad anfiteatro attorno al Porto. L’isola è stato il set
naturale di tantissime serie televisive. Dopo la visita pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo a disposizione. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di
Gaeta iniziando con il Santuario della Montagna spaccata. Si proseguirà
poi per il centro storico, esempio bellissimo dove si visiteranno tra le
altre cose la chiesa della S.S. Annunziata, esempio di barocco, con la
sua famosa cappella chiamata ‘Grotta d’oro’. Pranzo in ristorante oppure
in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso.
Arrivo in serata nei luoghi di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 70
Hotel Tre/Quattro Stelle, pensione completa con bevande, visite come da
programma, Aliscafo da Terracina a Ponza a/r, Giro dell’isola di Ponza in
minibus, accompagnatore
(ingressi esclusi)

PARTENZA
GARANTITA

I tre laghi
MAGGIORE • COMO • LUGANO
MONTE GENEROSO
29 Aprile/1 Maggio • ¤ 295

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo a Como,
pranzo libero ed incontro con la guida per la visita del centro: la
Piazza Cavour con l’affaccio direttamente sul lago, Piazza Volta e poi
la Como medievale con la Via Vitani. Si proseguirà con la Piazza Duomo
con l’imponente Cattedrale, la Piazza Verdi con l’elegante facciata del
Teatro Sociale neoclassico, il Palazzo Terragni (esterni), la Piazza San
Fedele con l’omonima basilica e le antiche abitazioni. Spostamento
in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a Capolago, in
Svizzera, e partenza con la ferrovia a cremagliera (facolativo Euro 39)
costruita nel 1890 per il Monte Generoso. Da Capolago, 274 mt., si
arriva alla vetta, 1704 mt., con un viaggio comodo e romantico di 40
minuti. La tratta è stata recentemente riaperta dopo un attenta
ristrutturazione del nuovo albergoristorante progettato dal celebre
architetto Mario Botta. Il Monte Generoso è la montagna più panoramica
del Canton Ticino. Pranzo libero con possibilità di consumarlo presso
il ristorante self-service. Nel primo pomeriggio spostamento a Lugano
per visitare la caratteristica cittadina svizzera, che si affaccia
romanticamente sull’omonimo lago. Tempo libero. A seguire, rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Spostamento a Stresa, Lago
Maggiore, incontro con la guida ed imbarco sul battello per l’escursione
alle Isole Borromee. Visiteremo l’Isola Madre con i suoi eleganti giardini
all’inglese e il palazzo rinascimentale, nobile e austero risalente al
‘500, ricco di preziose collezioni di livree e porcellane. Proseguiremo
per l’Isola Pescatori, dove fu ospite Toscanini, luogo intimo e speciale
con vicoli antichi e scorci improvvisi di impronta medievale. Concluderemo
con l’Isola Bella, dalla forma simile ad una nave. Pranzo in ristorante
in corso d’escursione con menù tipico. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi
di origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 60
Hotel Tre Stelle Sup. zona Saronno, mezza pensione in hotel, un pranzo
in ristorante con bevande, visite guidate come da programma,
accompagnatore
(ingressi esclusi)

Cod. 180062

GROTTE di POSTUMIA
LAGO di BLED • TRIESTE
29 Aprile/1 Maggio • ¤ 310
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1° giorno Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Pranzo libero.
Arrivo a Postumia e ingresso (incluso) alle famose Grotte. L’intreccio
fantastico di gallerie e sale, la ricchezza sbalorditiva di fenomeni
carsici e il facile accesso sono le ragioni principali della grande
popolarità delle Grotte. Al termine proseguimento per l’hotel.
Sistemazione. Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Escursione al Lago di Bled, situato
nel nord della Slovenia, su cui effettueremo una romantica navigazione.
Con l’imbarcazione arriveremo sull’isolotto nel centro lago. Visita della
Chiesa sull’isolotto. L’aera di Bled si colloca tra le località di villeggiatura

più rinomate della nazione, anche per il clima mite e per le acque
termali. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio
visita del Castello di Bled, eretto su un sperone di roccia. Al rientro
in hotel, sosta a Skofja Loka, meravigliosa cittadina medioevale. Rientro
in hotel cena e pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Trieste. Incontro con
la guida e visita della città, la cui origine risale al 1200 a.c. Nel ‘700
con l’impero Asburgico la città si arricchì di edifici e monumenti
neoclassici. Bella la Piazza dell’Unità d’Italia, il Palazzo Comunale.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve tempo libero e partenza
per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di
partenza.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 60
Hotel Quattro Stelle, pensione completa, visite guidate come da programma,
ingresso alle grotte di Postumia, accompagnatore
(ingressi esclusi)

ALBA
LANGHE • TORINO

Cod. 180064

PUGLIA • SALENTO
Soggiorno mare

30 Aprile/1 Maggio • ¤ 185

1° giorno Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Arrivo ad Alba
e visita con guida della città. Pranzo libero. Incastonata tra le Langhe
e il Roero. La città dalle 100 torri di mattoni rossi, i palazzi barocchi
e gli edifici del Rinascimento. Si calcola che ce ne fossero circa 100
torri, adesso ne sono rimaste una ventina, molte delle quali abbassate
a livello dei tetti o incorporate nei palazzi. Da Piazza Duomo ne sono
visibili tre, le Torri Sineo, Paruzza e Asteniano. Al termine proseguimento
con la visita delle Langhe con guida, colline e vigneti si alternano a
Castelli e borghi storici, un susseguirsi di panorami mozzafiato,
degustazione in cantina. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di
Torino. Visita con guida del capoluogo piemontese. Torino dispone di
una perfetta combinazione di gioielli architettonici e monumentali,
musei (oltre 40), gallerie d’arte. Il tour parte da Piazza Castello, il
vero fulcro di Torino, è qui infatti che si è sviluppata la vita della città,
dall’epoca romana al Risorgimento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
tempo libero per visitare Musei di interesse particolare oppure per
degustare una cioccolata in una pasticceria del centro. Al termine
inizio del viaggio di ritorno. Sosta lungo il percorso. Arrivo in serata
nei luoghi di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 35
Hotel Tre/Quattro Stelle, una pensione completa con bevande, visite come
da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)

27 maggio/2 Giugno • ¤ 535
1° giorno Partenza al mattino. Soste di ristoro e pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo a Marina di Ugento e sistemazione nell’hotel Club
Astor per la cena ed il pernottamento. Il Salento è caratterizzato da
una costa frastagliata, a tratti orlata di pinete e grotte marine calcaree,
il bianco è il colore dominante ed è celebre in tutto il mondo per i
suoi edifici barocchi e rococò.
Dal 2° al 6° giorno Trattamento di pensione completa bevande
comprese (acqua e vino). Sono inclusi anche attività di animazione
diurna e serale e servizi a mare (1 ombrellone e 2 lettini per camera
dalla 3a fila in poi) nella vicina spiaggia privata dell’albergo. Giornate
a disposizione per attività balneari, per relax in piscina oppure per
prendere parte alle seguenti escursioni facoltative da acquistare in
loco:
Lecce detta la “Firenze del Sud”, Otranto, Gallipoli, S. Maria di Leuca,
Alberobello ed Ostuni.
7° giorno Prima colazione in hotel ed inizio del vaiggio diritorno con
soste lungo il percorso. Pranzo al cestino fornito dall’albergo. Rientro
nelle località di provenienza in serata.

I nostri Viaggi in pullman e aereo

Cod. 180063

1° Maggio / 2 Giugno

Primavera
2018

Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 150
Hotel Quattro Stelle, pensione completa con bevande, animazione, tessera
Club inclusa
HOTEL CLUB ASTOR – cat. 4*- Marina di Ugento
Posizione Moderna struttura immersa in un’oasi naturale sulle limpide acque dello
Ionio, ad appena 4 km dall’animato centro di Torre San Giovanni, nella Marina di
Ugento, a metà strada tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca. Sorge su un’area di un
ettaro in cui domina il rigoglioso giardino che circonda la grande piscina ed il corpo
centrale su cinque livelli con oltre 100 camere servite da due ascensori. Un brevissimo
percorso tra pini secolari, macchia mediterranea e dune di bellezza selvaggia conduce
alla splendida spiaggia di sabbia fine e dorata. Le camere dispongono di servizi
privati, balcone, tv, aria condizionata, telefono, frigobar (allestimento su richiesta),
asciugacapelli, cassaforte. Elegante sala ristorante con servizio a buffet; acqua e vino
inclusi ai pasti. Reception, hall, bar, sala tv, WI-FI gratuito in tutta la struttura,
edicola, roof-garden; piscina per adulti e per bambini circondata da un solarium
attrezzato con sdraio e lettini; sala teatro/discoteca.

Cod. 180065

VENEZIA
Murano • Burano • Torcello
30 Aprile/1 Maggio • ¤ 205

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

Cod. 180066

NAPOLI • REGGIA di CASERTA
2/3 Giugno • ¤ 165

1° giorno Partrenza al mattino. Soste di ristoro lungo il percorso.
Pranzo libero. Arrivo a Caserta, incontro con la guida e visita della
Reggia. Si tratta della residenza reale più grande del mondo – composta
dal palazzo e dai giardini - e nel 1997 è stata dichiarata dall’UNESCO
patrimonio dell’umanità. Visita libera dei meravigliosi giardini.
Proseguimento per il Golfo di Napoli e sistemazione in hotel per la
cena ed il pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Spostamento a Napoli e visita
guidata del capoluogo partenopeo: Piazza del Municipio, Piazza del
Plebiscito, Castel Nuovo, Via Caracciolo, Mergellina etc. Tempo a
disposizione per il pranzo che è libero. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno. Soste di ristoro facoltativo lungo il percorso. Rientro
in serata nelle località di provenienza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 35
Hotel Tre/Quattro Stelle, mezza pensione con bevande, visite guidate come
da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)
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Cod. 180067

TRENINO del BERNINA
Lago d’Iseo • Lago di Como
St. Moritz
1/3 Giugno • ¤ 335

1° giorno 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. Possibilità di raggiungerla con il battello da Iseo o Sulzano.
Nel pomeriggio proseguimento per la Valtellina.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno 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 del 70% (senza cremagliera)
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 Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago di Como, sosta
a Varenna, borgo dal fascino antico nelle stradine e nei vicoli che percorrono
il suo promontorio, proseguimento lungo lago e sosta a Mandello del Lario,
altro piccolo borgo. Arrivo a Lecco. Pranzo in ristorante. Al termine tempo
libero per passeggiate lungo lago. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Sosta lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.

Cod. 180068

Primavera
2018

VERONA
LAGO di GARDA

PARTENZA
GARANTITA

2/3 Giugno • ¤ 175

1° giorno Partenza al mattino. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo
a Verona e visita guidata della città: Piazza Bra, l’Arena, via Mazzini,
Piazza Erbe, il ponte Pietra e il teatro romano alle pendici del suggestivo
colle di San Pietro, la casa di Romeo e quella di Giulietta (esterni). Verona
è una città straordinaria, medievale e romantica al tempo stesso, ricca
di palazzi nobiliari e in continuo dialogo con il fiume e le sue struttre
fortificate come Castelvecchio. Pranzo libero. A seguire ammireremo le
quattro principali chiese della città: la Cattedrale, Santa Anastasia, San
Fermo Maggiore, e per finire San Zeno. Al termine spostamento in hotel
per la cena ed il pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel e spostamento sul Lago di Garda per
la visita guidata. Si inizierà con il suggestivo borgo di Sirmione. Oltre
all’incantevole castello sull’acqua visiteremo lo straordinario sito archeologico
delle grotte di Catullo. A seguire trasferimento a Peschiera per ammirare
il complesso fortificato delle mura veneziane e trascorrere la pausa pranzo
– che è libero - nella vivace cittadina. Nel pomeriggio visiteremo il Parco
Giardino Sigurtà un incanto di prati erbosi, boschetti, aiuole fiorite che
vanno a formare tra i parchi più belli d’Europa. Al termine inizio del
viaggio di ritorno. Rientro nelle località di provenienza in serata.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 40
Hotel Quattro Stelle Perif., mezza pensione con bevande, visite guidate
come da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 70
Hotel Tre Stelle in Valtellina, pensione completa con bevande, visita guidata,

biglietto del treno da Tirano a St. Moritz in carrozze standard,
accompagnatore
(ingressi esclusi)

Cod. 180069

UDINE • CIVIDALE
del FRIULI • TRIESTE
2/3 Giugno • ¤ 205

Le Gite di un Giorno

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

Gite di un Giorno
Per i luoghi di partenza vedere pag. 2

FICO • DOZZA

Lunedì 2 Aprile • ¤ 39
Cod. 180070

Partenza al mattino. Arrivo a Fico, il più grande
parco agroalimentare del mondo. Tempo libero
pera la visita. Un luogo dove poter degustare le
principali ricette della cucina italiana tra tradizione
e innovazione. Fico Eataly world la fabbrica
contadina racchiude tutta la meraviglia della
biodiversità italiana in un unico luogo. Puoi

percorrerlo come preferisci, a piedi, con la bici
di fico, lasciandoti guidare dalla natura, dai
profumi, dalla bellezza e dal racconto di una storia
che viene dal passato, ma che non ha mai fine.
Il ns. inesauribile patrimonio italiano. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Dozza
e tempo libero per la visita del paese. Tra la porta
d’ingresso del centro storico e la rocca medievale,
all’interno di un piccolo dedalo di viuzze si trovano
una novantina di murales dipinti direttamente
sulle pareti delle case. Partenza per il rientro.
Arrivo in serata nei luoghi di partenza.

Primavera
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TORINO
MUSEO EGIZIO

Lunedì 2 Aprile • ¤ 65
Cod. 180071

Partenza al mattino presto. Sosta lungo il percorso.
Arrivo a Torino. Ingresso con guida al Museo
Egizio. Il Museo Egizio di Torino è, come quello
del Cairo, dedicato esclusivamente all’arte e alla
cultura dell’Egitto antico. Da visitare il nuovo
percorso 10.000 mq su 4 piani con in nuovi

allestimenti, suoni luci e colori di Dante Ferretti,
Premio Oscar. Al termine pranzo libero. Pomeriggio
libero per visite di interesse particolare. Nel
pomeriggio partenza per il rientro. Sosta lungo
il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.

CASCATA MARMORE
Lago di Piediluco

Domenica 15 Aprile • ¤ 73
Cod. 180073

Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso.
Arrivo ed ingresso (incluso) alle cascate. La
spettacolare caduta delle acque con tre salti di
165 metri in uno scenario naturale di incomparabile
bellezza. Ci sono all’interno dell’area vari percorsi
che vi condurranno, attraverso un sistema di
ponti e passerelle in legno, nel cuore della Cascata
fino a lambirne le acque. Al termine pranzo in
ristorante. Dopo pranzo proseguimento per il Lago
di Piediluco e tempo a disposizione per relax sul
lago o per visitare il pittoresco centro medievale.
Al termine partenza per il rientro. Arrivo in serata
nei luoghi di partenza.

EUROFLORA
Genova

Domenica 22 Aprile • ¤ 70
Domenica 6 Maggio • ¤ 70
Cod. 180082

La MAGGIOLATA
in treno a vapore a
Sant’Angelo Scalo

Martedì 1 Maggio • ¤ 69
Cod. 180075

Partenza al mattino. Arrivo a Siena dove troveremo
il treno storico a vapore che ci condurrà fino a
Sant’Angelo Scalo. All’arrivo troveremo la
primavera nelle strade. In occasione della festa
più rilassante dell’anno, il paese è in festa con
‘La Maggiolata’, una fiera locale che porta con
sé prodotti agroalimentari, piante, fiori,
degustazione di vino e non solo! In esclusiva
per i passeggeri del Treno Natura ci sarà
un’accoglienza musicale all’entrata del paese da
dove partirà una passeggiata verso le meravigliose
Cantine Banfi. Ad accoglierli, guide esperte
racconteranno tutte le fasi della produzione del
vino. Pranzo libero presso gli stand della pro
loco di Sant’Angelo, (da prenotare prima della
partenza euro 22,00 a persona). Alle ore 16.20
partenza dalla stazione di Sant’Angelo Scalo per
Asciano Scalo. Ripresa del bus e partenza per il
rientro. Arrivo nei luoghi di partenza.

VENEZIA
MURANO • BURANO
Domenica 13 Maggio • ¤ 85
Cod. 180076

Partenza al mattino. Arrivo a Genova presso i
Parchi Nervi che accolgono l’XI^ Edizione di
Euroflora, la più importante esposizione
internazionale del fiore e della pianta ornamentale.
Con 86.000 mq. di superficie e 5 km di percorsi
Euroflora propone un’esperienza unica tra giardini
e ville affacciati sul mare. L’acqua, la terra, l’aria
ed il fuoco sono gli elementi rappresentati nei
quattro quadri da scoprire uno dopo l’altro lungo
il percorso principale di visita in un crescendo di
stupore. Intera giornata libera. Pranzo libero. Nel
pomeriggio rientro.

CHIANTI

Trekking per tutti 8 km

Mercoledì 25 Aprile • ¤ 60
Cod. 180074

Partenza al mattino. Arrivo a Badia a Coltibuono.
Tempo per visitare l’Abbazia, ovvero l’Abbazia del
buon raccolto, fu fondata dai monaci vallombrosani
circa mille anni fa. Partenza per il trekking. Dopo
un breve percorso su strada asfaltata, si prende
la strada vecchia di Masseto in direzione Riecine.
Fra sali e scendi su strade bianche, vediamo
dall’alto Gaiole in Chianti. Dopo una lunga discesa
entriamo in Gaiole. Attraversiamo il centro. Breve
sosta di ristoro. Proseguiamo il cammino lungo
la strada asfaltata in direzione Vertine, avendo
cura di fare una sosta a Spaltenna con Pieve
Romanica del X sec. Si arriva, dunque nel borgo
fortificato. Pranzo leggero in Osteria. Trasferimento
in bus al Castello di Brolio. Visita ai Giardini al
museo e degustazione. E’ qui che il Barone Bettino
Ricasoli nel 1872 dopo più di 30 anni di
sperimentazione fissa la formula che fa nascere
il Chianti. La Barone Ricasoli è l’azienda vinicola
più antica d’Italia. Al termine partenza per il
rientro.

Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso.
Arrivo a Venezia Piazzale Tronchetto. Trasferimento
in Piazza San Marco con battello (incluso). Visita
libera della città, Piazza San Marco, la Basilica,
il Palazzo Ducale, il celebre Ponte dei Sospiri, il
meraviglioso Ponte di Rialto. Pranzo in ristorante
self-service. Dopo pranzo, 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 in battello per Burano, l’isola dei
merletti, la cui lavorazione risale addirittura al
Cinquecento. Al termine ritorno in battello al
Tronchetto e proseguimento del viaggio in pullman.
Arrivo in serata nelle località di partenza.

CIVITA di
BAGNOREGIO
Lago di Bolsena

Domenica 20 Maggio • ¤ 70
Cod. 180077

Partenza al mattino. Soste lungo il percorso.
Arrivo a Civita di Bagnoregio. Bus Navetta e
biglietto di ingresso al Borgo inclusi. 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, racchiude
un ciuffo di case medioevali ed una popolazione
di pochissime famiglie. Pranzo in ristorante. Al
termine proseguimento per il Lago di Bolsena è
il più grande in ordine di grandezza fra i laghi di
origine vulcanica in Europa, il quinto per
estensione in Italia. Tempo libero per la visita di
Bolsena. Partenza per il rientro. Arrivo in serata
nei luoghi di origine.

SAN LEO • GRADARA
Domenica 27 Maggio • ¤ 69
Cod. 180078

Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso.
Arrivo a San Leo e visita libera del caratteristico
borgo medievale del Montefeltro, su un enorme
masso roccioso dalle alte pareti. Le importanti
chiese romaniche e il poderoso forte ne fanno
un interessante centro artistico. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Gradara, visita
guidata della Rocca di Gradara e il suo borgo
fortificato rappresentano una delle strutture
medioevali meglio conservate delle Marche e
d’Italia e le due cinte murarie che proteggono la
fortezza. Scopriremo lo splendido castello di
Gradara e il borgo che fecero da cornice alla storia
d’amore di Paolo e Francesca. Nel pomeriggio,
partenza per il ritorno. Arrivo in serata nei luoghi
di partenza.

Le Gite di un Giorno

Le Gite di un Giorno
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GARDALAND

Sabato 2 Giugno • ¤ 70
Cod. 180079

Portovenere

Le CINQUE TERRE
Domenica 3 Giugno • ¤ 79
Cod. 180080

Partenza al mattino. Arrivo a Portovenere, il
pittoresco borgo marinaro che presenta una schiera
di case a torre allineate sulla calata di Doria che
costituiscono un borgo-fortezza medievale, unico
in Liguria. Partenza per una bellissima escursione
in battello lungo la Costa delle Cinque Terre sino
a Monterosso (biglietto incluso). Le cinque Terre
sono cinque borghi nascosti in piccole insenature
o aggrappati alle rocce a picco sul mare, in un
paesaggio unico al mondo. Sosta a Vernazza, per
una visita del borgo. Ripresa del viaggio ed arrivo
a Monterosso, il centro più grande delle Cinque
Terre, antico borgo di pescatori. Pranzo in
ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio tempo
libero per la visita di Monterosso. Rientro a La
Spezia in treno. Arrivo a La Spezia, e partenza
per il rientro con arrivo nei luoghi di origine.

PISA e SAN ROSSORE
In Battello e in Carrozza
Domenica 17 Giugno • ¤ 85
Cod. 180081

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

Iscrizioni e Pagamenti
Le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento posti. Ogni iscrizione deve essere
accompagnata da un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, oltre alla quota
d’iscrizione se prevista, mentre il saldo deve essere effettuato 30 giorni prima della
partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la partenza dovrà essere
versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione.
Condizioni Generali di Partecipazione
Le quote stabilite dal contratto potranno essere variate con possibilità sia al rialzo
che al ribasso solo in conseguenza di variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei
vettori (compreso il costo del carburante) e diritti e tasse su certi servizi quali tasse
di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti e negli aereoporti. Il prezzo stabilito nel
contratto non potrà essere aumentato nei 20 giorni che precedono la data prevista
per la partenza. Nel caso che l’aumento superi il 10% il cliente potrà recedere senza
il pagamento di alcuna penale ed ha il diritto al rimborso di tutte le somme da lui
pagate all’organizzazione.
Rinunce
Se il partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della
somma versata al netto della quota di iscrizione, se prevista e delle penalità qui di
seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi:
solo quota di iscrizione, se prevista, sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio;
10% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio;
25% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 15 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio;
50% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 10 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio;
75% + quota di isrizione, se prevista, sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio. Nessun rimborso, dopo tale termine.
N.B. I Giorni di cui sopra si intendono giorni lavorativi e perciò con l’esclusione
del sabato, della domenica e di altri eventuali giorni festivi.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza
o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio; il cliente rinunciatario potrà
farsi sostituire da altra persona sempre che la comunicazione pervenga all’organizzazione
in tempo utile per le modifiche in ogni caso almeno 04 giorni prima della partenza e
sempre che non vi ostino ragioni di passaporto, visti, vaccinazioni o problemi per
diverse sistemazioni alberghiere. In caso di possibilità di sostituzione, al cliente
rinunciatario verrà addebitata la sola quota di iscrizione, se prevista , oltre alle maggiori
spese da sostenersi per informare tutti i fornitori circa l’avvenuto cambiamento.
L’Organizzazione si riserva tuttavia, senza impegno di responsabilità di rimborsare
eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di rinunce, rimborsare
eventuali somme recuperate e relative a servizi non usufruiti in corso di viaggio o per
diverse ragioni ottenute, sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta.

Assicurazioni

Contratto di Viaggio e Responsabilità
Il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni del
D.L-17 Marzo 1995 N.111, ed alle disposizioni della direttiva 90/314/CEE.

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

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

Annullamento del Viaggio da parte dell’Organizzatore
L’Organizzatore potrà annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell’art.10
della legge 1084 del 29.12.1977 concernente la Convenzione internazionale relativa
al contratto del viaggio senza altro obbligo che quello della restituzione delle somme
versate. Il numero minimo di partecipanti richiesto per effettuare il viaggio è di 40
ed in caso di annullamento l’utente verrà informato entro 15 giorni dalla data di
partenza come previsto dal C.C.V. art.10 c.2. Il programma potrà essere modificato,
qualora ciò si rendesse necessario, per ragioni tecnico-operative. In caso di forza
maggiore l’albergo potrà essere sostituito con altro della stessa categoria e con
caratteristiche similari.

Garanzia Assicurativa
La garanzia assicurativa di cui all’art.13 della L.R.T. 16/94 è coperta dalla polizza C.C.V.
numero 166811 “Mondial Assistance”. Con i massimali per responsabilità civile verso
terzi di Euro 1.549,37.
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi della
C.C.V. legge n.1084 del 29.12.1977 nonché ai sensi della direttiva CEE 90/314 L.R.T.
n.16 dell’8.2.94. per i danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti,
incluse per perdite patrimoniali.
L’Organizzatore dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le strutture
ricettive cui si riferisce il presente programma di viaggio sono munite di regolare
autorizzazione all’esercizio rilascita nel rispetto della regolamentazione vigente
nello Stato nel quale sono ubicate.
Foro Competente
Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Pistoia.
Ogni qualsiasi clausula contraria al D.L.17 Marzo 1995 N.111, è nulla.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 268/98: “La legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile,
anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
C/C Prot. N. 48649 del 18/01/96.

Organizzazione tecnica:

Pistoia

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

studioCì.it

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

