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Le nostre proposte
da Aprile a Giugno
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SCONTO 50%
ai BAMBINI 2/12 ANNI
in camera con due adulti
La promozione è valida
per le prime
prenotazioni

www.antologiaviaggi.it

I Viaggi
in Pullman

Indice

Pasqua
3 MATERA • CERTOSA
di PADULA • PAESTUM
20/22 Aprile

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

La quota non comprende:

Bevande

•
(salvo diversa indicazione
nei singoli programmi)

ingressi per tutte
le visite (salvo diversa indicazione)
•

• Il facoltativo e tutto quanto non menzionato

Informazioni

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

DOCUMENTI:
• Per i viaggi elencati nel catalogo
è sufficiente il passaporto oppure
la carta d’identità valida per
l’espatrio
DOCUMENTI di VIAGGIO:

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

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

PROMO PRENOTA PRIMA
RIDUZIONE BAMBINI
IN TERZO LETTO 2/12 ANNI (non compiuti)
PER I VIAGGI IN BUS
SCONTO 50%
• AL TERMINE DELLA PROMOZIONE
SCONTO 25%
Offerta riservata per le prime
prenotazioni secondo disponibilità
Per i viaggi in aereo vedi i programmi
di ogni singolo viaggio

3 LAGO MAGGIORE TRENINO
CENTOVALLI LOCARNO
LAGO D’ORTA
20/22 Aprile
3 POMPEI • COSTIERA
AMALFITANA • NAPOLI
20/22 Aprile
4 TORINO • Museo Egizio
Reggia di Venaria Reale
Sacra di S. Michele
20/22 Aprile
4 RIVIERA di ULISSE
GAETA • SPERLONGA
ISOLA di PONZA
20/22 Aprile
4 MILANO • BERGAMO
21/22 Aprile

ISOLE TREMITI
GARGANO • VIESTE
22/25 Aprile

6

BUDAPEST
22/25 Aprile

7

TOUR della GRECIA
25 Aprile/1 Maggio

7

TIVOLI • CIOCIARIA
25/27 Aprile

3

MATERA • CERTOSA
di PADULA • PAESTUM
25/27 Aprile

7

PRAGA
25/28 Aprile

8

VIENNA • BRATISLAVA
25/28 Aprile

12 MONZA
PAVIA con la CERTOSA
4/5 Maggio

8

TOUR CAMPANIA
CULTURALE
San Leucio
Sant’Agat de’ Goti
Napoli • Caserta
25/28 Aprile

13 TRENINO ROSSO
del BERNINA
Lago di Como • St. Moritz
11/12 Maggio

9

9

5 COSTA AZZURRA • Nizza
Vence • Saint Paul de
Vence
21/22 Aprile

5 TOUR SICILIA BAROCCA
e non solo
22/28 Aprile
6 ISTRIA • PIRANO • POLA
PARENZO • ROVIGNO
22/25 Aprile

12 TOUR CALABRIA
Escursione Isole Eolie
1/5 Maggio
12 LAGO di BOLSENA
SORANO • PITIGLIANO
SOVANA
Possibilità di percorso
trekking “facile”
nelle vie cave etrusche
4/5 Maggio

13 NAPOLI SOTTERRANEA
Il Cristo Velato
I Laghi di COMO • LUGANO
18/19 Maggio
MONTE GENEROSO
26/28 Aprile
5 MONFALCONE • TRIESTE
AQUILEIA • GRADO
UDINE • PALMANOVA
25/26 Maggio
CIVIDALE del FRIULI
CAPORETTO • GRADO
26/28 Aprile

1° Maggio
10

PRINCIPATO
del LIECHTENSTEIN
LAGO di COSTANZA
28 Aprile/1 Maggio

10

RIVIERA PROVENZALE
HYERES
ISOLA di PORQUEROLLES
28 Aprile/1 Maggio

7 TIVOLI • CIOCIARIA
31 Maggio/2 Giugno
3 MATERA • CERTOSA
di PADULA • PAESTUM
31 Maggio/2 Giugno
14 ASTI • TORINO
MUSEO EGIZIO
1/2 Giugno

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

12

LAGO di BOLSENA
SORANO • PITIGLIANO
SOVANA
Possibilità di percorso
trekking “facile”
nelle vie cave etrusche
1/2 Giugno

14

Soggiorno mare
BASILICATA
Marina di Pisticci
2/9 Giugno

11 TOUR PUGLIA e MATERA
1/5 Maggio

2 Giugno

5 MONFALCONE • TRIESTE
AQUILEIA • GRADO
21/22 Aprile

25 Aprile

11 CROAZIA • Isola di Krk
Isola di Rab
I laghi di Plitvice
1/5 Maggio

6

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

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

I Viaggi
in aereo
15 TOUR della TURCHIA
20/27 Aprile
24 Aprile/1 Maggio
16/23 Giugno
15 LONDRA
27 Aprile/1 Maggio
16 GRAND TOUR ANDALUSIA
Malaga • Siviglia Cordoba
Granada
29 Aprile/6 Maggio
16 TOUR CASTIGLIA
Madrid • Avila • Segovia
Monastero del Escorial
Toledo
30 Aprile/5 Maggio
17 TOUR PORTOGALLO
Lisbona • Sintra • Evora
Coimbra • Braga Guimares
Porto Fatima • Obidos
11/18 Maggio
17/18 TOUR SPLENDORI
GIORDANI
24/31 Maggio
15 TOUR della TURCHIA
16/23 Giugno
18 TESORI della FRANCIA
Parigi • Normandia
Bretagna • Loira
16/23 Giugno

Le Gite di
un Giorno
19 AREZZO • SANSEPOLCRO
ANGHIARI
Domenica 7 Aprile
19 RASIGLIA • ASSISI
Lunedì 22 Aprile
TORINO • MUSEO EGIZIO
Domenica 5 Maggio
19 GROTTE di FRASASSI
GUBBIO
La città di don Matteo
Domenica 19 Maggio
19 ROMA
Domenica 26 Maggio
19 CARRARA
Le CAVE di MARMO
BOCCA di MAGRA
Domenica 2 Giugno
19 PISA • SAN ROSSORE
In Battello e in Carrozza
Domenica 9 Giugno
19 CINQUE TERRE
Domenica 16 Giugno

2019

Cod. 190025

MATERA • CERTOSA di PADULA
• PAESTUM
20/22 Aprile • ¤ 330
25/27 Aprile • ¤ 315 ¤
31 Maggio/2 Giugno • ¤ 315

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. 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. A seguire spostamento in hotel (cat 3* sup.
dintorni di Padula). Cena con ottimo menù e pernottamento.
2° giorno 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 riconosciuti dall’UNESCO Patrimonio Mondiale
dell’Umanità). MATERA E’ STATA INSIGNITA DEL TITOLO DI CAPITALE
DELLA CULTURA EUROPEA 2019. 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, scenderemo 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 tipico. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite
individuali, 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. Pranzo libero.Al termine, spostamento a Salerno per
passeggiare sul bel lungomare della ridente città campana. Partenza
per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di
partenza.

POMPEI • COSTIERA
AMALFITANA • NAPOLI
20/22 Aprile • ¤ 380

I nostri Viaggi

Cod. 190022
Cod. 190023
Cod. 190024

Pasqua/25 Aprile

Primavera

1° giorno Partenza al mattino. Soste di ristoro lungo il percorso.
Pranzo libero. Arrivo a Pompei, incontro con la guida e visita degli
straordinari scavi archeologici in cui sono state restaurate nel 2016
sei domus; il sito è stato dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità.
Proseguimento per il Golfo di Napoli e sistemazione in hotel (cat. 4*)
cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita
guidata in battello dell’incantevole Costiera Amalfitana. Una memorabile
navigazione, in quella che viene considerata tra le più belle aree
costiere della nostra penisola, ci porterà a scoprire le perle della
Campania: Positano, con la parrocchiale di S. Maria Assunta e le tipiche
abitazioni mediterranee, ed Amalfi, l’antica Repubblica Marinara, con
il Duomo ed il Chiostro. Pranzo in ristorante a base di pesce. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento. Nota: in caso di condizioni metereologiche
avverse il tour della Costiera sarà realizzato con minibus, a Positano è prevista
la sosta panoramica.
3° giorno 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. Pranzo in
ristorante a base di pizza e sfizioserie. Nel pomeriggio inizio del viaggio
di ritorno. Soste di ristoro. lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi
di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 70
Hotel Quattro Stelle, pensione completa con bevande (ad eccezione del pranzo
del primo giorno), battello per la Costiera, visite guidate, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco: Pompei ¤ 15

Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 50
Hotel Tre Stelle Sup. dintorni di Padula, mezza pensione in hotel, un
pranzo in ristorante, bevande ai pasti, visite guidate, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco: Auricolari ¤ 7, Certosa a Padula ¤ 6,
Casa Grotta/Matera ¤ 2, Scavi Paestum ¤ 12

Cod. 190026

LAGO MAGGIORE • TRENINO
CENTOVALLI • LOCARNO
LAGO D’ORTA
20/22 Aprile • ¤ 350

1° giorno Partenza al mattino presto. Soste lungo il percorso. Arrivo
a Stresa, pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco sulla motonave
per la visita delle Isole Borromee,visiteremo l’Isola Madre (ingresso
escluso al Palazzo, Pinacoteca e giardino), con i suoi eleganti giardini
all’inglese e il palazzo rinascimentale, nobile e austero risalente al
‘500. Proseguiremo per l’Isola Pescatori, dove fu ospite Toscanini,
luogo intimo e speciale con vicoli antichi e scorci improvvisi di
impronta chiaramente medievale e per finire l’Isola Bella (ingresso
escluso al Palazzo e giardino), dalla forma simile a una nave.
Trasferimento in hotel (Tre Stelle zona Saronno). Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Domodossola,

arrivo e partenza con il trenino Centovalli per Locarno. Il treno
attraversa il meraviglioso paesaggio della valle dei pittori, ricco di
cascate, gole, prati fioriti e verdi pascoli. La ferrovia è stata inaugurata
nel 1923. Arrivo a Locarno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
tempo libero per la visita della cittadina oppure con la funicolare
(facoltativa) si potrà raggiungere il Santuario Madonna del Sasso.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento
3° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Orta, visita libera
della cittadina sule rive del Lago d’Orta definito “l’acquerello di Dio”,
imbarco per l’Isola di San Giulio dove si trova una delle più importanti
basiliche della regione Piemonte. Pranzo in ristorante. Rientro ad
Orta. Partenza per il rientro con sosta lungo il percorso. Arrivo in
serata nei luoghi di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 90
Hotel Tre Stelle zona Saronno, pensione completa con bevande (ad eccezione
del pranzo del primo giorno), biglietto del treno Centovalli, Battello incluso per
l’escursione alle Tre Isole Borromee e all’Isola d’Orta, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco: Isola Bella ed Isola Madre ¤ 24, Funivia ¤ 7

3

I nostri Viaggi

Pasqua

Cod. 190027

Primavera

2019

TORINO
Museo Egizio • Reggia
di Venaria Reale
Sacra di S. Michele
20/22 Aprile • ¤ 320

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo a
Venaria, pranzo libero. Al termine incontro con la guida. Visiteremo
la sontuosa Reggia Reale dichiarata dal 1997 Patrimonio Mondiale
dell’Unesco. Destinata al momento della sua costruzione a luogo di
piacere e di caccia con i suoi 80.000 metri quadrati vanta alcuni degli
esempi più significativi di barocco universale. La visita proseguirà con
una passeggiata negli splendidi giardini e nel Borgo Antico che già
dalla sua origine, metà del seicento, era parte integrante della Reggia.
Al termine, spostamento in hotel a Torino (3* perif.). Cena e
pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Visita del
centro storico di Torino: 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 che custodisce la Sindone. Pranzo
in ristorante con menù caratteristico. Nel pomeriggio 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 3300 il numero dei reperti esposti. Dopo la visita, tempo libero.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. In serata facoltativa escursione
“Torino by night”.
3° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita del sito che ha
ispirato lo scrittore Umberto Eco per il suo best-seller Il nome della
Rosa. Si tratta della Sacra di San Michele, un’antichissima abbazia
costruita sulla cima del monte Pirchiriano. Dai suoi torrioni si possono
ammirare sia il capoluogo piemontese che un panorama mozzafiato
sulla Val di Susa. Al termine pranzo in ristorante. A seguire inizio del
viaggio di ritorno con sosta ad Asti dove avremo tempo a disposizione
per una passeggiata nel bel centro storico in cui spiccano la gotica
Cattedrale di S. Maria Assunta, una delle più grandi chiese del Piemonte.
Rientro nelle località di partenza in serata.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 60
Hotel Tre Stelle Perif., mezza pensione in hotel, due pranzi in ristorante,
bevande ai pasti, visite guidate, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco: Museo Egizio ¤ 16 (auricolari inclusi),
Reggia Venaria ¤ 10, Sacra di San Michele ¤ 8

Cod. 190028

RIVIERA di ULISSE
GAETA • SPERLONGA
ISOLA di PONZA
20/22 Aprile • ¤ 380

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo a Gaeta,
pranzo libero. incontro con la guida e visita. Iniziando con il Santuario
della Montagna spaccata (secondo la tradizione la profonda spaccatura
si produsse nella roccia a causa di un terremoto avvenuto alla morte
di Cristo), si proseguirà per il centro storico in cui spicca la chiesa
della S.S. Annunziata, bellissimo esempio di barocco, con la sua famosa
cappella chiamata ‘Grotta d’oro’. Al termine trasferimento in hotel (cat.
3*/4*, ubicato nell’area). Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Partenza in nave per l’Isola di
Ponza. Sbarco e giro dell’isola con minibus e guida: i faraglioni, lo
scoglio della tartaruga, le piscine naturali, Punta Incenso, la spiaggia
di Chiaia Luna. L’isola di Ponza, già famosa ai tempi degli Imperatori
romani tant’è che Augusto fece costruire alcune grandi opere ancora
visibili, è definita i caraibi d’Italia, grazie al suo clima mite tutto
l’anno. Dopo la visita pranzo in ristorante a base di pesce. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per relax sul mare e shopping. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di
Sperlonga: il borgo medievale dalle bianche case, un vero e proprio
intreccio di vicoli, archi e scalette è un set cinematografico naturale.
Al termine pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Soste
lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 70
Hotel Tre/Quattro Stelle, mezza pensione in hotel, pranzo sull’Isola di
Ponza, bevande ai pasti, visite guidate, nave per Ponza e minibus,
accompagnatore (ingressi esclusi)

Cod. 190029

MILANO • BERGAMO
21/22 Aprile • ¤ 245

4

1° giorno Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso.Arrivo a Milano
ed incontro con la guida per il tour panoramico in bus “Le due Milano”:
“Porta Nuova” per scoprire la Milano Nuova con la Torre Diamante,
piazza Gae Aulenti, il Bosco Verticale e il nuovo Palazzo della Regione
Lombardia, per poi proseguire con “Navigli e Darsena” per conoscere
la Vecchia Milano con i cortili delle case di ringhiera, il Vicolo dei
Lavandai, la Darsena di Porta Ticinese. Pranzo in ristorante con menù
caratteristico. Al pomeriggio passeggiata con ns. accompagnatrice
in centro: piazza del Duomo, Teatro alla Scala, la prestigiosa via
Montenapoleone. Al termine spostamento in hotel (cat. 3* zona
Saronno) per la cena ed il pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di
Bergamo alta, una delle città più belle della Lombardia (Euro 2 per
la funicolare). Interamente cinta da mura, è il cuore storico di Bergamo
e racchiude le più importanti bellezze architettoniche che
faranno parte della visita guidata. Passando dai suoi vicoli medievali
si potranno ammirare: la Piazza Vecchia, il Palazzo Nuovo, il Palazzo
della Ragione e l’Orologio solare, la Torre Civica, la Basilica di S. Maria
Maggiore con la tomba di Donizzetti, il Duomo, il lavatoio antico,
la Cittadella Viscontea. Al termine pranzo in osteria a base di piatti
tipici. Nel primo pomeriggio tempo a disposizione per relax. A seguire
inizio del viaggio di ritorno con soste per snack facoltativo. Arrivo
in serata nei luoghi di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 30
Hotel Tre stelle zona Saronno, pensione completa, un pranzo in ristorante,
bevande ai pasti, visite guidate, accompagnatore (ingressi esclusi)

COSTA AZZURRA
Nizza • Vence
Saint Paul de Vence
21/22 Aprile • ¤ 165

1° giorno Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Nizza,
Pranzo libero. La capitale della Costa Azzurra, è città vivace e sensuale,
avvolge e ammalia chi la visita, chiede di lasciarsi andare, di perdersi
nelle strade della vecchia città prima di percorrere la Promenade des
Anglais, ed entrare nel cuore del centro storico per scoprirne il patrimonio
architettonico e culturale, parchi e giardini, fino al grande e animato
mercato dei fiori. Visita libera della città oppure facoltativamente si
potrà utilizzare il trenino panoramico (durata 45 minuti). Trasferimento
in hotel tre stelle in Costa Azzurra. Sistemazione. Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Vence, graziosa
cittadina dal centro storico deliziosamente “provenzale” fra piazzette
odorose di mercato, fontane zampillanti e una magnifica vista sulla
valle. Visita della chiesa del Rosario, interamente concepita e decorata
da Henri Matisse e piccolo gioiello della Costa Azzurra. A seguire visita
di Saint Paul de Vence, piccolo e romantico villaggio medievale abbarbicato
sulla montagna e abitato da pittori e artigiani. Tempo libero fra le
stradine ricche di fascino del borgo, che offre un panorama mozzafiato
sulla vallata e fino al mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
il viaggio di ritorno. Soste per snack facoltativo. Arrivo in serata nelle
località di partenza.

2019

Cod. 190032

TOUR SICILIA BAROCCA
e non solo

22/28 Aprile • ¤ 915

1° giorno Partenza al mattino presto. Soste lungo il percorso.
Arrivo a Monfalcone, sistemazione in hotel (tre stelle) e pranzo. Nel
primo pomeriggio incontro con la guida e partenza per un’ escursione
nelle località più belle del Friuli, faremo sosta ad Aquileia dove troviamo
gli scavi della città romana e la Basilica che appare come un grandioso
edificio romanico, con la facciata unita da un portico alla chiesa dei
pagani e ai ruderi del battistero (ingressi esclusi) Proseguimento verso
Grado, e visita della città pittoresca che si trova su un’isola tra la
laguna ed il mare. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2° 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
l’impero Asburgico ne potenziò i Cantieri Navali e la città si arricchì
di edifici e monumenti neoclassici. Bella la Piazza dell’Unità d’Italia,
con il Palazzo Comunale del 1876. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
sosta al Castello di Miramare (ingresso escluso) di fronte al mare azzurro
del golfo di Trieste sembra un castello di favola. Ripresa del viaggio.
Sosta lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso per snack
facoltativo. Pranzo libero. Arrivo a Napoli e visita libera della città:
il Maschio Angioino, Piazza Plebiscito, Via Cracciolo. A seguire imbarco
su motonave, sistemazione nelle cabine riservate. Partenza alle ore
20.00 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 visita città. Visita della Capitale
Italiana della Cultura 2018, ricca di un patrimonio artistico reso unico
dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. La Cattedrale
di ispirazione arabo-normanna, conserva le tombe di Federico II e
di altri reali, il Palazzo dei Normanni con all’interno la Cappella
Palatina definita “la meraviglia delle meraviglie” , San Giovanni degli
Eremiti con le arabe cupole rosse ed il chiostro, i Quattro Canti
crocevia della città e la Piazza Pretoria .Proseguimento con il complesso
monastico di Monreale con il Duomo ed il Chiostro dall’armonioso
colonnato. Pranzo con tipiche sfizioserie palermitane (tipo street
food). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Agrigento e visita
della Valle dei Templi dell’antica Akragas, la più famosa area archeologica
siciliana dominata dai Templi in stile dorico di Ercole, della Concordia
tra i meglio conservati del mondo greco e di Giunone Lacinia. Nel
pomeriggio trasferimento a Ragusa per la visita di Ibla, centro storico
ed artistico di Ragusa, dove svetta la grandiosa facciata della Chiesa
di San Giorgio. Pranzo in ristorante. Sistemazione, cena e pernottamento
in hotel in zona Ragusa/Modica.
4° giorno Prima colazione in hotel. Escursione per la visita della
cittadina di Scicli, dominata dall’imponente Chiesa di San Matteo,
con la ricercata via Mormino Penna. Effettuando una breve deviazione
sul tragitto breve sosta a Puntasecca per la visita esterna della casa
di “Marinella” del Commissario Montalbano. Nel pomeriggio visita di
Modica. Suggestiva è la vista del centro storico, che sembra voler
fare da contorno alle splendide chiese barocche di San Pietro e San
Giorgio, autentici gioielli di scultura e architettura dell’epoca barocca.
Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° giorno Prima colazione in hotel. Visita di Noto, autentica “capitale”
del barocco europeo, 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 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. Sistemazione cena pernottamento in hotel zona ionica.
6° giorno Prima colazione in hotel. Escursione al più alto vulcano
attivo d’Europa, l’Etna. Le suggestive formazioni rocciose e i flussi
lavici pietrificati accompagneranno l’ascensione fino a quota 1.900m.
Pranzo con light buffet in agrumeto sull’Etna. Il pomeriggio breve
visita di Catania con gli edifici caratterizzati dal forte contrasto del
nero basalto lavico col bianco della pietra scolpita. Partenza nel
pomeriggio per il rientro con sosta a Rende. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
7° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Soste
lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.

Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 50
Hotel Tre stelle a Monfalcone, pensione completa, un pranzo in ristorante,
bevande ai pasti, visite guidate, accompagnatore

Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 170
Hotel Tre/Quattro Stelle, pensione completa con bevande (dal pranzo del
secondo giorno alla colazione dell’ultimo), visite guidate, accompagnatore

Ingressi da pagare in loco: Aquileia Parco Archeologico ¤ 7, Basilica ¤ 2,
Castello Miramare di Trieste ¤ 8

Ingressi da pagare in loco: Palazzo Normanni e Cappella Palatina ¤ 12,
Chiostro Monreale ¤ 4, Valle dei Templi ¤ 10

Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 60
Hotel Tre stelle in Costa Azzurra, mezza pensione, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco: Trenino ¤ 13

Cod. 190031
Cod. 190071

MONFALCONE
TRIESTE • AQUILEIA • GRADO
21/22 Aprile • ¤ 215
25/26 Maggio • ¤ 210

I nostri Viaggi

Cod. 190030

Pasqua/25 Aprile

Primavera
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25 Aprile

Cod. 190033

Primavera

2019

ISTRIA
PIRANO • POLA • PARENZO
ROVIGNO
22/25 Aprile • ¤ 425

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Pranzo libero.
Arrivo a Pirano, bellissima cittadina di pescatori con la sua chiesa
veneziana che dalla collina si specchia sul mare Adriatico: visita libera
alla fortezza che domina Pirano. Proseguimento del viaggio per Pola
Sistemazione in hotel zona Pola/Medulin. Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visiteremo con guida
la città di Rovigno. La città brilla di una bellezza unica con le sue
strade lastricate in pietra, su cui sorgono stretti uno vicino all’altro,
vecchi edifici con ballatoi e terrazze; mura rinascimentali; bellissime
chiese, la vista sul blu infinito decorato con 22 isole. Pranzo in
ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio visita di Pola. La città
ha il privilegio di conservare l’unico Anfiteatro romano a tre ordini
in tutto il mondo antico Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel e partenza in pullman per
l’escursione guidata alla scoperta dell’entroterra della Penisola Istriana.
Luoghi come Motovun, Groznjan, Svetvincenat e Zminj costituiscono
una destinazione rurale idilliaca. Pranzo in ristorante in corso
d’escursione con menu tradizionale per conoscere e gustare gli antichi
sapori di questa terra. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Sosta a
Parenzo per il pranzo libero. Visita con guida della città. Nel suo
centro storico tracce artistiche e spirituali delle grandi culture antiche
sono visibili dappertutto, nelle viuzze e nelle piazze pavimentate del
centro storico. Al termine partenza per il rientro. Soste lungo il
percorso. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 80
Hotel Tre/Quattro stelle zona Pola/Medulin periferico, mezza pensione in
hotel, due pranzi in ristorante, visite guidate, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Cod. 190035

ISOLE TREMITI
GARGANO • VIESTE
22/25 Aprile • ¤ 430

1° giorno Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Pranzo libero.
Arrivo a Termoli. Visita all’antico borgo medievale marinaro, delimitato
da un muraglione che cade a picco sul mare. circondato da mura e
torrioni a strapiombo sul mare, fatti erigere da Federico II. Visita al
castello Svevo e alla Cattedrale di S. Basso. Sistemazione in hotel (tre
stelle periferico). Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Escursione alle isole Tremiti.
Imbarco sulla motonave ed escursione intera giornata alle Isole Tremiti,
un pugno di scogli e tre isolotti (San Domino – San Nicola – Capraia)
compongono l’arcipelago. Dal 1989 l’arcipelago di acque limpide,
cristalline e dalla costa ricca di grotte ed insenature è riserva naturale
marina. Visita al centro storico dell’Isola di S. Nicola, dotato di un
interessante sistema di fortificazioni. Pranzo in ristorante a base di
pesce. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Escursione sul Gargano, con soste
a Peschici con le case aggrappate ad una rupe, è la civetteria del
Gargano, la cui bellezza può essere colta dalla graziosa piazzetta a
picco sul mare. Uno spettacolo da pittori, col piccolo porto, la lunga
spiaggia sabbiosa, la pineta e la strada che s’inerpica. Pranzo in ristorante
in corso d’escursione Vieste, la Perla del Gargano affascina ogni
viaggiatore con le sue casette bianche che incorniciano vicoli stretti
e piazzette con belvedere sul mare. Nel pomeriggio sistemazione in
hotel (Tre/Quattro Stelle) a Vieste. Cena pernottamento.
4° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Soste lungo
il percorso. Arrivo all'Abbazia di San Giovanni in Venere. L’abbazia di
S. Giovanni in Venere sorge alla periferia della cittadina di Fossacesia,
su di un promontorio da cui si dominano i campi coltivati circostanti
e un vasto tratto di mare, noto come Costa dei Trabocchi
Pranzo libero. Proseguimento del viaggio,soste lungo il percorso. Arrivo
in serata nei luoghi di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 120
Hotel Tre/Quattro stelle, mezza pensione in hotel, due pranzi in ristorante,
bevande ai pasti, Escursione delle Isole Tremiti, visite guidate, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Cod. 190034

BUDAPEST

22/25 Aprile • ¤ 470

6

1° giorno Partenza al mattino. soste lungo il percorso. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Budapest, sistemazione in hotel (cat. 3*
4*, sem./perif.), cena e pernottamento.Budapest, la magnifica capitale
dell’Ungheria che è divisa in due nuclei: Buda, la parte antica circondata
da verdi colline, e Pest, la moderna adagiata nell’immensa pianura.
2° giorno Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed intera
giornata dedicata alla visita della città. Al mattino sarà la volta di
Pest e dei suoi più pregevoli siti. Inizieremo con il Parlamento simbolo di Budapest - che si affaccia sul Danubio, classico esempio
di architettura neogotica. A seguire, la Basilica di Santo Stefano, il
celebre Ponte delle Catene, il Viale Andrassy, il Piazzale degli Eroi.
Pranzo veloce in ristorante (2 portate: secondo con contorno e
dessert). Al pomeriggio visiteremo la Città Ebrea, in particolare la
Sinagoga con il Salice piangente memoriale dell’Olocausto, il Monumento
del Cerchio dei Giusti, il cimitero dell’Olocausto. Cena e pernottamento

in hotel.
3° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Buda.
Ammireremo la poderosa Fortezza, la Chiesa di Mattia, il Bastione dei
Pescatori, il Palazzo Reale. Pranzo veloce in ristorante (2 portate:
secondo con contorno e dessert). Pomeriggio a disposizione per relax,
shopping, per scoprire la romantica Isola Margherita posta al centro
della città, per degustare dolci nelle antiche pasticcerie cittadine.
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. Soste
lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo in serata nelle località di
partenza.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 105
Hotel Quattro Stelle sem./perif., pensione completa (ad eccezione del primo
ed ultimo giorno), visite guidate, accompagnatore
(ingressi esclusi)

2019

Cod. 190038
Cod. 190039

TIVOLI • CIOCIARIA

Cod. 190036

25/27 Aprile • ¤ 265
31 Maggio/2 Giugno • ¤ 265

TOUR della GRECIA
25 Aprile/1 Maggio • ¤ 770

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
l’accompagnatore /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. Discesa
dell’accompagnatore/guida. 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.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 350
Hotel Quattro stelle, mezza pensione in hotel, sistemazione in cabina
doppia interna, visite guidate, accompagnatore
Pacchetto ingressi da pagare in loco: ¤ 87, over ‘65 ¤ 47

I nostri Viaggi

25 Aprile/1°Maggio /2 Giugno

Primavera

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo a Tivoli,
pranzo libero. Al termine visita con guida alla celebre Villa d’Est.
Diventata col tempo sinonimo in tutta Europa di giardino delle Meraviglie,
offre un impressionante concentrazione di fontane, ninfei, grotte,
giochi d’acqua e musiche idrauliche volute dal Cardinale Ippolito d’Este
nella seconda metà del ‘500 per stupire i suoi ospiti. A seguire visita
guidata della Villa Adriana. Residenza imperiale extraurbana a partire
dal II secolo e voluta dall’imperatore Adriano (117-), è stata realizzata
gradualmente nella prima metà del II secolo. La struttura appare come
un complesso di edifici estesi su una vasta area, in una zona ricca di
fonti d’acqua. Entrambe le ville sono dichiarate Patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO. Al termine spostamento a Fiuggi e sistemazione in hotel
(cat. 3* con ottima cucina). Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel e partenza per Subiaco. Incontro
con la guida per la visita dei Monasteri di San Benedetto e di Santa
Scolastica. Nel primo di questi soggiornò Umberto Eco per circa 3 mesi
per scrivere il suo noto romanzo “Il nome della rosa”. L’eremo fu costruito
nel 1100 accanto alla Sacra Grotta in cui San Benedetto aveva trascorso
circa 3 anni della sua vita, e si trova a strapiombo sul fiume Aniene.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata
della Ciociaria con Alatri. Ammireremo la cittadina famosa per le mura
ciclopiche costruite senza malta, solo sovrapponendo pietre enormi,
realizzate dalle popolazioni preromane nel IV sec. a.C. La zona cinta
dalle mura, l’antica acropoli, racchiude la cattedrale di San Paolo con
il miracolo dell’Ostia Incarnata. Al termine breve passeggiata ad Isola
Liri per vedere la celebre cascata, l’unica in Europa a trovarsi in un
centro città proprio sul corso principale. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3° giorno prima colazione in hotel e partenza per visitare, con l’aiuto
della guida, Anagni, detta anche “la città dei Papi” perché qui ne
nacquero ben 4. Il suo magnifico Duomo, di circa 1000 anni fa, è
ornato da tracce di affreschi ma soprattutto da uno splendido pavimento
cosmatesco realizzato con materiale di spolio romano.
Proseguimento per i Castelli Romani. Arrivo a Castel Gandolfo e tempo
a disposizione per pranzare liberamente nei vari ristorantini e caffè e
per passeggiare nel centro della cittadina. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo in serata nelle località di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 35
Hotel Tre stelle, mezza pensione ed un pranzo in hotel con bevande, visite
guidate, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco: Auricolari ¤ 7, Villa d’Este ¤ 10,
Villa Adriana ¤ 10, Anagni cripta ¤ 6 e Palazzo Bonifacio VIII ¤ 3

Cod. 190037

PRAGA

25/28 Aprile • ¤ 400
1° giorno Partenza al mattino. Soste 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 (cat. 3*/4*
sem./perif.) 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 Castello (Hradcany),
con la Cattedrale di San Vito ed il Palazzo Reale ed il Vicolo d’Oro, che
dall’alto della collina domina con l’intera città, proseguiremo con la Città
Vecchia (Stare Mesto) con la Piazza della città Vecchia, la Porta delle
Polveri, la Chiesa S. Maria di Tyn, la Casa della Campana di Pietra, il
Municipio e l’Orologio Astronomico etc. Pranzo in ristorante in corso di
escursione. Cena e pernottamento in hotel.In serata facoltativa escursione
“Tower Park Praga”: ascesa sulla Torre Zizkov, imponente edificio di 243

mt. di altezza, per godere del panorama della capitale.
3° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata alla Città
Piccola (Mala Strana) con la Chiesa di San Nicola, la Chiesa del Bambino
Gesù, l’isola di Kampa, il Ponte Carlo con la celebre Torre. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio a disposizione per relax, shopping, per degustare
birra nell’antica birreria U Fleku, per una passeggiata con la ns.
accomapgnatrice nella Città Nuova (Nove Mesto) con la Piazza Venceslao,
il Monumento a Jan Palach, la zona pedonale dei negozi. Cena e
pernottamento in hotel. In serata facoltativa crociera sulla Moldava per
ammirare Praga illuminata da una straordinaria angolazione.
4° giorno Prima colazione in hotel e partenza. Soste lungo il percorso
per snack facoltativi. Pranzo libero. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 100
Hotel Tre/Quattro Stelle Semic./Perif., mezza pensione in hotel, due pranzi
in ristorante, visite guidate, accompagnatore (ingressi esclusi)
Ingressi da pagare in loco: Castello di Praga ¤ 7
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VIENNA • BRATISLAVA
25/28 Aprile • ¤ 505

1° giorno Partenza al mattino. Soste di ristoro e pranzo libero lungo
il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a Vienna e sistemazione in
hotel (cat. 3* sem./perif.) per la cena ed il pernottamento. La capitale
dell’Austria è stata il centro dell’enorme impero austro-ungarico che
si estendeva dalla Galizia fino alla Dalmazia.
2° giorno Prima colazione in hotel. Il mattino sarà dedicato alla
visita guidata panoramica 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 veloce in ristorante (2 portate: secondo con
contorno e dessert). Al pomeriggio proseguimento della visita guidata
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 in tipica in osteria nei quartieri dei vignaioli
(Grinzig/Neustift) 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”. 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 veloce in ristorante
(2 portate: secondo con contorno e dessert). IMPORTANTE: Bratislava
può essere raggiunta anche con aliscafo solcando il Danubio. Chi desidera
effettuare la navigazione deve prenotarla e pagarla all’atto dell’iscrizione
al viaggio, costo a persona Euro 40. Nel pomeriggio rientro a Vienna e
tempo a disposizione per relax, shopping o per degustare la celebre
sacher torte nell’elegante pasticceria dell’Hotel Sacher. Cena e
pernottamento in hotel. In serata escursione facoltativa “Vienna by night”.
4° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Soste
lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 30 • Supplemento camera singola ¤ 95
Hotel Tre Stelle Semic./Perif., mezza pensione in hotel, due pranzi in
ristorante, visite guidate, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco: Palazzo di Schoenbrunn ¤ 16,50

Cod. 190041

TOUR CAMPANIA CULTURALE
San Leucio
Sant’Agat de’ Goti
Napoli • Caserta
25/28 Aprile • ¤ 435

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel primo pomeriggio visita guidata al Borgo di San
Leucio. Il nome di questa frazione ha fatto il giro del mondo e i meriti
vanno alla lavorazione della seta, pezzi unici, tende, arazzi e broccati
di ottima fattura hanno vestito di eleganza ogni prestigiosa dimora.
La sua storia è custodita all’interno del Complesso Monumentale del
Belvedere (riconosciuto dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità), là dove
prese forma quello che era il sogno di Re Ferdinando: creare una vera
e propria realtà industriale alla cui base vigevano principi di uguaglianza
sociale ed economica. Al termine trasferimento in hotel (4 stelle zona
Napoli/Caserta) sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata. Arrivo
a Benevento, incontro con la guida, visita dell’antica capitale dei Sanniti
che orgogliosamente si opposero al dominio latino. Visita del centro
storico prestando particolare attenzione a Santa Sofia in Voto, la
Cattedrale Metropolitana e la Rocca dei Rettori. Sosta per degustazione
del famosissimo liquore “Strega” presso la stazione ferroviaria dov’è
nata la nota azienda nel 1860 e continua a produrre per esportare in
tutto il mondo. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio
visita di Sant’Agata de’ Goti, antica cittadina medievale, visita del
Duomo, della Chiesa della S.ma Annunziata ed il bellissimo Castello.
Rientro in hotel, cena e pernottamento in albergo.
3° giorno Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del
centro storico di Napoli. Da Piazza del Gesù passeggiata a piedi per il
centro storico, “Spaccanapoli. 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 che fanno da
cornice ad una città che vive in tutta la sua bellezza. Pranzo in ristorante
a base di pizza. Dopo aver apprezzato le bellezze alla luce del sole, nel
pomeriggio possibilità (facoltativa) un’immersione nelle viscere della
città che hanno vissuto insieme al popolo le alterne vicende della città,
fin dall’epoca romana, portandone ancora i segni evidenti “Napoli
Sotterranea”. Sosta in nota pasticceria per degustazione di caffè e
sfogliatella. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno Prima colazione in hotel. Visita guidata degli appartamenti
della Reggia di Caserta meravigliosa testimonianza dell’arte Vanvitelliana.
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 maestosi giardini. Al termine
pranzo in ristorante con assaggio della vera mozzarrella di bufala.
Partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata nei
luoghi di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 120
Hotel Quattro Stelle zona Napoli/Caserta, pensione completa con bevande
(ad eccezione del pranzo del primo giorno), visite guidate, accompagnatore
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Ingressi da pagare in loco: Visita Borgo San Leucio ¤ 4, Cappella San Severo
¤ 7, Reggia di Caserta ¤ 12+2 auricolari

2019

Cod. 190042

I Laghi di
COMO • LUGANO
MONTE GENEROSO

I nostri Viaggi

25 Aprile

Primavera

26/28 Aprile • ¤ 275

1° giorno Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Como.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 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. Tempo a disposizione per relax e shopping. A seguire
spostamento in hotel (cat. 3*, zona di Saronno). Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a Capolago, in
Svizzera, per l’acquisto dei biglietti (da pagare in loco, circa Euro 40
a persona) e partenza con la ferrovia a cremagliera costruita nel 1890
per raggiungere il Monte Generoso. Da Capolago, 274 mt., si arriva
alla vetta, 1704 mt., con un viaggio comodo e suggestivo di 40 minuti.
La tratta è stata recentemente riaperta dopo un’attenta ristrutturazione
del nuovo albergo ristorante progettata dall’architetto Botta. Pranzo
al cestino fornito dall’albergo. Nel primo pomeriggio spostamento a
Lugano per visitare con ns. accompagnatrice la caratteristica cittadina
svizzera, che si affaccia sull’omonimo lago. Tempo a disposizione per
relax e shopping. A seguire si giungerà a Saronno per una passeggiata
nelle belle piazze del centro storico in cui spicca il Palazzo Visconti.
Al termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. In serata
facoltativa escursione “Milano by night” per ammirare la vivacissima
capitale economica d’Italia, dal centro fino ai Navigli.
3° giorno Prima colazione in hotel. Si tornerà sul Lago di Como per
vedere, con l’aiuto della ns. accompagnatrice, quelli che sono considerati
i suoi gioielli, ovvero Varenna e Bellagio Si effettuerà una panoramica
navigazione che ci consentirà di scoprire Varenna, con il vecchio borgo
dei pescatori con le case colorate, e l’elegante Bellagio, oltre al borgo
antico con la chiesa di San Giacomo, è possibile visistare il Parco di
Villa Melzi con piante esotiche (costo a persona da pagare in loco
circa Euro 6,50). Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di
rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata nelle località di
partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 60
Hotel Tre Stelle zona di Saronno, mezza pensione in hotel con bevande,
un pranzo/cestino, visita guidata, passaggio in battello, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Cod. 190043

UDINE • PALMANOVA
CIVIDALE del FRIULI
CAPORETTO • GRADO
26/28 Aprile • ¤ 345

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo ad
Udine, visita della distilleria Grappa Nonino, famiglia che si dedica
all’arte della distilleria dal 1897. Tour guidato con illustrazione dei
metodi di produzione. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con
la guida e visita della città. La città offre un preziosissimo centro
storico dove predominanti sono le influenze veneziane da un punto
di vista architettonico. Sistemazione in hotel (Tre Stelle periferico).
Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per un escursione
nelle zone della Grande Guerra. Prima sosta a Cividale del Friuli,
posta lungo il fiume Natisone. Cividale ha mantenuto per secoli
intatta un’impronta nobile e austera. Proseguimento a Caporetto
(Slovenia) per visita del museo dedicato quasi interamente al
Fronte dell’Isonzo e alla tragedia della ‘guerra che doveva porre
fine a tutte le guerre’. Proseguimento per Bovec sul confine tra
l’Italia e Slovenia. Arrivo in località Chiusa di Plezzo per la visita
della Fortezza Kluze, possente costruzione dedicata ai difensori di
incursioni curde. Si raggiungerà Sella Nevea attraverso il panoramico
passo del Predil che pone in comunicazione l’alta valle dell’Isonzo
con la conca di Tarvisio e divide in due le Alpi Giulie. Pranzo in
corso d’escursione. Rientro ad Udine nel pomeriggio. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a Palmanova
per la visita della città Palmanova, incontro con la guida e visita
della cittadina, una sella fortificata nella pianura friulana, piazzaforte
contro gli Asburgo e straordinario esempio di architettura militare.
Proseguimento per Grado. Pranzo in ristorante a base di pesce.
Passeggiata sul lungomare. Partenza nel pomeriggio per il rientro.
Soste lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 90
Hotel Tre Stelle, pensione completa con bevande (ad eccezione del pranzo
primo giorno), visite guidate, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco: Museo Caporetto ¤ 7
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I nostri Viaggi

1°Maggio

Primavera

2019

Cod. 190044

PRINCIPATO
del LIECHTENSTEIN
LAGO di COSTANZA
28 Aprile/1 Maggio • ¤ 465

1° giorno Partenza al mattino. Soste e pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo nel pomeriggio a Lugano e tempo a disposizione
per osservare la celebre cittadina elvetica adagiata sull’omonimo
lago. A seguire spostamento sul Lago di Costanza e sistemazione
in albergo (cat. 3*, ubicato nei dintorni) per la cena ed il
pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel e partenza per la Svizzera. Il
mattino sarà dedicato alla visita guidata di San Gallo. Ubicata in
una vallata tra due distese collinose, e soprannominata “la città dai
mille gradini” per il gran numero di scalinate costruite sulle colline
che la circondano, l’antico centro deve il suo nome al monaco
irlandese San Gallus che nel VII secolo fondò un eremo che diventò
in seguito una delle più grandi abbazie benedettine d’Europa. A
seguire, proseguimento per Sciaffusa, confine svizzero-tedesco reso
noto soprattutto per le affascinanti e impressionanti cascate del
Reno. Tempo a disposizione per ammirare lo spettacolo naturale del
salto delle acque e per il pranzo che è libero. Al termine, spostamento
a Costanza in territorio tedesco. E’ previsto il giro con la guida per
osservare la città vecchia con i nobili edifici, le torri e la maestosa
Cattedrale. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. La giornata sarà impiegata per
scoprire la sponda settentrionale del Lago di Costanza, in territorio
tedesco: in particolare si visiteranno le cittadine di Lindau e
Friedrichshafen. La prima, Lindau appunto, è un’isola collegata da
due ponti alla terraferma con viuzze di sapore medievale, punteggiate
da case dai tetti aguzzi. Avremo modo di vedere con la guida l’entrata
del porto con il faro e la Statua del Leone, la Chiesa di S. Stefano,
quella di San Pietro, il palazzo del municipio, la Cattedrale di Nostra
Amata Signora. L’altra cittadina, Friedrichshafen, è una vivace
stazione turistica resa famosa dai dirigibili Zeppelin che sono
visitabili nello Zeepelin Museum (ingresso non compreso). Pranzo
libero in escursione. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno Prima colazionein hotel e partenza. Arrivo a Vaduz,
capitale del piccolo stato del Liechtnestein, e passeggiata nella
cittadina in cui spiccano il Palazzo del Principe e la Cattedrale.
Proseguimento del viaggio di ritorno. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata nelle località di
partenza.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 125
Hotel Tre stelle, mezza pensione, visite guidate, accompagnatore
(ingressi esclusi)
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Cod. 190045

RIVIERA PROVENZALE
HYERES
ISOLA di PORQUEROLLES
28 Aprile/1 Maggio • ¤ 435

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Pranzo
libero. Arrivo a Sanary sur Mer, località situtata lungo la Riviera
Provenzale, tra Tolone e Marsiglia. Il paese si sviluppa attorno al
coloratissimo porticciolo situato in un’ insenatura naturale. Sanary
sur Mer è famosa per essere stata la città adottiva di numerosi
scrittori, letterati e in fuga dal nazismo durante gli anni Trenta del
Novecento. Visita libera. Al termine trasferimento in hotel (Tre/Quattro
Stelle zona Tolone). Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata, al
mattino visiteremo Hyeres, antica cittadina medievale caratterizzata
da stradine pittoresche su cui si affacciano case antiche. Imbarco
incluso sul traghetto per l’isola di Porquerolles, riserva naturale
caratterizzata da una flora assai varia e che fa parte del Parco
Nazionale di Port-Cros. Tempo a disposizione per visitare l’isola con
una piacevole passeggiata. Pranzo in ristorante in corso d’escursion
(due portate, piatto del giorno e dolce). Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Mattina partenza per Cassis,
Visita del caratteristico villaggio. Pranzo in ristorante in corso
d’escursione (due portate, piatto del giorno e dolce). Escursione
inclusa in battello lungo la costa caratterizzata da bianche scogliere
affacciate su suggestivi fiordi. Nel pomeriggio visita dell’affascinante
villaggio medievale del Castellet, nel cuore dei vigneti di Bandol.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con sosta
a St. Tropez e Porto Grimaud, città di mare che si trova a soli sette
chilometri di Saint Tropez. Porto Grimaud è spesso chiamata la
“Venezia del Sud della Francia”, e non è difficile capire perché. La
città è semplicemente progettata con canali affascinanti e insieme
con le case dei pescatori francesi una città è veramente unica e
perfetta per fare foto Visita libera delle note località. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per i rientro. Soste lungo il percorso.
Arrivo in serata nelle località di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 120
Hotel Tre/Quattro Stelle, mezza pensione, due pranzi in ristorante,
Escursioni in battello come da programma, accompagnatore
(ingressi esclusi)

2019

Cod. 190046

CROAZIA
Isola di Krk • Isola di Rab
I laghi di Plitvice

I nostri Viaggi

1°Maggio

Primavera

1/5 Maggio • ¤ 545

1° giorno Partenza al mattino in pullman Sosta lungo il percorso
per pranzo libero. Arrivo ad Opatjia e tempo libero per una passeggiata
sul lungo mare. Trasferimento in hotel (Tre/Quattro Stelle zona
costiera). Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Visita al mattino con guida
dell’isola di Krk. La bellissima Isola di Krk, la più grande nella collana
delle circa mille isole e isolette che fiancheggiano la meravigliosa
costa croata dell’Adriatico. E’ un’autentica perla adagiata nella parte
più settentrionale del Mediterraneo. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita (facoltativa) all’isolotto di Kosljun. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per il meraviglioso
Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, proclamato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO nel 1979. Pranzo in ristorante. Visita con
guida del parco (ingresso incluso). Il Parco è formato da ben 16
laghi, sorgenti sotterranee, collegate tra loro da cascate che si
riversano nel fiume Korana. Il parco si divide in due parti: quella
superiore, i cui laghi si trovano nella valle dolomitica circondati da
foreste e collegati da spettacolari cascate, e quella inferiore, dove
si possono vedere laghetti più piccoli. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
4° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per la visita alla
bellissima Isola di Rab, raggiungibile in traghetto. La costa meridionale
dell‘isola di Rab, puntellata di spiagge e calette circondate da foreste
di pini, è la più popolata, mentre nella zona settentrionale il paesaggio
è più aspro, con costa rocciosa e pochi insediamenti abitati sparsi
qua e là. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita dell’Isola. La
città di Rab è un borgo di pescatori con quatto torri campanare.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Sosta
a Fiume per la visita guidata della città. La visita inizia con la
passeggiata della città. Panchine, bar, ristoranti, in una grande
vivacità. I suoi edifici eleganti e decorati, raccontano la storia della
città ed i diversi stili che presentano, le vicende che si sono susseguite
a Fiume nel corso dei secoli. Pranzo libero. Al termine partenza per
il rientro con arrivo in serata nei luoghi di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 140
Hotel Tre/Quattro Stelle, mezza pensione, pranzo e ingresso ai laghi,
accompagnatore
Ingressi da pagare in loco: Isolotto di Kosljun ¤ 10

Cod. 190047

TOUR
PUGLIA e MATERA
1/5 Maggio • ¤ 565

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Pranzo libero.
Arrivo a Trani e visita alla “Città di Pietra” con il suo magnifico Duomo
capolavoro del Romanico Pugliese. Arrivo in serata nei dintorni di
Cisternino e sistemazione in hotel (cat. 4*) per la cena ed il
pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla
visita guidata di Ostuni: “Ostuni è la città panoramica per eccellenza,
ogni casa è un belvedere, ad ogni finestra v‘è un poeta che guarda
nella pianura sottostante gli ulivi che cangian colore a tutti i venti”.
Pranzo in ristorante ad Alberobello in tipico trullo. Al pomeriggio visita
con guida di Alberobello, cittadina Patrimonio dell‘Unesco per i suoi
inconfondibili trulli. 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 con menù tipico. Pomeriggio libero
per acquisti o visite di interesse particolare. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata a Lecce.
Arrivo e visita guidata della città detta la “Firenze del Sud”, capolavoro
del barocco pugliese. In particolare si ammireranno: il Duomo, la chiesa
di Santa Croce, P.za S. Oronzo dominata dall‘obelisco con la statua del
santo protettore. Pranzo in 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. Cena e
pernottamento.
5° giorno Prima colazione in hotel. 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. Inizio del viaggio di ritorno, pranzo
libero. Nel primo pomeriggio partenza per i rientro. Soste lungo il
percorso. Arrivo in serata nelle località di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 60
Hotel Quattro Stelle zona Cisternino, pensione completa con bevande (ad
eccezione dei pasti del primo ed ultimo giorno), accompagnatore
Ingressi da pagare in loco: Casa Grotta ¤ 2, Chiesa rupestre ¤ 2,
Duomo Lecce ¤ 4, Casteldelmonte ¤ 7
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I nostri Viaggi

Cod. 190048

1 Maggio /2 Giugno

TOUR CALABRIA
Escursione Isole Eolie
1/5 Maggio • ¤ 515

1° giorno Partenza al mattino presto. Soste lungo il percorso. Arrivo
a Capo Vaticano o dintorni, zona Costa degli Dei. Sistemazione in hotel
3/4 stelle. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata ai tre
gioielli più preziosi della costa tirrenica della Calabria. Pranzo in
ristorante a base di pesce in corso d’escursione. Pizzo Calabro, uno dei
borghi di pescatori più belli e famosi, con un centro storico caratterizzato
da strade strette e piccole piazze. Tropea con un centro storico della
città, ricco di antichi palazzi. Dal Santuario dei Benedettini circondato
da sabbia bianca e dal mare si può godere della vista sulle isole Eolie.
Proseguiremo per Capo Vaticano, dove si può ammirare uno dei migliori
panorami della Calabria, Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa (Euro 50,00
da confermare prima della partenza) intera giornata alle Isole Eolie. Pranzo
con cestino fornito dall’hotel. Partenza al mattino presto per Vulcano
e sosta per visitare il paese oppure un bagno termale nei fanghi,
proseguimento per Lipari con visita al centro storico. Costeggiando
l’isola di Panare si arriva a Stromboli, sosta al paesino di S. Vincenzo
e rientro verso la Calabria con arrivo nel tardo pomeriggio. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per una bellissima
escursione nella Sila grande e Sila piccola, visitando località turistiche
e ricche di storia, folklore e costumi locali: lago di Cecita, Camigliatello,
discesa su Lorica e lago dell’Arvo, simile ad un fiordo. Pranzo in ristorante
con menù tipico. Proseguimento per lago Ampollino e S. Giovanni in
Fiore. Arrivo a Rende/Cosenza, sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento in hotel
5° giorno Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta a
Cassino per il pranzo libero. Visita dell’Abbazia (ingresso facoltativo),
il faro della civiltà d’Occidente. Proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo in serata nei luoghi di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 140
Hotel Tre/Quattro Stelle, pensione completa con bevande (ad eccezione del pranzo
del primo e ultimo giorno), accompagnatore
Ingressi da pagare in loco: Abbazia di Cassino ¤ 5

Primavera

2019

Cod. 190051

MONZA
PAVIA con la CERTOSA
4/5 Maggio • ¤ 205

1° giorno Partenza al mattino.Soste lungo il percorso. Arrivo a
Monza dove ci attenderà la guida per visitare il Duomo e la celebre
Corona Ferrea. Nell’altare della Cappella di Teodolinda, all’interno
del Duomo, è custodita la Corona Ferrea, uno dei prodotti di
oreficeria più importanti e densi di significato di tutta la storia
dell’Occidente. Al termine della visita tempo a disposizione per
il pranzo che è libero. Nel pomeriggio visita panoramica della Villa
Reale e del Parco. La Villa Reale di Monza è una sontuoso palazzo
in stile neoclassico realizzato dagli Asburgo ed è immersa in uno
straordianrio parco storico. Trasferimento in hotel (cat. 3* super,
ubicato nei dintorni di Saronno). Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel, spostamento a Pavia ed
incontro con la guida per la visita della città: Piazza della Vittoria,
di forma rettangolare e delimitata da diversi palazzi trequattrocenteschi, sotto di essa si tiene un mercato sotterraneo,
la Cupola Arnaboldi, edificio con una piazza interna ottagonale
collegata da una elegante galleria, e per concludere uno dei
monumenti più caratteristici della città: il Ponte Coperto, composto
da cinque arcate e due portali alle estremità. Pranzo in ristorante
con menù caratteristico. Nel pomeriggio visita con un monaco
della Certosa di Pavia (nessun ingresso è richiesto, gradita
un’offerta). Fondata nel 1396 da Gian Galeazzo Visconti per
adempiere ad un voto di sua moglie Caterina è un bellissimo
esempio di tardogotico italiano, e veramente incanta con la bellezza
delle sue architetture e dei suoi affreschi. Partenza per il rientro.
Sosta lungo il percorso. Arrivo in serata nelle località di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 30
Hotel Tre Stelle Sup. nei dintorni di Saronno, pensione completa con
bevande, visite guidate, ingresso alla Corona Ferrea, accompagnatore
(ingressi esclusi)

Cod. 190049
Cod. 190050

LAGO di BOLSENA • SORANO
PITIGLIANO • SOVANA

Possibilità di percorso trekking “facile”
nelle vie cave etrusche
4/5 Maggio • ¤ 200¤
1/2 Giugno • ¤ 200
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1° giorno Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Bagnoregio,
incontro con la guida e sistemazione su bus navetta. Spostamento
all’imbocco del ponte che ci porterà a visitare il borgo medioevale di
Civita. Agli occhi del viaggiatotre si aprirà uno spettacolo unico dato
che la località apparirà come sospesa in aria perchè costruita in posizione
panoramica su una roccia tufacea che subisce il fenomeno dell’erosione
- per questo si parla di città che muore. Al termine, spostamento a
Bolsena, adagiata sulla sponda orientale dell’omonimo lago di origine
vulcanica. Tempo a disposizione per il pranzo libero. A seguire, passeggiata
con la ns. accompagnatrice nel borgo medioevale fino al castello. Nel
pomeriggio partenza per la Maremma toscana. Arrivo a Sorano e sistemazione
nel Residence Terme di Sorano (cat. 3). Cena a base di piatti tipici
prodotti dall’annessa fattoria. Piscine termale a disposizione. Pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel. Per questa giornata offriamo due
possibilità: escursione a piedi con la guida ambientale, attraverso le
vie cave per ammirare alcune importanti tombe, durata del percorso
di tipo facile circa 4 ore (necessarie scarpe da trekking o, almeno, da
ginnastica). Le vie cave costituiscono una suggestiva rete viaria di
epoca etrusca che collega vari insediamenti e necropoli nell’area
compresa tra Sovana, Sorano e Pitigliano.
Oppure, con una guida turistica, potrete scoprire le tipiche località
di Pitigliano e Sovana. A SOVANA, ammireremo la Piazza del Pretorio
con i suoi raffinati palazzi, la Chiesa di S. Maria, la Cattedrale di San
Pietro (Euro 2). A PITIGLIANO, cittadina arroccata in posizione
panoramica su uno sperone tufaceo, vedremo l’Acquedotto Mediceo,
il Palazzo Orsini, il Quartiere Ebraico, la Cattedrale dei SS. Pietro e
Paolo. Pranzo in ristorante con menù caratteristico. Nel pomeriggio
inizio del viaggio di ritorno. Rientro nelle località di partenza
NOTA: all’atto della prenotazione occorre indicare il tipo di visita che si
desidera svolgere il 2° giorno: vie cave oppure Pitigliano e Sovana.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 35
Hotel Tre stelle, mezza pensione in hotel, un pranzo in ristorante, bevande
ai pasti, visite guidate, ingresso e navetta a Civita, accompagnatore
(ingressi esclusi)

2019

Cod. 190053

Cod. 190052

TRENINO ROSSO
del BERNINA
Lago di Como • St. Moritz
11/12 Maggio • ¤ 225

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo a
Como e visita libera della città artistica con il Duomo e la bellissima
passeggiata lungo lago. Pranzo libero. Pomeriggio ripresa del viaggio
e attraversamento del Lago di Como con il battello da Cadenabbia,
dopo 10 minuti di navigazione arrivo a Bellagio. Bellagio è situata
sulla punta estrema del promontorio che separa i due rami del lago
di Como. Proseguimento per Varenna con la motonave. Arrivo e
proseguimento per la Valtellina. Sistemazione in hotel (tre/quattro
stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Partenza con il trenino rosso,
il trenino del Bernina. Un treno che scala la montagna, spettacolare
ed indimenticabile percorso ferroviario. Il treno lascia questa graziosa
cittadina per iniziare un viaggio mozzafiato con pendenze del 70%
sino ad un’altitudine di 2254 m s.m, una cosa unica in Europa, e
dopo pochi chilometri troviamo subito il viadotto di Brusio, una
rampa elicoidale all’aperto oltrepassata Poschiavo, capoluogo della
omonima valle. Arrivo a St. Moritz. Tempo libero per la visita. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio ripresa del viaggio. Soste lungo il
percorso. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.

NAPOLI SOTTERRANEA
Il Cristo Velato

I nostri Viaggi

I Viaggi in Pullman

Primavera

18/19 Maggio • ¤ 180

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo a
Napoli. Pranzo libero. Al termine ingresso a Napoli sotterranea.
(ingresso incluso) Napoli sotterranea è il fittissimo e complesso
reticolo di cunicoli e cavità, che si trovano nel sottosuolo napoletano
e che formano una vera e propria città. La città sotterranea si estende
sotto tutto il centro storico, ad essa sono legati miti e leggende
ancora oggi vivi nell’immaginario collettivo dei napoletani. Le gallerie
sottostanti Napoli sono state usate, nel corso dei secoli, in diversi
modi. Nate in seguito all’estrazione di tufo per la costruzione della
città, sono state poi adibite ad acquedotto e come rifugio ai tempi
della Seconda Guerra Mondiale. Al termine tempo libero. Trasferimento
in hotel (3/4 stelle perif.). Cena e pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del
centro storico. Inizieremo con la Chiesa del Gesù Nuovo e proseguendo
per il Complesso di Santa Chiara. Visita della splendida Cappella
Sansevero dove troviamo creatività barocca, bellezza e mistero. Al
suo interno troviamo il Cristo Velato, uno dei monumenti più
straordinari mai creati. La sensibilità dell’artista scolpisce, scarnifica
il corpo senza vita, ancor più inesorabili e precise le linee del corpo
martoriato. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Soste lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di origine.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 30
Hotel Tre/Quattro stelle periferico a Napoli, mezza pensione con bevande,
ingresso con guida a Napoli sotterranea, visita di Napoli con guida,
ingresso alla Cappella San Severo, accompagnatore

Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 40
Hotel Tre/Quattro Stelle in Valtellina, mezza pensione in hotel con
bevande, Biglietto del treno da Tirano a St. Moritz, accompagnatore
(ingressi esclusi)
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Cod. 190054

ASTI • TORINO
MUSEO EGIZIO
1/2 Giugno • ¤ 195

1° giorno Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Arrivo ad
Asti, città conosciuta in tutto il mondo per i suoi vini, in particolare
l’Asti spumante, e tempo a disposizione per il pranzo che è libero.
Nel primo pomeriggio incontro con la guida per scoprire il centro
storico, un vero gioiello, in cui spiccano la gotica Cattedrale di S.
Maria Assunta, una delle più grandi chiese del Piemonte, la medioevale
Rotonda di San Pietro e la Collegiata di San Secondo dedicata al
patrono della città. Tempo libero. Al termine spostamento nei dintorni
di Torino e sistemazione in hotel (cat 3*) per la cena ed il pernottamento.
2° giorno Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata alla
visita con guida di Torino. Inizieremo con il Museo Egizio. Il museo
è interamente dedicato all’arte ed alla cultura dell’Antico Egitto ed
è secondo al mondo per importanza dopo quello de Il Cairo. Da poco
è stato realizzato al suo interno un nuovo allestimento che ha portato
a 3300 il numero dei reperti esposti. A seguire sarà la volta del 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 che custodisce la Sindone. Al termine pranzo in
ristorante con menù caratteristico. Nel pomeriggio inizio del viaggio
di ritorno. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di
partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 30
Hotel Tre Stelle, mezza pensione in hotel, un pranzo in ristorante, bevande
ai pasti, visite guidate, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco: Museo Egizio ¤ 16

Cod. 190055

Soggiorno mare
BASILICATA
Marina di Pisticci
2/9 Giugno • ¤ 580

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso per snack
facoltativo. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio
a Marina di Pisticci e sistemazione nel Ti Blu Village/TH Resort (cat.
4*) per la cena ed il pernottamento. Il Villaggio si trova sulla costa
Ionica del golfo di Taranto, nel comune di Pisticci, in località Marina
di Pisticci, immerso nella pineta e vicino al mare (600 mt), 400 camere
confortevoli e di varia tipologia, tutte dotate di servizi privati, aria
condizionata con regolazione autonoma, TV, phon, telefono e frigobar
(a richiesta), terrazza.
La spiaggia di sabbia finissima, attrezzata con ombrelloni e lettini,
dista circa 600 m dal Villaggio. E’ raggiungibile attraversando la pineta
con un simpatico trenino-navetta gratuito o percorrendo a piedi la
comoda stradina. Dispone di un punto ristoro.Il ristorante si divide
in due grandi sale con veranda esterna. Lo chef propone gustosi piatti
di cucina mediterranea e una selezione di piatti tipici con servizio a
buffet e assegnazione del tavolo all’arrivo. Durante la settimana sono
proposte due serate tipiche con pietanze della cucina lucana. Prima
colazione con angolo salutista e prodotti bio. Due i bar, uno a bordo
piscina con angolo dedicato ai bambini e l’altro affacciato sulla
terrazza panoramica.
Dal 2° al 7° giorno Trattamento di pensione completa con bevande
(acqua e vino della casa) e Soft All Inclusive (bevande non alcoliche
in dispenser dall 10h00 alle 24h00 e momenti di snack ad orari
stabiliti). Sono inclusi anche attività di animazione diurna e serale
e servizi a mare (1 ombrellone e 2 lettini per camera). Giornate a
disposizione per attività balneari, per relax in piscina oppure per
prendere parte alle seguenti escursioni facoltative da acquistare in
loco: Matera e i sassi, Alberobello, Pisticci, Metaponto.
8° giorno Prima colazione in hotel ed inizio del viaggio di ritorno
con soste lungo il percorso. Pranzo con cestino fornito dall’albergo.
Rientro nelle località di partenza.
Quota Iscrizione ¤ 15 • Supplemento camera singola ¤ 150
Sistemazione nel villaggio Ti Blue/TH Resort 4*, pensione completa con
bevande e soft all inclusive, animazione diurna e serale, servizi a mare
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NOTA: LA CLUB CARD INCLUSA NEI PREZZI COMPRENDE: ombrellone e 2
lettini per famiglia in spiaggia, animazione diurna e serale, uso diurno
dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, vela, windsurf, tennis,
ginnastica, aerobica, tornei sportivi. Ristorante con servizio a buffet ed
assegnazione del tavolo all’arrivo. Escursioni facoltative da acquistare in
loco

PARTENZA
GARANTITA

2019

I nostri Viaggi

Cod. 190056
Cod. 190072
Cod. 190073

I Viaggi in Aereo

Primavera

TOUR della TURCHIA
20/27 Aprile • ¤ 765
24 Aprile/1 Maggio • ¤ 765
16/23 Giugno • ¤ 765

1° giorno BOLOGNA - ISTANBUL - Ritrovo dei partecipanti a Bologna,
partenza con volo low cost per Istanbul alle ore 14.50 con arrivo
alle 18.30. Istanbul è la prima tappa di questo viaggio. Oggi é una
moderna ed efficiente metropoli, con circa 15 milioni di abitanti,
centro commerciale e culturale di tutta la nazione. All’arrivo
trasferimento e sistemazione in albergo. Cena e Pernottamento.
2° giorno ISTANBUL - Pensione completa. Intera giornata dedicata
alla visita della città: l’Ippodromo nel cuore della città antica, la
Moschea Blu famosa per i sei minareti e le maioliche blu, il Palazzo
di Topkapi, l’antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformato
in museo. Al termine sarà la volta del Grand Bazar dove avremo
del tempo libero per lo shopping.
3° giorno ISTANBUL - IZMIR - Pensione completa. Al mattino visita
della chiesa, ora museo, di Santa Sofia. Successivamente partenza
per Izmir attraversando il ponte Osman Gazi sul Mar di Marmara,
il quarto più lungo del mondo. Arrivo, sistemazione nelle camere.
Cena e pernottamento
4° giorno IZMIR - EFESO - PAMUKKALE (DENIZLI) - Pensione completa.
Al mattino partenza per Efeso. A piedi di una collina c’è l’antica
Efeso. Avremo così modo di ammirare: l’Odeon, piccolo teatro, la
via dei Cureti con i suoi templi e statue, la Biblioteca di Celso,
costruita nel II. sec d.C., una delle più famose del mondo antico,
la Via dei Marmo con a fianco l’Agorà, la via Arcadiana che portava
al porto, il magnifico Teatro capace di 25 mila posti. Dopo la visita
del sito archeologico di Efeso partenza per Pamukkale. Visita di
Pamukkale, con le sue cascate pietrificate, e dell’antica città di
Hierapolis. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento
5° giorno PAMUKKALE - KONYA - CAPPADOCIA - Pensione completa.
Al mattino partenza per la Cappadocia via Konya (Antica Iconio).
A Konya visita del mausoleo di Mevlana e del monastero con la
caratteristica cupola a maioliche azzurre dei Dervisci rotanti.
Proseguimento per la Cappadocia, con breve sosta lungo il percorso
al Caravanserraglio di Sultanhani o Agziharahan. Arrivo in Cappadocia
in serata. Cena e pernottamento.
6° giorno CAPPADOCIA - Pensione completa. Al mattino presto
possibilità di partecipare facoltativamente ad un giro in Mongolfiera
sulle valli della Cappadocia per vivere una esperienza indimenticabile.
Intera giornata dedicata alla visita di questa regione. il museo
all’aperto di Göreme con le chiese rupestri ricche di affreschi,
Uçhisar, la valle di Avcilar, Pasabag (camini delle fate) la citta
sotterranea di Ozkonak o Kaymaklı. Visita ad un laboratorio per la
lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta ad una
cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei famosi
tappeti turchi. Rientro in albergo, cena e pernottamento. Possibilita
di assistere facoltativamente ad una serata turca dopo cena in un
locale caratteristico.
7° giorno CAPPADOCIA - ANKARA - PENDIK (ISTANBUL) - Pensione
completa. In mattinata partenza per Ankara attraversando il lago
salato. All’arrivo visita al museo delle civiltà anatoliche. Al termine
proseguimento per Pendik e sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.
8° giorno PENDIK - ISTANBUL - BOLOGNA - Prima colazione in
albergo. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Partenza con
volo low coast alle ore 12.30 con arrivo a Bologna alle 14.10.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 240
Assicurazione annullamento ¤ 40, Tasse aeroportuali ¤ 95
Volo low cost Pegasus da Bologna, Sistemazione in hotel Quattro/Cinque
Stelle con trattamento di pensione completa, ingressi ai musei,
tour in bus, guida parlante italiano
Un bagaglio in stiva di 20 kg, 1 bagaglio a mano di 7 kg

Cod. 190057

PARTENZA
GARANTITA

LONDRA

27 Aprile/1 Maggio • ¤ 770
1° giorno Ritrovo in aeroporto a Pisa. Partenza con volo Easyjet
delle ore 9.45 Arrivo a Londra Gatwick alle ore 11.05 e trasferimento
in bus in centro; pranzo libero. Al termine 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.
2° giorno Prima colazione. Pranzo libero. Intera giornata visita di
Londra utilizzando i mezzi pubblici con l’accompagnatrice. 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. Cena in pub e pernottamento.
3° giorno Prima colazione. Pranzo libero. Intera giornata visita di
Londra utilizzando i mezzi pubblici con l’accompagnatrice: Al mattino
visita di Piccadillly, Trafalgar e Covent Garden per poi proseguire con
la National Gallery (ingresso gratuito). Dopo pranzo proseguiremo
con Stouthbank fino alla Tate per salire sulla terrazza panoramica
(gratuita). Cena in pub e pernottamento.
4° giorno Prima colazione. Pranzo libero. Escursione facoltativa in
treno o bus per Windsor. 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 Prima colazione. Mattinata (ingresso non incluso) visita
del museo delle cere più famoso al mondo, Madame Tussaud. Dalle
superstar cinematografiche alle icone storiche, leader mondiali e
leggende dello sport, Madame Tussauds presenta oltre trecento figure
di cera sparse in 14 zone interattive. Pranzo libero. In tempo utile
trasferimento in aeroporto e partenza con volo Easyjet delle ore 18.10
con arrivo a Pisa alle ore 21.25.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 125
Bagaglio in stiva di 20 kg ¤ 60, Assicurazione annullamento ¤ 40
Volo aereo a/r da Pisa Gatwick e rientro da Luton con Easyjet, 1 bagaglio
a mano di 8 kg, Sistemazione in hotel Tre stelle tipo Premier inn Tower,
Pernottamento e prima colazione in hotel, Tre cene in pub (tre portate),
una cena all’Hard Rock Cafe (cena o pranzo) con hamburger, patatine ed
una bevuta, Transfer aeroporto/hotel/aeroporto, Visita guidata di Londra
in bus, Accompagnatore
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Cod. 190059

GRAND TOUR ANDALUSIA

Malaga • Siviglia • Cordoba • Granada
29 Aprile/6 Maggio • ¤ 1.105

1° giorno MALAGA - Partenza con volo Ryanair da Bologna alle ore
10.50 con arrivo a Malaga alle ore 13.40. Trasferimento privato in
hotel. Tempo libero. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle
ore 20:30. Cena e pernottamento.
2° giorno MALAGA - RONDA - PUERTO BANUS (MARBELLA) - MALAGA
Prima colazione e partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio
roccioso dalle pareti verticali. Pranzo libero. Il Tajo, una profonda gola
che raggiunge i 100 metri di profondità dividendo il centro urbano.
Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María,
un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco
della ormai scomparsa moschea principale. In conclusione la Plaza de
Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Rientro all’albergo con
sosta per visitare Puerto Banús, famosa localitá turistica della Costa
del Sol frequentata da molti V.I.P. Cena e pernottamento.
3° giorno MALAGA - GIBILTERRA - CADICE - JEREZ DE LA FRONTERA SIVIGLIA - Prima colazione e partenza lungo la costa, per una breve
sosta vicino a Gibilterra, da dove avremo una bella veduta sulla Rocca,
colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve
panoramica d’una delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni,
dovuta alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII
e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con l’America. Pranzo libero,
é un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli
locali. Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine
produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di
conoscere in dettaglio il processo di produzione e degustazione di alcuni
dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.
4° giorno SIVIGLIA - 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. Poi
passeggiata 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.
5° giorno SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA - Prima colazione e partenza
verso Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell’arte
islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso
"mihrab". Continuazione con una passeggiata per il Quartiere Ebraico,
con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed
i tradizionali cortili andalusi. Pranzo libero. Proseguimento per Granada.
Cena e pernottamento.
6° giorno GRANADA - Prima colazione. Visita guidata mezza giornata
a ”La Alhambra”, il monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una
volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di
una bellezza unica ci fa evocare lo splendore del passato arabo della
città. Pranzo libero. Visita agli adiacenti Giardini del Generalife, residenza
di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un
giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Restante
mezza giornata tempo libero. Cena e pernottamento.
7° giorno GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA - Prima colazione e partenza
verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici i dolmen de Menga
e Vieira, monumenti dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Si
proseguirà con la visita dell’Alcazaba (fortezza araba) dove c’è una bella
vista sulla città e sulla ‘Roccia dei Innamorati’, con il suo singolare
profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Pranzo libero.
Proseguimento per Málaga, per un’ampia visita panoramica della città
e della sua fortezza (Alcazaba). Tempo libero. Cena e pernottamento.
8° giorno MALAGA - Prima colazione, trasferimento in tempo utile in
aeroporto. Partenza con volo Ryanair alle ore 7.15 per Bologna, arrivo
previsto alle ore 9.25.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 300
Bagaglio in stiva di 20 kg ¤ 60, Tasse aeroportuali ¤ 40, Assicurazione
annullamento ¤ 56
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Volo a/r da Bologna a Malaga con volo low cost, 1 bagaglio a mano di 8
kg, Sistemazione in hotel Quattro Stelle con trattamento di mezza pensione,
Visite guidate, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco ¤ 37

TOUR CASTIGLIA

PARTENZA
GARANTITA

Madrid • Avila • Segovia
Monastero del Escorial • Toledo
30 Aprile/5 Maggio • ¤ 990

1° giorno MADRID - Partenza con volo Ryanair da Pisa alle ore 7.15
con arrivo a Madrid alle ore 9.35. Trasferimento privato in hotel.
Tempo libero. Pranzo libero. Incontro con gli altri partecipanti alle
20.30. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno MADRID - AVILA - Prima colazione. Partenza verso le 10.00
ore con destinazione Avila. Pranzo libero e visita guidata nel pomeriggio.
Una passeggiata per l’interno di una città mediavale ben conservata.
Visita della cattedrale e passeggiata sulle mura medievali, tra le
migliori preservate al mondo, che vi permetterà di godere di spettacolari
viste sulla città e dintorni. Cena e pernottamento.
3° giorno AVILA - SEGOVIA - AVILA - Prima colazione. Partenza per
Segovia, All’arrivo verremo accolti dall’imponente acquedotto romano
talmente ben conservato che fino a 150 anni fa addirittura era ancora
in uso, da oltre 1500 anni! Vedremo inoltre numerose chiese romaniche,
la Cattedrale e la Fortezza, che tutte insieme vanno a formare questo
magnifico paesaggio. La forma singolare del Alcazar (fortezza medievale)
vi ricorderà il castello popolare di Cenerentola, molto probabilmente
d’ispirazione per Walt Disney.
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro ad Avila. Cena e
pernottamento.
4° giorno AVILA - MONASTERIO DEL ESCORIAL - MADRID - Prima colazione.
Partenza per la visita del Monastero dell’Escorial, la migliore
rappresentazione dell’impero spagnolo durante il XVI secolo, quando
oltre la metà del mondo conosciuto era sotto la dominazione della
corona spagnola. Pranzo libero. Vedremo una grande collezione dei
capolavori dei principali pittori del XVI al XVIII. Nel pomeriggio
proseguimento per Madrid e tempo libero a disposizione per visite di
particolare interesse o per shopping.
Cena libera. Pernottamento.
5° giorno MADRID - TOLEDO - MADRID - Prima colazione. In mattinata
partenza per la visita guidata di Toledo. È stata la capitale della
spagna per diversi secoli. Il XIII secolo è stato il periodo di massimo
splendore durante il quale le popolazioni musulmane, ebree e crstiane
vissero insieme pacificamente rendendo la città un grande centro
culturale e monumentale. Visita della cattedrale e passeggiata lungo
le sue strette stradine. Pranzo libero. Rientro a Madrid e visita guidata
panoramica della città. Verrà ripercorsa la cosiddetta Madrid dei
Borboni, in cui si potranno osservare tutti gli sviluppi della città dal
XVIII e XIX secolo: le meravigliose fontane lungo la Castellana, asso
principale nord-sud della citta, la Borsa, il Parlamento, etc. Cena
libera. Pernottamento.
6° giorno MADRID - Prima colazione in hotel. In tempo utile
trasferimento in hotel. Partenza con volo Ryanair alle ore 7.15 con
arrivo a Pisa alle ore 9.25.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 315
Bagaglio in stiva di 20 kg ¤ 60, Tasse aeroportuali ¤ 30, Assicurazione
annullamento ¤ 50
Volo a/r da Pisa a Madrid con volo low cost, 1 bagaglio a mano di 8 kg,
Sistemazione in hotel Quattro Stelle, Due cene in hotel,
Visite guidate, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco ¤ 33

Cod. 190060

PARTENZA
GARANTITA

TOUR PORTOGALLO

Lisbona • Sintra • Evora • Coimbra
Braga • Guimares • Porto • Fatima
Obidos
11/18 Maggio • ¤ 1.095

1° giorno LISBONA - Partenza con volo Ryanair da Pisa alle ore 7.30
con arrivo a Lisbona alle ore 9.30. Trasferimento privato in hotel. Tempo
libero. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:30. Cena e
pernottamento.
2° giorno LISBONA - Prima colazione. Alle 09’00 partiremo per la visita
guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di
quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo. Visiteremo
il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il
Monastero de los Jerónimos. Pranzo libero. Proseguimento della visita
panoramica della città passando per il Parlamento e la splendida vista
dal parco Eduardo VII. Nel pomeriggio visita del centro storico: passeggiata
attraverso il quartiere di Alfama, il piú antico della cittá, visita della
Catedralle del XII secolo e della Chiesa di Santo António costruita sul
luogo di nascita del Santo. Il quartiere centrale del Chiado e la Praça
do Comercio, con splendida vista sulla maestosa foce del Tago. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno LISBONA - CABO DA ROCA - SINTRA - ÉVORA - Prima colazione.
Partenza per Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa
continentale. Proseguiremo per la cittadina di Sintra, il borgo preferito
dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio Nacional per poi
procedere verso l’interno del paese visitando Évora (città Patrimonio
dell’Umanitá considerata città-museo per le numerose testimonianze
della sua lunga storia: Tempio romano, Duomo, piazza del Girald, le
strette stradine medievali e la Cappella delle Ossa nella quale è difficile
rimanere indifferenti. Pranzo libero. Cena e pernottamento in Hotel.
4° giorno EVORA - MARVAO - CASTELO VIDE - TOMAR - COIMBRA - Prima
colazione. Partenza presto per Marvão, uno spettacolare borgo racchiuso
all’interno delle proprie mura, che e stato, per secoli inespugnabile. La
passeggiata per le sue strade caratteristiche è un viaggio indietro nel
tempo. Dopo ci aspetta la vicina Castelo de Vide, dominata dal suo
Castello e con un’importante comunità ebraica e il suo tipico Barrio.
Nel pomeriggio, partenza per Tomar, dove visiteremo il Convento di
Cristo dentro le mura del Castello Templario. Pranzo libero. Proseguimento
per Coimbra, Cena e pernottamento.
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5° giorno COIMBRA - BRAGA - GUIMARAES - Prima colazione. Coimbra
fu capitale del paese per oltre 100 anni in epoca medievale, di visiterà
il centro storico e la famosa università, che rimane ancora la più
importante del paese. Partenza per Braga. Visita al santuario del BOM
JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro storico
con l’antica Cattedrale, dimostrazione della grande importanza storica
di questa diocesi episcopale. Pranzo libero. Proseguimento per
Guimaraes, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale del
paese indipendente nel secolo XII. Visita al centro storico, dichiarato
dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità. Cena e pernottamento.
6° giorno GUIMARAES - PORTO - FATIMA - Prima colazione. Partenza
per Porto. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello
mondiale. 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. Pranzo libero.
Continuazione per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano
che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito
dopo le famose apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilità di
assistere alla fiaccolata serale.
7° giorno FATIMA - BATALHA - ALCOBAÇA - NAZARÉ - ÓBIDOS - LISBONA
Prima colazione. Partenza per Batalha, magnifico monastero del secolo
XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte
'Manuelino'. Pranzo libero. Proseguimento per Alcobaça, importante
monastero cistercense. All'interno della chiesa vedremo gli spettacolari
sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua
amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Continuazione
per Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida
vista sull'Atlantico. Nel pomeriggio continuazione per Óbidos, visita
al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII)
perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto.
Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento.
8° giorno LISBONA - Prima colazione. Trasferimento in hotel in tempo
utile. Partenza con volo Ryanair da Lisbona alle ore 9.55 con arrivo
a Pisa alle ore 13.55.
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Primavera

Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 295
Bagaglio in stiva di 20 kg ¤ 60, Tasse aeroportuali ¤ 40, Assicurazione
annullamento ¤ 56
Volo aereo a/r da Pisa a Lisbona, 1 bagaglio a mano di 8 kg, Sistemazione
in hotel Quattro stelle, mezza pensione, Visita cantina di Porto
Guida/accompagnatore per tutto l'itinerario, Accompagnatore
Ingressi da pagare in loco ¤ 56

Cod. 190061

TOUR SPLENDORI GIORDANI
24/31 Maggio • ¤ 1.455

1° giorno AMMAN - Ritrovo all’apt di Bologna e partenza con volo
Ryanair alle ore 15.25 con arrivo ad Amman alle ore 19.25. Trasferimento
in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - Prima colazione e visita della
città di Amman. Si visita la Cittadella con resti romani, bizantini ed
islamici, il piccolo museo dove tra l’altro sono conservati alcuni dei
“rotoli del Mar Morto”, e il teatro romano che si trova proprio nel centro
cittadino. Si raggiungono i Castelli del Deserto, visita a Al Kharaneh,
Qasr Amra e Qasr Al Azraq. Gli Omayyadi costruirono questi castelli come
fortificazioni usate per la sosta delle carovane che attraversavano il
deserto, come rifugio per i viandanti e come seconda residenza, lontana
dalla città, dei sovrani. Pranzo in ristorante.I Castelli si trovano nel
deserto orientale giordano, il più vicino è Al Kharaneh, il successivo,
Qasr Amra, è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO; Qasr
Al Azraq si trova invece nei pressi della città di Azraq, dove Lawrence
d’Arabia soggiornò durante la Rivolta degli Arabi. Rientro ad Amman.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno AMMAN - JERASH - AJLUN - UM QAIS - Prima colazione e
partenza per Um Qais, una città famosa per le sue rovine di basalto
risalenti all’Era Ellenica, durante la quale era chiamata Gadara. Si
prosegue alla scoperta del paese di Ajlun e della sua fortezza, uno
degli esempi meglio conservati in Medio Oriente di architettura militare
medievale araba. Pranzo in ristorante. Si prosegue con la visita della
città greco-romana di Jerash (Gerasa), conosciuta anche come la “
Città dalle Mille Colonne”. Jerash mostra la tipica maestosità e lo
splendore dell’Impero Romano (è infatti conosciuta come la Pompei
dell’Est). È uno dei meglio conservati e più imponenti esempi di
architettura romana fuori dall’Italia. In serata rientro ad Amman. Cena
e pernottamento in hotel.
4° giorno AMMAN - MADABA - MT NEBO - WADI MUJIB - KERAK - PETRA
Prima colazione. Si percorre la Via Regia, parte dell’ antica Via della
Seta, una via mercantile di vitale importanza nel Medioevo. Visita alla
città cristiana di Madaba, conosciuta come “ la città dei Mosaici”. La
visita comprende la chiesa greco-ortodossa di San Giorgio, dove si
potrà ammirare il più celebre mosaico bizantino del VI secolo d.C. La
visita continua al Parco Archeologico, dove sono esposte le rovine di
varie chiese bizantine ed i meravigliosi mosaici ben conservati della
Chiesa della Vergine Maria. Pranzo in ristorante. Si prosegue la visita
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con il Monte Nebo, considerato uno dei luoghi sacri più importanti in
Giordania, dove Mosè vide la Terra Promessa. Il viaggio continuerà verso
Sud fino a Petra. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno PETRA - Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della
leggendaria città di Petra. Conosciuta come “La Città Rosa”, venne
fondata dai Nabatei 2000 anni fa. La sua struttura architettonica e le
sue pareti variopinte di incredibili venature di colore rosso e rosa sono
una vera meraviglia. Scoprirete poco a poco i misteri della Citta Rosa,
del tesoro, delle Tombe Reali, delle camere funerarie, dell’Altare Sacrificale
sulle cime delle montagne, e il gigantesco Monastero del Secolo I,
raggiungibile da una scalinata di 900 scalini scavati nella roccia. Cena
e pernottamento in hotel.
6° giorno PETRA - WADI RUM - Prima colazione. Si prosegue verso Sud
fino ad arrivare all’incantevole deserto di Wadi Rum: il deserto più
grande della Giordania ed uno dei più spettacolari del mondo. escursione
in 4X4, momento in cui si potrà ammirare la splendida vista del tramonto.
Pranzo inlcuso. Trasporto fino all’accampamento beduino nel deserto.

Primavera
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Cena e pernottamento in camp.
7° giorno WADI RUM - MAR MORTO - Prima colazione. Trasferimento al
Mar Morto, il punto più basso della Terra trova 395 metri sotto il livello
del mare. Le sue acque ricche di sali sono uniche al mondo. Pranzo in
ristorante. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno MAR MORTO - AMMAN - Prima colazione. Tempo libero a
disposizione per gli ultimi trattamenti. Pranzo libero. Trasferimento in
tempo utile in aeroporto di Amman, partenza alle ore 19.50 con arrivo
a Bologna alle ore 23.40.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 320
Bagaglio in stiva di 20 kg ¤ 60, Tasse aeroportuali ¤ 74, Assicurazione
annullamento ¤ 74
Volo aereo a/r da Bologna/Amman, 1 bagaglio a mano di 8 kg, Sistemazione
in hotel Quattro Stelle, mezza pensione in hotel, sei pranzi in ristorante,
Guida per tutto l'itinerario,Tour in Jeep, Visto collettivo, Ingressi ove previsti

Cod. 190062

PARTENZA
GARANTITA

TESORI della FRANCIA

Parigi • Normandia • Bretagna • Loira
16/23 Giugno • ¤ 1.415
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1° giorno PARIGI - Ritrovo in aeroporto. Partenza con volo Ryaniar da
Pisa alle ore 6.20 con arrivo a Parigi Beauvais alle ore 8.15 Trasferimento
privato in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 19 nella
hall del hotel. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno PARIGI - Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita
panoramica della città, attraverso i monumenti, gli splendidi palazzi,
le bellissime piazze che hanno reso celebre questa città nel mondo. Da
Place de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, da Place Vendome,
la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, i Giardini
e il Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel simbolo della città, l’Arco
di Trionfo che domina la famosa Avenue Des Champs Elysees. Pranzo
e cena libera. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse
o per shopping. Pernottamento.
3° giorno PARIGI - VERSAILLES - CHARTRES-TOURS - Prima colazione.
Partenza per Versailles e visita della famosa Reggia, circondata da
meravigliosi giardini e fontane. Si potranno ammirare i grandi appartamenti
del re con i sontuosi saloni che si susseguono fino alla sala del Trono,
la Galleria degli Specchi e la camera di Luigi XIV. Pranzo libero.
Proseguimento per Chartres e visita della splendida cattedrale nominata
dall’Unesco. Unica nel suo genere con le vetrate medievali che raccontano
la storia dell’antico e del nuovo testamento, nel suo interno la
pavimentazione della navata centrale emerge per il singolare disegno
cabalistico del labirinto medievale. Proseguimento per Tours. Cena e
pernottamento.
4° giorno TOURS - AMBOISE - CHENONCEAU - ANGERS - RENNES - Prima
colazione. La regione della Loira che, come altri pochi luoghi al mondo,
ci rimanda alle favole di maestosi castelli e della corte reale particolarmente
nel periodo rinascimentale. Pranzo libero. Partenza per Amboise, visita
del castello reale che sorge su uno sperone roccioso dominante la Loira
e la città vecchia. Il castello di stile gotico è molto conosciuto perché
vi abitò Leonardo da Vinci. Proseguimento per Chenonceaux, visita del
castello tra i più famosi e sensuali della Loira, per l’architettura, gli
arredi interni, nonché per la sua storia e la singolare posizione sul fiume
Cher. Proseguimento per Angers e visitare del castello dove è conservato
il gigantesco e magnifico arazzo dell’apocalisse. Proseguimento per
Rennes, la capitale della Bretagna. Cena e pernottamento.
5° giorno RENNES - SAINT MALO - MONT ST. MICHEL - CAEN - Prima
colazione. Partenza per Saint Malo la perla della côte d’Emeraude, il cui
fascino ha ispirato grandi avventurieri e scrittori celebri come Renè de
Chateaubriand, natto e sepolto cui. In passato fu sede dei Corsari che

confiscavano per accrescere il profitto del re, si distingue oggi per la
“Tour des Remparts” che ha garantito l’indipendenza e la sicurezza della
città dai molteplici tentativi d’invasione da parte degli inglesi. Dopo
la visita breve tempo a disposizione per passeggiare nell’animata
cittadella. Pranzo libero. Proseguimento per il Mont Saint Michel
complesso monastico costruito sopra un isolotto roccioso, considerato
una delle 7 meraviglie del mondo, dove intorno all’abbazia sorge un
piccolo villaggio. La caratteristica dell’isolotto è che a seconda dell’alta
o della bassa marea può essere totalmente circondato dalle acque o da
una immensa distesa di sabbia. Proseguimento per Caen. Cena e
pernottamento.
6° giorno CAEN - SPIAGGE DELLO SBARCO - ARROMANCHE - BAYEUX - CAEN
- Prima colazione. Giorno dedicato allo sbarco di Normandia. Visita del
Memoriale di Caen dove il bel percorso museografico cronologico ci
permetterà di entrare nella storia di un giorno che fu determinante per
l’Europa. Partenza verso le spiagge del D-Day per ammirare la famosa
costa dove avvenne lo sbarco degli alleati durante la Seconda guerra
mondiale. Pranzo libero. Visita del famoso cimitero americano e
proseguimento per Arromanches, dove gli alleati hanno costruito un
porto artificiale. Proseguimento per Bayeux e visita della Tapisserie.
Rientro a Caen, breve giro panoramico della città dove si potranno
ammirare i resti della famosa fortezza medievale sede monarchica del
grande Guglielmo il conquistatore, l’Abbaye aux Hommes dove si trova
la sepoltura di Guglielmo. Cena e pernottamento.
7° giorno CAEN - COSTA FIORITA - ROUEN - PARIGI - Prima colazione.
Partenza verso la suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori, per gli
incantevoli scenari marini che si aprono sul paese. Proseguimento per
Rouen, visita del centro storico con le sue tipiche case a graticcio tra
cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale gotica resa famosa
dal pittore impressionista Monet che l’ha dipinta più volte in diversi
momenti del giorno e della sera mettendone in evidenza la bellezza del
rilievo architettonico. Il giro termina con la visita della piazza dove
venne bruciata al rogo l’eroina francese Giovanna d’Arco. Pranzo e cena
liberi. Proseguimento per Parigi. Pernottamento.
8° giorno PARIGI - Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo
utile per l’aeroporto. Partenza con volo Ryaniar alle ore 13.00 da Parigi
Beauvais con arrivo a Pisa alle ore 14.45.
Quota Iscrizione ¤ 25 • Supplemento camera singola ¤ 425
Bagaglio in stiva di 23 kg ¤ 60, 1 bagaglio a mano di 8 kg, Assicurazione
annullamento ¤ 75
Volo a/r da Pisa a Parigi Beauvais, Sistemazione in hotel Quattro stelle,
pernottamento e prima colazione, 4 cene in hotel,
Accompagnatore in italiano
Ingressi da pagare in loco ¤ 79

AREZZO
SANSEPOLCRO
ANGHIARI

Domenica 7 Aprile • ¤ 59
Cod. 190063

Partenza al mattino. Arrivo ad Arezzo, visita con
guida della città di Piero della Francesca. Da vedere
le meravigliose perle del centro storico, medioevale:
la splendida Cattedrale di S. Donato e S. Pietro
con l’antistante piazza, Piazza Grande e le Logge
Vasariane, il Palazzo del Comune e la bella chiesa
di San Domenico. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Sepolcro, il centro storico
conserva pregevoli edifici medievali e rinascimentali,
anche se la fama artistica della cittadina è legata
soprattutto alla personalità di Piero della Francesca,
il grande pittore del Quattrocento che nella propria
città natale ha lasciato alcuni dei suoi capolavori.
Per finire sosta ad Anghiari. Il suo nome è legato
a una celebre battaglia combattuta nella piana di
Anghiari tra l’esercito milanese e quello della
Repubblica Fiorentina e dipinta da Leonardo da
Vinci nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio
a Firenze. Tempo libero per visitare il bellissimo
Borghetto, centro storico di Anghiari. Al termine,
partenza per il rientro, con arrivo nei luoghi di
partenza.

RASIGLIA • ASSISI
Lunedì 22 Aprile • ¤ 69
Cod. 190064

Partenza al mattino. Arrivo a Rasiglia, Il borgo è
molto piccolo, è un luogo incantevole, dove ritrovare
quell’atmosfera dimenticata delle piccole cose
antiche, una cinquantina circa di casette in pietra
adagiate al fianco della collina sovrastante come
a formare un anfiteatro naturale, immerse nei
boschi e attraversate da stradine e ruscelli di acqua
purissima. Al termine della visita trasferimento ad
Assisi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita
libera della città. Assisi e’ la città della pace e
della fede, adagiata sopra un colle dominato dalla
rocca maggiore. Da ammirare la Basilica di S.
Francesco, il Duomo, Piazza del Comune e la Chiesa
di Santa Chiara, tempo libero per la visita dei
Presepi allestiti lungo le strade e le Piazze della
città. Partenza per il ritorno con arrivo in serata
nei luoghi di partenza.

TORINO
MUSEO EGIZIO

Domenica 5 Maggio • ¤ 58
Bambini e ragazzi fino a 18 anni • ¤ 50

Cod. 190065

Partenza al mattino presto. Sosta lungo il percorso.
Arrivo a Torino. Ingresso (da pagare in loco Eruro
13, bambini 1 Euro) 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. Molti studiosi di fama
internazionale, a partire dal decifratore dei geroglifici
egizi, Jean-François Champollion, che giunse a
Torino nel 1824, si dedicano da allora allo studio
delle sue collezioni, confermando così quanto
scrisse Champollion: «La strada per Menfi e Tebe
passa da Torino». Il Museo Egizio è costituito da
un’insieme di collezioni che si sono sovrapposte

nel tempo, alle quali si devono aggiungere i
ritrovamenti effettuati a seguito degli scavi condotti
in Egitto dalla Missione Archeologica Italiana tra
il 1900 e il 1935. In quell’epoca vigeva il criterio
secondo cui i reperti archeologici erano ripartiti
fra l’Egitto e le missioni archeologiche. Da visitare
il nuovo percorso 10.000 mq su 4 piani. Al termine
pranzo libero. Pomeriggio libero per visite di
interesse particolare. Nel pomeriggio partenza per
il rientro. Arrivo in serata nei luoghi di origine.

GROTTE di FRASASSI
GUBBIO
La città di don Matteo
Domenica 19 Maggio • ¤ 62
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Carrara. Visiteremo una cava in attività (ingresso
incluso) per comprendere dettagliatamente le
metodologie dell’escavazione del marmo, dall’età
romana ad oggi. Si attraverseranno anche i tre
bacini marmiferi tramite le antiche gallerie della
Ferrovia Marmifera. Proseguimento per Colonnata
per la visita del paese con degustazione del famoso
lardo di Colonnata. Rientro a Carrara per il pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a
Bocca di Magra, luogo meraviglioso, un paesaggio
fiabesco che ispirò artisti, scrittori e poeti,
rimangono costruzioni di esemplare bellezza come
il castello oggi sede del museo Geopalenteologico,
situato sul punto più alto della baia, e le mura
che avvolgono l’antico centro. Tempo libero per
visitare il paese. Al termine partenza per il rientro.
Arrivo nei luoghi di partenza.

Le Gite di un Giorno

Le Gite di un Giorno

Primavera

Cod. 190066

Partenza al mattino. Arrivo a Frasassi nel comune
di Genga, provincia di Ancona, nella spettacolare
valle del Sentino, centro turistico e termale di
prim’ordine, reso famoso dal complesso speleologico
delle grotte. Visita alle famose grotte. Visiteremo
la grotta grande del vento, la sala duecento, la sala
delle candeline, la sala dell’orsa, la sala dell’infinito
(ingresso incluso). Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per Gubbio, arrivo a Gubbio, tempo libero
per la visita della caratteristica cittadina. Gubbio
è protetta da solide mura medievali che ne
racchiudono il centro antico, palazzi pubblici e
privati, chiese e conventi, case e botteghe artigianali
si alternano in una struttura urbanistica percorsa
da strade che, unite da ripide viuzze e gradinate,
offrono al visitatore un magnifico effetto di armonia
e unità architettonica. Al termine partenza per il
rientro. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.

ROMA

Domenica 26 Maggio • ¤ 62
Cod. 190067

Partenza al mattino. Arrivo a Roma, al mattino
visiteremo la Basilica di San Pietro simbolo della
cristianità per eccellenza. Vale la pena fermarsi e
visitare la basilica che ospita il maestoso baldacchino
bronzeo alto ben 29 metri, realizzato dal Bernini,
la Pietà di Michelangelo, la tomba di Clemente XIII
di Canova e il mosaico della Navicella di Giotto. Per
accedere alla Basilica di San Pietro dobbiamo passare
dal controllo delle guardie. Al termine pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita libera di Roma.
Piazza del Campidoglio, Piazza Navona, Piazza di
Spagna, Piazza del Popolo, Piazza San Giovanni,
Piazza Venezia, Piazza San Pietro, Largo di Torre
Argentina, Campo de’ Fiori: ognuno di questo di
luoghi racchiude pagine della storia di Roma ed è
praticamente impossibile fare una ricognizione
precisa del numero di edifici, civili e religiosi, di
monumenti e fontane che ciascuna piazza racchiude.
Perdersi nel centro storico di Roma è il modo migliore
per godere della loro straordinaria bellezza. Partenza
per il rientro. Arrivo in serata a Pistoia.

CARRARA
Le CAVE di MARMO
BOCCA di MAGRA
Domenica 2 Giugno • ¤ 69
Cod. 190068

Partenza al mattino. Arrivo a Carrara, in nessun’altra
parte della terra esiste un marmo come quello di

PISA • SAN ROSSORE
In Battello
e in Carrozza
Domenica 9 Giugno • ¤ 85
Cod. 190070

Partenza al mattino. Arrivo a San Rossore ed
imbarco sul battello per una mini-crociera
naturalistica sull’Arno. La mini-crociera prevede
innanzitutto 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. Arrivo e rientro col battello allo scalo
di Cascine Nuove (Parco di San Rossore). Pranzo
in ristorante. Dopo pranzo, visita della Tenuta
di San Rossore a bordo di carrozze trainate da
possenti cavalli agricoli, allevati all’interno della
Tenuta: un affascinante itinerario attraverso i
meravigliosi boschi e le pinete della Tenuta di
San Rossore. Al termine della visita in carrozza,
tempo libero e poi partenza per il rientro. Arrivo
nei luoghi di partenza.

CINQUE TERRE

Domenica 16 Giugno • ¤ 82
Cod. 190069

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, l’UNESCO le ha dichiarate Patrimonio
dell’Umanità. Sosta a Vernazza, per una visita
del borgo. Ripresa del viaggio, sempre in battello,
ed arrivo a Monterosso, il centro più grande delle
Cinque Terre, antico borgo di pescatori. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per
la visita di Monterosso. Rientro a La Spezia in
treno. Arrivo a La Spezia, dove troveremo il ns.
bus per il rientro. Partenza per il rientro con
arrivo nei luoghi di partenza.
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Contratto di Viaggio e Responsabilità
Il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni del
D.L-17 Marzo 1995 N.111, ed alle disposizioni della direttiva 90/314/CEE.
Iscrizioni e Pagamenti
Le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento posti. Ogni iscrizione deve essere
accompagnata da un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, oltre alla quota
d’iscrizione se prevista, mentre il saldo deve essere effettuato 30 giorni prima della
partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la partenza dovrà essere
versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione.
Condizioni Generali di Partecipazione
Le quote stabilite dal contratto potranno essere variate con possibilità sia al rialzo
che al ribasso solo in conseguenza di variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei
vettori (compreso il costo del carburante) e diritti e tasse su certi servizi quali tasse
di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti e negli aereoporti. Il prezzo stabilito nel
contratto non potrà essere aumentato nei 20 giorni che precedono la data prevista
per la partenza. Nel caso che l’aumento superi il 10% il cliente potrà recedere senza
il pagamento di alcuna penale ed ha il diritto al rimborso di tutte le somme da lui
pagate all’organizzazione.
Rinunce
Se il partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della
somma versata al netto della quota di iscrizione, se prevista e delle penalità qui di
seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi:
solo quota di iscrizione, se prevista, sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio;
10% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio;
25% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 15 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio;
50% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 10 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio;
75% + quota di isrizione, se prevista, sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza
del viaggio. Nessun rimborso, dopo tale termine.
N.B. I Giorni di cui sopra si intendono giorni lavorativi e perciò con l’esclusione
del sabato, della domenica e di altri eventuali giorni festivi.

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

Assicurazioni

CONDIZIONI GENERALI

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

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

Organizzazione tecnica:

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

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

Pistoia

www.antologiaviaggi.it

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

studioCì.it

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

