13 LAGO MAGGIORE

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

La quota non comprende:
•

Bevande nei viaggi esteri

(salvo diversa indicazione nei singoli programmi)
•

I Viaggi
in Aereo

mance obbligatorie nei tour
• in molti Tour saranno
necessari gli auricolari da
pagare in loco, ne sarà data
opportuna comunicazione nel
foglio convocazione
•

Informazioni

* Assicurazione annullamento obbligatoria per i viaggi in
aereo - 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 2/12 ANNI
(non compiuti)

IN TERZO LETTO SCONTO 50%
SOLO PER I VIAGGI IN BUS (LO
SCONTO NON VIENE APPLICATO PER
I VIAGGI IN AEREO)
• AL TERMINE DELLA PROMOZIONE
SCONTO 25%
Offerta riservata per le prime
prenotazioni secondo disponibilità
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4 TOUR TURCHIA

22/29 Marzo
29 Marzo/5 Aprile
11/18 Aprile
19/26 Aprile
25 Aprile/2 Maggio
26 Aprile/3 Maggio
10/17 Maggio
31 Maggio/7 Giugno
14/21 Giugno
28 Giugno/5 Luglio

4 MINITOUR CASTIGLIA
Madrid • Toledo
Avila • Segovia
9/13 Aprile

5 NEW YORK
9/14 Aprile

6 TOUR GIORDANIA
29 Aprile/6 Maggio

7 MINITOUR

del PORTOGALLO
30 Maggio/3 Giugno

14 MATERA

GROTTE di PERTOSA
SALERNO PAESTUM

18

31 Maggio/7 Giugno

PORTOVECCHIO
BONIFACIO
AJACCIO • CALVÌ
10/13 Aprile

8 PUGLIA • MATERA

CASTEL DEL MONTE
LECCE • OTRANTO
ALBEROBELLO
10/13 Aprile

9 BUDAPEST

La perla del Danubio
10/13 Aprile

9 INNSBRUCK

10 FORESTA NERA

ALSAZIA
CASCATE di SCIAFFUSA
FRIBURGO
STRASBURGO
LAGO di COSTANZA
10/13 Aprile

10 PROVENZA

CAMARGUE • NIZZA
AVIGNONE • ARLES
S. MARIES DE LA MER
AIX EN PROVENCE
10/13 Aprile

11 PRAGA

CESKY KRUMLOV
10/13 Aprile

11 BERGAMO • PAVIA

CERTOSA • MILANO
11/13 Aprile

11 OPATIJA

ISOLA di KRK • RIJEKA
11/13 Aprile

12 PROVENZA

GOLE del VERDON
NIZZA • MARSIGLIA
11/13 Aprile

12 POMPEI

COSTIERA AMALFITANA
NAPOLI
11/13 Aprile

13 ISOLA di PONZA

GAETA • SPERLONGA
TERRACINA
11/13 Aprile

OTOCEC • LUBIANA
LAGO di BLED • TRIESTE

15 ROMA

ISOLE TREMITI
AGNONE • BAGNONE
del TRIGNO • LANCIANO
Costa dei Trabocchi
1/3 Maggio

LAGO di BLED

I Viaggi
in Pullman
2 GIUGNO

15 MARCHE

OSIMO • OFFAGNA
TORRE PALME
MONTECOSARO
12/13 Aprile

I Viaggi
in Pullman
25 APRILE

8

Villa La Farnesina
Musei Capitolini
9

9

10

25/26 Aprile

SIRMIONE
RIVA del GARDA
LIMONE sul GARDA
Passeggiata del Sole
Garda by Bike
LECCO • VARENNA
ST. MORITZ

20

PRAGA • CESKY KRUMLOV
30 Maggio/2 Giugno

OPATJA • ISOLA di KRK
LAGHI di PLITVICE
RIJEKA
30 Maggio/2 Giugno

20

25/26 Aprile

CASERTA • POMPEI
SORRENTO • COSTIERA
AMALFITANA • NAPOLI
30 Maggio/2 Giugno

11

I Viaggi
in Pullman
1° MAGGIO

FORESTA NERA • ALSAZIA
CASCATE di SCIAFFUSA
FRIBURGO • STRASBURGO
LAGO di COSTANZA
30 Maggio/2 Giugno

11

25/26 Aprile

17 TRENINO del BERNINA

INNSBRUCK
SALISBURGO • VIENNA
30 Maggio/2 Giugno

16 PARMA • MILANO
17 LAGO DI GARDA

BUDAPEST
La perla del Danubio
30 Maggio/2 Giugno

16 TORINO • SUPERGA
25/26 Aprile

PUGLIA • MATERA
CASTEL DEL MONTE
LECCE • OTRANTO
ALBEROBELLO
30 Maggio/2 Giugno

16 NAPOLI

25/26 Aprile

TOUR CORSICA
PORTOVECCHIO
BONIFACIO
AJACCIO • CALVÌ
30 Maggio/2 Giugno

8

15 ROMA

Il Cristo Velato
Teatro San Carlo

BERGAMO • PAVIA
CERTOSA • MILANO
31 Maggio/2 Giugno

12

PROVENZA
GOLE del VERDON
NIZZA • MARSIGLIA
31 Maggio/2 Giugno

17 TOUR SICILIA

I luoghi di Montalbano
PALERMO • AGRIGENTO
MODICA • PUNTASECCA
NOTO • SIRACUSA
ETNA • CATANIA

13

27 Aprile • 3 Maggio

CERTOSA • MILANO
1/3 Maggio

GOLE del VERDON
NIZZA • MARSIGLIA
AMALFITANA • NAPOLI
GAETA • SPERLONGA
TERRACINA
1/3 Maggio

13 LAGO MAGGIORE

EREMO di SANTA
CATERINA sul SASSO
ISOLE BORROMEE LAGO
D’ORTA

MATERA
GROTTE di PERTOSA
SALERNO • PAESTUM
31 Maggio/2 Giugno

18

1/3 Maggio

13 ISOLA di PONZA

LAGO MAGGIORE
EREMO di SANTA
CATERINA sul SASSO
ISOLE BORROMEE LAGO
D’ORTA
31 Maggio/2 Giugno

14

1/3 Maggio

12 POMPEI • COSTIERA

ISOLA di PONZA
GAETA • SPERLONGA
TERRACINA
31 Maggio/2 Giugno

13

11 BERGAMO • PAVIA

12 PROVENZA

VICENZA
1/2 Giugno

LAGO di BLED
1/2 Giugno

Villa La Farnesina
Musei Capitolini
1/2 Giugno

16 TORINO • SUPERGA

ASTI • Museo Egizio
1/2 Giugno

16 PARMA • MILANO
1/2 Giugno

12/13 Aprile

SALISBURGO • VIENNA
10/13 Aprile

19

14 LUBIANA

ASTI • Museo Egizio

8 TOUR CORSICA

LAGHI di PLITVICE
OPATJA • RIJEKA

14 LUBIANA

1/3 Maggio

12/13 Aprile

25/26 Aprile

I Viaggi
in Pullman
PASQUA

19

VICENZA

7 EDEN VILLAGE

GEMMA BEACH RESORT
5* MARSA ALAM

14 BASSANO del GRAPPA

1/3 Maggio

11/13 Aprile

14 BASSANO del GRAPPA

TORINO • SACRA di SAN
MICHELE • LANGHE
1/3 Maggio

11/13 Aprile

ingressi per tutte le visite

(salvo diversa indicazione)
• Il facoltativo e tutto quanto non menzionato

EREMO di SANTA
CATERINA sul SASSO
ISOLE BORROMEE
LAGO D’ORTA

TORINO • SACRA di SAN
MICHELE • LANGHE
31 Maggio/2 Giugno

19

22

OTOCEC • LUBIANA
LAGO di BLED • TRIESTE

21

14 MATERA

GROTTE di PERTOSA
SALERNO PAESTUM
1/3 Maggio

In copertina: Milano, particolare sui Navigli (foto Sandra Marliani)

14 BASSANO del GRAPPA

VICENZA

9/10 Maggio

16 NAPOLI

Il Cristo Velato
Teatro San Carlo
16/17 Maggio

15 MARCHE

OSIMO • OFFAGNA
TORRE PALME
MONTECOSARO
23/24 Maggio

17 LAGO DI GARDA

SIRMIONE
RIVA del GARDA
LIMONE sul GARDA
Passeggiata del Sole
Garda by Bike
13/14 Giugno

16 TORINO

SUPERGA • ASTI
Museo Egizio
20/21 Giugno

14 MATERA

GROTTE di PERTOSA
SALERNO PAESTUM
26/28 Giugno

17 TRENINO

del BERNINA
LECCO • VARENNA
ST. MORITZ
4/5 Luglio

Le Gite di
un Giorno
22 ROMA • QUIRINALE
Domenica 5 Aprile

22 VOLTERRA

SAN GIMIGNANO
Lunedì 13 Aprile

23 MINI CROCIERA

ISOLA D’ELBA
RIO MARINA
PORTO AZZURRO
Domenica 26 Aprile

23 PARMA
Il parmigiano reggiano
Domenica 17 Maggio

23 RAPALLO

PORTOFINO

Domenica 24 Maggio

31 Maggio/2 Giugno

23 PISA • SAN ROSSORE
In Battello e in Carrozza

FERRARA • RAVENNA
Abbazia di Pomposa
Valli di Comacchio

23 LIVORNO

31 Maggio/2 Giugno

1/3 Maggio

I Viaggi
in Pullman
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO

SICILIA ORIENTALE
Villagio Nicolaus
Fontane Bianche
I luoghi di Montalbano
31 Maggio/7 Giugno

Domenica 31 Maggio

MONTENERO
Giro in battello
sui canali
Martedì 2 Giugno

23 CINQUE TERRE

Domenica 7 Giugno

23 VENEZIA

Murano e Burano
Domenica 16 Giugno

Località di partenza:

2020

Note:

Firenze Nord

Gate Hotel (ex Hotel Unaway)

Firenze centro

Fortezza da Basso

Firenze Sud

Lungarno A. Moro - Teatro Tuscany Hall

Firenze Villa Costanza

Parcheggio Villa Costanza

Scandicci

Business Hotel (ex Idea Hotel)

Prato

Mc Donald

Pistoia

via dell’Annona c/o mercato ortofrutticolo

Agliana

Parcheggio esterno Coop in via Berlinguer

Montecatini

Stazione FS Piazza Italia

Altopascio

Casello Autostradale c/o Fapim

Chiesina Uzzanese

Uscita Casello Direzione Firenze

Lucca

Mc Donald

Pisa

Parcheggio Ikea c/o insegna Poltrone & Sofà

Livorno

Uscita posteriore Parcheggio Stazione Ferroviaria Centrale/Via Masi

Navacchio

Centro commerciale i Borghi

Cascina

Uscita superstrada c/o Euro Hotel

Pontedera

Centro Commerciale Panorama

San Miniato Basso

Supermercato Pam

Lastra a Signa

Supermercato Coop

Empoli

Centro commerciale Coop

Viareggio

Via Marco Polo 164 c/o Banco di Sardegna

Barberino

parcheggio ristorante Marisa c/o uscita casello autostradale

suppl. ¤ 20/pax minimo 4 persone.

Poggibonsi

Uscita superstrada Palio (entrata parcheggio centro

suppl. ¤ 20/pax minimo 4 persone.

I nostri Viaggi

Località di Partenza

Primavera

Il suppl. non sarà applicato per viaggi in direzione Nord.
commerciale Coop)
Cecina

Ospedale nuovo c/o fermata bus

suppl. ¤ 20/pax minimo 4 persone.

Donoratico

partenza da Cecina

suppl. ¤ 20/pax minimo 4 persone.

Piombino

partenza da Cecina

suppl. ¤ 20/pax minimo 4 persone.

Follonica

partenza da Cecina

suppl. ¤ 20/pax minimo 4 persone.

Rosignano Solvay

presso Ristorante Il Giardino

suppl. ¤ 20/pax minimo 4 persone.

Massa

uscita autostrada insegna Giovannelli

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

Carrara

Casello Autostradale distributore ENI

*Sarzana

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Francia/Spagna

*La Spezia

Casello Autostradale S.Stefano

Realizzabile per viaggi direzione Francia/Spagna

*Firenze Certosa

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Incisa

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Valdarno

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Arezzo

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Monte S. Savino

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Valdichiana/Sinalunga

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Chianciano/Chiusi

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

*Orvieto

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Sud

Il supp. Non sarà applicato per viaggi in direzione Francia e Spagna

Vedere sconti per avvicinamento

*Siena

Vedere sconti per avvicinamento

*Grosseto
*Roncobilaccio

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Nord

*Pian del Voglio

Casello Autostradale

Realizzabile per viaggi direzione Nord

*Bologna

Autogrill Cantagallo

Realizzabile per viaggi direzione Nord

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

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

Cod. 200037
Cod. 200038
Cod. 200039
Cod. 200040
Cod. 200041

PARTENZA
CONFERMATA

I Viaggi in Aereo

TOUR TURCHIA

22/29 Marzo • ¤ 670
29 Marzo/5 Aprile • ¤ 670
11/18 Aprile • ¤ 710
19/26 Aprile • ¤ 670
25 Aprile/2 Maggio • ¤ 710

2020

Cod. 200042
Cod. 200043
Cod. 200044
Cod. 200045
Cod. 200046

26 Aprile/3 Maggio • ¤ 710
10/17 Maggio • ¤ 670
31 Maggio/7 Giugno • ¤ 710¤
14/21 Giugno • ¤ 670
28 Giugno/5 Luglio • ¤ 670

1° giorno ITALIA - ISTANBUL - Incontro dei partecipanti in aeroporto
a Bologna, formalità d’imbarco e partenza per Istanbul con volo low
cost. Istanbul é la prima tappa di questo viaggio. E’ 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 citta’: 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 sara’ la volta del Grand Bazar dove avremo del tempo
libero per lo shopping. Rientro in albergo. Pernottamento.
3° giorno ISTANBUL - IZMR - 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. Pernottamento.
4° giorno IZMIR - EFESO - PAMUKKALE (DENIZLI) - Pensione
completa. Al mattino partenza per Efeso. Ai piedi di una collina c’è
tutta l’antica città di 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. Prima di
lasciare Efeso visita ad un emporio di Pellame per assistere alla
lavorazione di pelle e successivamente partenza per Pamukkale. Visita
di Pamukkale con le sue cascate pietrificate e dell’antica città di
Hierapolis. Sistemazione in albergo. Pernottamento.
5° giorno PAMUKKALE - KONYA - CAPPADOCIA - Pensione completa.
La mattina partenza per 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 dall’epoca della via della seta. Arrivo in Cappadocia in serata.
Pernottamento.
6° giorno CAPPADOCIA - Pensione completa. Al mattino presto,
condizioni meteo permettendo, possibilita di partecipare facoltativamente
ad un giro in Mongolfiera sulle valli della Cappadocia per vivere una esperienza
indimenticabile prenotabile in loco. 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, Valle dell’Amore (camini
delle fate) e una citta sotterranea. Visita ad un laboratorio per la
lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta ad una
cooperativa locale che produce i famosi tappeti turchi. Rientro in
albergo, pernottamento. Facoltativo serata turca dopo cena in un locale
caratteristico prenotabile in loco.
7° giorno CAPPADOCIA - ANKARA - PENDIK (ISTANBUL) - Pensione
completa. In mattina 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.
Nota: al termine della visita del Museo di Ankara, possibilità di rientro ad
Istanbul in aereo con un supplemento di Euro 70,00 inclusi trasferimenti
aeroportuali. Da acquistare all’atto della prenotazione.
8° giorno PENDIK - ISTANBUL - ITALIA - Prima colazione in albergo.
Trasferimento all’aeroporto di Istanbul. Arrivo, disbrigo delle formalità
di imbarco e decollo alla volta di Bologna.
Supplemento camera singola ¤ 240
Tasse aeroportuali ¤ 105, Assicurazione annullamento ¤ 60
Da pagare in loco: Mance ed ingressi ¤ 1000,00

4

Primavera

Volo da Bologna, bagaglio 20 kg in stiva e 8 kg a mano, Hotel Quattro
Stelle, pensione completa, tour in bus e guida parlante italiano

MINITOUR CASTIGLIA

PARTENZA
CONFERMATA

Madrid • Toledo • Avila • Segovia

Cod. 200047

9/13 Aprile • ¤ 890

Le processioni sono le manifestazioni più importanti della Pasqua in Spagna.
Lo scenario; i vestiti, le candele, l’atmosfera... sono uno spettacolo unico, e
sempre con grande partecipazione popolare. In Madrid sono alcune delle
processioni più singolari, che non si può lasciare perdere
1° giorno ITALIA - MADRID - Partenza con Ryanair da Pisa alle ore
10.35 con arrivo a Madrid alle 12.55. Trasferimento in hotel. Giornata
libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30.
Cena e pernottamento.
2° giorno MADRID - Prima colazione. Mattina dedicata alla visita
panoramica della città. Inizieremo con la “Madrid degli Asburgo”, (la
dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.) il cuore storico più
antico della città, Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa
(comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” che segue gli
sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane (Cibeles, Neptuno)
lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città. Pranzo libero.
Pomeriggio libero (venerdì è il giorno più importante delle celebrazioni
religiose, possibilità di assistere alle processione del Jesus Nazareno
de Medinaceli e quella dei ‘Albarderos’ che parte dal Palazzo Reale con
soldati vestiti come nel secolo XVIII). Cena e pernottamento.
3° giorno MADRID - TOLEDO - MADRID - Prima colazione In mattinata
partenza per Toledo e visita guidata della città. Toledo è stata la
capitale della Spagna nel XIII secolo, durante questo periodo di
massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero
insieme facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale.
Passeggiando lungo le sue stradine si può ammirare il percorso storico
di questa cittadina. Pranzo libero. Visiteremo la Cattedrale. Ritorno
a Madrid. Tempo libero (possibilità di assistere alla popolare processione
de la Soledad con il suo incontro del ‘Cristo yacente’). Cena e
pernottamento.
4° giorno MADRID - AVILA - SEGOVIA - MADRID - Prima colazione.
Intera giornata di escursione in pullman per le visite di Ávila e Segovia.
Ávila, dove possiamo ammirare l’imponente cinta muraria medievale
perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale....
Pranzo libero. Proseguimento per Segovia con il suo Acquedotto
Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare
l’Alcázar (castello), che è stato per Walt Disney fonte d’ispirazione per
la favola della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e
pernottamento.
5° giorno MADRID - Prima colazione. In tempo utile trasferimento
in aeroporto e partenza con volo Ryanair alle ore 10.10 con arrivo
a Pisa alle 12.20.
Supplemento camera singola ¤ 225
Tasse aeroportuali ¤ 60, Assicurazione annullamento ¤ 45,
Bagaglio in stiva 20 kg ¤ 60
Pacchetto ingressi ¤ 38
Volo a/r Ryanair, un bagaglio 10 kg a mano, Hotel Quattro Stelle, mezza
pensione, Visite guidate come da programma, Radioguide

2020

I nostri Viaggi

I Viaggi in Aereo

Primavera

PASQUA
PARTENZA
CONFERMATA

NEW YORK

La grande Mela
Un programma guidato alla scoperta
della città che non dorme mai!
Cod. 200029

9/14 Aprile • ¤ 1.850

1° giorno ITALIA - NEW YORK - Incontro con l’accompagnatrice
all’aeroporto di Milano Malpensa.Disbrigo delle formalità di imbarco e
decollo alle ore 16:10 con volo di linea diretto Emirates per New York
JFK. Pasti a bordo. Sbarco alle ore 19:00, espletante le formalità doganali,
trasferimento in bus privato all’ Hotel The Paul 4 . Sistemazione nelle
camere riservate, cena libera e pernottamento.
2° giorno NEW YORK - Prima colazione a buffet in hotel , mattinata
dedicata alla visita di mezza giornata di Manhattan con bus e guida in
italiano. Il tour orientativo vi consentirà di ammirare i monumenti più
famosi e gli angoli imperdibili di questa metropoli per scoprire i contrasti
di Manhattan: dalla vibrante Times Square il cuore pulsante di New York,
fino al Lincoln Center, prestigiosa sede dei Metropolitan Opera House.
Proseguimento verso l’Empire State Building, Little Italy, Chinatown e
verso est fino al bellissimo punto di osservazione Two Bridges, una sosta
per ammirare il ponte di Brooklyn e il ponte di Manhattan. Risaliremo
verso il nuovo World Trade Center e termineremo nel distretto del
Meatpacking con la visita a Chelsea Market per il pranzo (non incluso).
Dopodichè tour a piedi oppure con l’utilizzo della metropolitana con
la nostra ccompagnatrice tra Chelsea e Greenwich Village, due quartieri
attigui di grande interesse. A piedi raggiungeremo l’Hard Rock Cafè,
per la cena. Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno NEW YORK - Prima colazione buffet in hotel, stamani è
prevista insieme alla nostra accompagnatrice e con l’utlizzo della
metropolitana, la visita dei quartieri che compongono l’isola di Manhattan,
con i loro contrasti , la loro multietnicità e multiculturalità vi faranno
scoprire il Queens , Bronx e Brooklyn, un crogiolo di etnie e lingue che
compongono la città di New York. Scoprirete le zone che ospitano ebrei
ortodossi, italo-americani e tante altre etnie che compongono il famoso
meltin pot! Pranzo libero e dopo i controlli di sicurezza imbarco sul
traghetto (non incluso) per fotografare dalla baia, lo skyline di Manhattan
e la Statua della Libertà ubicata a Liberty Island. Visiterete anche Ellis
Island, l’isola dove sbarcavano gli immigrati di tutto il mondo in cerca
di fortuna. Dopodichè sosta al Ground Zero in ricordo delle vittime
dell’attentato terroristico alle Torri Gemelle. A piedi raggiungeremo il
Bubba Gump restaurant per la cena, rientro in hotel e pernottamento.
4° giorno NEW YORK - Prima colazione a buffet in hotel. La nostra
accompagnatrice con l’utilizzo della metropolitana vi condurrà ad High

Line Park, per una piacevole passeggiata nel moderno parco urbano
realizzato su di una ferrovia sopraelevata. Poi Harlem, il quartiere
intellettuale della cultura Afro Americana, il tour vi porterà a scoprire
luoghi come il leggendario Apollo Theatre, la Cattedrale di St. John il
Divino, la zona residenziale, la prestigiosa Columbia University e scopriremo
la storia e l’approccio religioso degli schiavi assistendo ad una messa
Battista con il tradizionale coro Gospel. Pranzo libero. Concluderete il
pomeriggio con la visita al grande polmone verde, Central Park, shopping:
immancabile Tiffany, a seguire il Rockfeller Center. A piedi raggiungeremo
il Heartland Chophouse ristorante per la cena, rientro in hotel e
pernottamento.
5° giorno NEW YORK - ITALIA - Prima colazione a buffet in hotel.
Giornata a disposizione sempre con l’accompagnatore per la visita
dell’Osservatorio del Top of The Rock (ingresso escluso), per avere una
visione mozzafiato sulla città! Proseguimento con le visite di
approfondimento sempre con l’accompagnatrice. Pranzo libero. In tempo
utile trasferimento in aeroporto con bus riservato, disbrigo delle pratiche
di imbarco e decollo con voli di linea diretto Emirates alle 22,20.
Pernottamento. Pasti a bordo.
6° giorno ITALIA - Sbarco alle 12,15 a Milano Malpensa, termine dei
servizi, rientro nelle località di partenza.
Nota Bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti di interesse, l’ordine delle
visite in programma potrà essere adattato dalla nostra accompagnatrice.
Supplemento camera singola ¤ 540
Supplemento per sistemazione in camera con due letti matrimoniali
(2 Queen size) ¤ 75,00
Tasse aeroportuali ¤ 87, Assicurazione annullamento ¤ 140
DOCUMENTI:
PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ CON ALMENO 6 MESI RESIDUI
TRANSFER FACOLTATIVO DALLA TOSCANA PER MILANO MALPENSA E RIENTRO
Volo a/r con Emirates, bagaglio 23 kg in stiva e 8 kg a mano, Sistemazione
presso Hotel The Paul 4 stelle in camera in letto matrimoniale (Queen size),
Colazione a buffet in hotel, Tre cene in ristorante (Hard Rock Café/ Bubba
Gump /Heartland Chophouse), Una mezza giornata visita città con guida e
pullman privato, Accompagnatore dell’agenzia
Non incluso:
Ingressi ai musei o monumenti, mance
Facchinaggio in hotel
Eventuale adeguamento valutario, cambio dollaro 0,90 euro (23 ottobre)
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I nostri Viaggi

Trasferimento
incluso
in aereoporto
PARTENZA
CONFERMATA

Cod. 200048

I Viaggi in Aereo

TOUR
GIORDANIA

29 Aprile/6 Maggio • ¤ 1.460

1° giorno TOSCANA - AMMAN - Partenza con bus dalla Toscana al
mattino. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Roma Fiumicino
ed imbarco su volo di linea Royal Air Jordanian per Amman alle ore
15.35. Arrivo ad Amman alle ore 20.05, disbrigo delle formalità doganali
e incontro con la guida. Trasferimento in pullman in hotel per la cena
e il pernottamento.
2° giorno AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA Pensione completa. Partenza alla volta di Petra, percorrendo l’antica
“Strada dei Re”, con soste a Madaba, antica città greco-ortodossa,
famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini, tra i quali si può ammirare
il celebre mosaico della Palestina (la mappa più antica della Terrasanta)
e al Monte Nebo, distretto religioso, con rovine di una chiesa e di un
monastero bizantino, da dove Mosè vide la terra promessa. Proseguimento
per Kerak e visita al Castello dei Crociati. Nel pomeriggio arrivo a Petra,
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento
in hotel.
3° giorno PETRA - Pensione completa. Giornata dedicata alla scoperta
dell’affascinante città di Petra. Dichiarata dall’Unesco “Patrimonio
dell’Umanità”, la capitale dell’antico regno nabateo è accessibile tramite
il Siq, una gola di 1,2 km circa di lunghezza e larga pochi metri. Infinite
tombe e luoghi di culto, il famoso e misterioso Tesoro (Al Khazneh),
precede l’antico Teatro Nabateo poi utilizzato ed ampliato dai Romani.
Da questo punto il Siq si allarga formando una vallata che ospita il
centro vitale della città con il mercato, una serie di alte colonne
appartenenti ad un Tempio Corinzio, il Tempio del Leone Alato, Qasr alBint Firaun, che secondo una leggenda beduina apparteneva alla figlia
del faraone. Rientro in hotel, pernottamento.
4° giorno PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM - AQABA - Pensione
completa. Visita di Beida della “Piccola Petra”. A Siq al-Barid (Piccola
Petra) si accede entrando in un piccolo siq largo circa due metri, superato
il quale si accede ad una piazza dove si ammireranno numerose opere
architettoniche, scavate nella roccia delle pareti che formano la valle.
Grazie ai vari studi archeologici si pensa che al tempo dei Nabatei, il
sito di Piccola Petra fosse un’importante caravanserraglio dove mercanti,
animali e carovane sostavano e trovavano alloggio durante la loro
permanenza a Petra. Partenza verso sud per la visita del Wadi Rum, uno
spettacolare scenario desertico formato da sabbia e rocce rossastre.
Escursione nel Wadi a bordo delle caratteristiche Jeep del deserto, alla
scoperta delle tracce lasciate dai suoi antichi abitanti. Partenza per
Aqaba. Arrivo e pernottamento.
5° giorno AQABA - MAR MORTO - AMMAN - Pensione completa.
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Partenza per il Mar Morto che, con i suoi 395 metri sotto il livello del
mare, rappresenta il punto più basso della terra; un bacino unico al
mondo, con le sue acque ricche di sale. Un bagno nelle sue acque
costituisce un’esperienza indimenticabile. Al termine proseguimento per
Amman, sistemazione in hotel, pernottamento.
6° giorno AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN - Pensione completa.
In mattinata partenza alla volta di Jerash, una delle città ellenisticoromane meglio conservate del medio oriente. è considerata infatti la
“Pompei d’Oriente”; tra i monumenti più significativi l’Anfiteatro Romano,
il Tempio di Zeus, il Tempio di Artemide, il Foro. La visita prosegue con
Aljun con le rovine del castello arabo Qalat al Rabadh. Rientro in hotel,
pernottamento.
7° giorno AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN - Pensione
completa. Partenza per la visita degli affascinanti castelli islamici. Inizio
delle visite con il castello di Harrana, un edificio a pianta quadrata del
primo periodo islamico, esternamente spoglio, internamente utilizzato
come caravanserraglio. Proseguimento verso la fortezza di Amra, considerata
tra le più affascinanti per decorazioni e affreschi ben conservati risalenti
all’epoca omayyade. Si prosegue verso Azraq, un’oasi famosa per il suo
castello di basalto nero in passato fortezza di Lawrence d’Arabia. Rientro
ad Amman e visita della capitale della Giordania, conosciuta fin dai
tempi biblici come Rabbath e come Philadelphia sotto i Tolomei, è anche
detta “città bianca” per le sue case costruite sui molti pendii che si
sviluppano come una grossa tela dai colori sovrapposti: beige, ocra e
bianco. Originariamente la città si ergeva su sette colli come Roma, ora
ne ricopre ben diciannove; è una città di contrasti: un misto di antico
e moderno. Tra i suoi monumenti più significativi, la Cittadella col Teatro
Romano. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.
8° giorno AMMAN - ITALIA - Prima colazione in hotel. Trasferimento
in aeroporto e partenza con volo di linea Royal Air Jordanian alle ore
11.45. Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 14.35. Trasferimento in bus nelle
località di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 270
Tasse aeroportuali ¤ 310, Assicurazione annullamento ¤ 45
Mance obbligatorie da pagare in loco ¤ 30
Bus dalla Toscana con nostro assistente, volo di linea diretto da Roma
Fiumicino, franchigia 1 bagaglio in stiva kg. 20, pensione completa,
Hotel Quattro Stelle,
visite ed escursioni, guida locale parlante italiano, giro a cavallo a Petra,
2 ore in jeeps a Wadi Rum,
ingressi durante le visite
DOCUMENTI:
PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ CON ALMENO 6 MESI RESIDUI

Cod. 200049

MINITOUR
del PORTOGALLO

30 Maggio/3 Giugno • ¤ 880

1° giorno LISBONA - Partenza con volo Tap da Bologna alle ore 12.15
con arrivo a Lisbona alle ore 14.15. Trasferimento in hotel. Giornata
libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:00. Cena
e pernottamento.
2° giorno LISBONA - SINTRA - LISBONA - Prima colazione. In mattinata
si parte per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi
con il suo importante Palácio Nacional de la Vila (visita). Ritorno a
Lisbona 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. Pranzo libero. Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e
il monumento alle Scoperte, il Monastero dos Jeronimos (visita).
Proseguimento della visita panoramica città passando per il Parlamento
e la splendida vista dal parco Eduardo VII. Cena e pernottamento.
3° giorno LISBONA - OBIDOS - ALCOBAÇA - NAZARE - BATALHA FATIMA - Prima colazione. Partenza 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. Proseguimento per
Alcobaça, importante monastero cistercense. All’interno della chiesa

EDEN VILLAGE
GEMMA BEACH RESORT 5*
MARSA ALAM

Cod. 200050

31 Maggio/7 Giugno • ¤ 595

1° giorno BOLOGNA- MARSA ALAM - Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto
di Bologna. Partenza con volo charter per Marsa Alam. Arrivo, trasferimento
al Villaggio.
2°/7° giorno MARSA ALAM - GEMMA BEACH: Sul blu cobalto di una
splendida spiaggia di finissima sabbia corallina, si affaccia l’Eden Village
Gemma Beach Resort, Traveller Choice di TripAdvisor. Ottimi servizi e
accoglienza impeccabile rendono questo complesso il luogo perfetto
per rilassarsi senza rinunciare ad un’atmosfera cortesemente vivace. Sei
edifici ospitano camere arredate con profonda attenzione al dettaglio!Un
variegato mondo di servizi è a disposizione degli ospiti: nove piscine
e sette campi sportivi per beach tennis e beach volley, calcetto e tennis,
una sala fitness ed una moderna SPA in cui non pensare a nulla. Inoltre,
ogni preferenza gastronomica è accolta nell’ampia scelta offerta in HARD
ALL INCLUSIVE da un ristorante a buffet tra show cooking e cucina di
qualità, un ristorante à la carte dedicato alle specialità di pesce, una
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visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il
Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta).
Pranzo libero. Continuazione per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da
dove si ha una splendida vista sull’Atlantico. Successivamente fermata
a Batalha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito
con una perfetta combinazione di gotico ed arte ‘Manuelino’ (visita).
Proseguimento 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. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.
Cena e pernottamento.
4° giorno FATIMA - LISBONA - Prima colazione. In mattinata trasferimento
diretto a Lisbona, dove arriveremo in 90 minuti circa. Resto giornata a
disposizione in citta, per esplorare questa splendida capitale. Pranzo e
cena liberi. Pernottamento.
5° giorno LISBONA - Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento
in aeroporto e partenza con volo Tap alle ore 7.45 con arrivo a Bologna
alle 11.30.
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Supplemento camera singola ¤ 180
Tasse aeroportuali ¤ 80, Assicurazione annullamento ¤ 45
Pacchetto ingressi ¤ 26
Volo da Bologna, bagaglio 20 kg in stiva e 8 kg a mano, Hotel Quattro Stelle,
Tre cene in hotel, Accompagnatore/guida in italiano, Radioguide

pizzeria e numerosi bar dove gustare cocktail e spuntini.
Marsa Alam. Dista 95 km dall’aeroporto e 25 km a sud dal villaggio di
Marsa Alam. Spiaggia di sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni,
lettini e teli mare gratuiti. Area spiaggia Premium riservata a una clientela
di soli adulti (minimo 16 anni). Si consiglia di munirsi di scarpette di
gomma per un ingresso più agevole in acqua.
HARD ALL INCLUSIVE: colazione (prolungata al bar piscina), pranzo e
cena con servizio a buffet e chef italiano snack dalle 12.30 alle 14.30,
tea time pomeridiano e pizza dalle 11.00 alle 18.00, cena egiziana 1
volta a settimana nel ristorante principale ed 1 cena di carne o pesce
(su prenotazione) presso il ristorante “La Mia Africa”. Alimenti per celiaci:
pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti.
E’ obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione. Acqua, soft
drink, birra e vino in bicchiere inclusi ai pasti e nei punti bar fino alle
24.00, tè, caffè americano, caffè espresso locale, birra, vodka e alcolici
locali nei punti bar. Inizio/fine servizi: 24h (alcolici serviti dalle 10.00
alle 00.00).
Oneri e Tasse aeroportuali ¤ 187,
Assicurazione Prenota Sicuro Plus (facoltativo) ¤ 36
Volo a/r Neos, un bagaglio 10 kg a mano e un bagaglio in stiva 20 kg, Hotel
Gemma Beach, All inclusive
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TOUR CORSICA
PORTOVECCHIO • BONIFACIO
AJACCIO • CALVÌ

Cod. 200051
Cod. 200052

10/13 Aprile • ¤ 560
30 Maggio/2 Giugno • ¤ 560

1° giorno LIVORNO - PORTOVECCHIO - Partenza al mattino. Arrivo
a Livorno ed operazioni d’imbarco. Partenza per Bastia alle ore 8.00
con arrivo a alle 12.30. Pranzo libero a bordo. Arrivo, sbarco e passeggiata
con l’accompagnatore partendo da Piazza San Nicola, attorniata di
edifici costruiti nel XIX sec da ricchi mercanti e decorati da numerose
terrazze. Bastia è ricca di chiese barocche, il palazzo dei Governatori,
e altri monumenti degni di visita. Proseguimento attraverso la meravigliosa
e sorprendente costa orientale. Arrivo a Portovecchio. Sistemazione in
hotel (Due/Tre Stelle perif.). Cena e pernottamento.
2° giorno BONIFACIO - AJACCIO - Prima colazione in hotel. Subito
dopo colazione passeggiata a Portovecchio, l’apprezzata cittadina con
un caratteristico centro storico, “la Cittadella” con accesso dalla Porta
di Genova, la Chiesa di San Giovanni Battista e il Bastione di Francia.
Al termine proseguimento per Bonifacio, incontro con la guida e visita,
stupenda città della Corsica, isolata dal resto dell’isola da un ampio
pianoro di calcare. Questo si affaccia sul mare con stupende scogliere
bianche, alte più di 60 metri, battute spesso da onde molto alte delle
Bocche di Bonifacio, uno stretto che separa la Corsica dalla Sardegna
largo 12 km. La città vecchia, intorno a cui si ergono le fortificazioni,
è appollaiata su uno stretto promontorio che si distende parallelamente
alla riva. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Ajaccio, arrivo,
cena e pernottamento in hotel (Due/Tre Stelle perif.).
3° giorno AJACCIO - CALVI - Prima colazione in hotel. Visita guidata
dei principali monumenti di Ajaccio la città natale di Napoleone
Bonaparte. Si potra ammiare la Cattedrale di Nostra Signora e naturalmente
la casa natale. Pranzo libero in corso d’escursione. Partenza per Calvi
costeggiando il mare con suggestivi panorami. Possibili soste per
fotografie a Tiuccia,luogo storico in quanto si trovava il castello
principale dei signori della Corsica, Sagone, sede vescovile,a Cargese
e a Piana nella zona delle Calanques: qui le insenature sono classificate
Patrimonio dell’Umanità UNESCO, rocce rosse a strapiombo sul mare,
formano un paesaggio veramente stupefacente e maestoso. Sosta a
Porto, caratteristica località di villeggiatura racchiusa in uno stretto
golfo e dalla piccola spiaggia. Arrivo in serata a Calvi. Cena e
pernottamento (Due/Tre Stelle perif.).
4° giorno CALVI - LIVORNO - Prima colazione in hotel. Visita breve
con l’accompagnatore di Calvi, per scoprire il ricco patrimonio: l’antico
Palazzo dei Governatori, l’oratorio di Sant’Antonio Abate e la chiesa i
San Giovanni Battist. Partenza per Bastia. Pranzo libero. Imbarco in
tempo utile e partenza per il porto di Livorno alle ore 14.00. Arrivo a
Livorno alle 18.30. Cena libera. All’arrivo operazione di sbarco e
proseguimento del viaggio. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 150
Hotel Due/Tre Stelle perif., pasti come da programma, passaggi marittimi,
Visite guidate come da programma, accompagnatore

PUGLIA • MATERA
CASTEL DEL MONTE • LECCE
OTRANTO • ALBEROBELLO
Cod. 200053
Cod. 200054

10/13 Aprile • ¤ 490
30 Maggio/2 Giugno • ¤ 490

1° giorno CASTEL DEL MONTE - Partenza al mattino. Soste lungo il
percorso. Pranzo libero. Arrivo a Castel del Monte e visita libera. Il
castello è costruito direttamente su un banco roccioso, in molti punti
affiorante, ed è universalmente noto per la sua forma ottagonale, è
stato fatto costruire da Federico II di Svevia. Trasferimento in hotel
zona Gioia del Colle (Quattro Stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno LECCE - OTRANTO - Prima colazione in hotel. Intera giornata
escursione con guida a Lecce e Otranto. Arrivo e visita guidata della
città detta la “Firenze del Sud”, capolavoro del barocco pugliese. In
particolare si ammireranno: il Duomo, la chiesa di Santa Croce, P.za S.
Oronzo dominata dall‘obelisco con la statua del santo protettore. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per scoprire, l’affascinante
cittadina di Otranto con il Duomo in stile romanico/pugliese. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno MATERA - Prima colazione in hotel. Partenza per Matera.
Incontro con la guida e visita. La città ha avuto origine nel Neolitico.
Le grotte, abitate regolarmente fino alla seconda guerra mondiale, sono
state ricavate scavando in una fenditura carsica chiamata gravina.
L’atmosfera è surreale. Sembra di compiere un balzo nel passato
addentrandosi tra chiese rupestri, antiche botteghe ed alcune dimore
con le suppellettili d’epoca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo
libero e rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno ALBEROBELLO - Prima colazione in hotel. Partenza per il
rientro con sosta a Alberobello, cittadina Patrimonio dell’Unesco per i
suoi inconfondibili trulli, trulli che, vicini gli uni agli altri, formano
due pittoreschi rioni: Monti e Aia Piccola, visita guidata. Pranzo libero.
Al termine partenza per il rientro. Soste lungo il percorso.Rientro nelle
località di provenienza in serata.
Supplemento camera singola ¤ 120
Hotel Quattro Stelle zona Gioia del Colle, pasti come da programma con
bevande, Visite guidate come da programma, accompagnatore
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Ingressi da pagare in loco
Castel del Monte ¤ 11 • Casa rupestre ¤ 4

BUDAPEST

La perla del Danubio

Cod. 200055
Cod. 200056

10/13 Aprile • ¤ 545
30 Maggio/2 Giugno • ¤ 545

1° giorno BUDAPEST - Partenza al mattino. Soste di ristoro e pranzo
liberi lungo il percorso. Arrivo in serata a Budapest, la magnifica capitale
ungherese divisa in due nuclei: Buda, l’area antica circondata da verdi
colline, e Pest, la moderna adagiata nell’immensa pianura. Sistemazione
in hotel (Tre/Quattro Stelle, semic./perif.) per la cena ed il pernottamento.
2° giorno BUDAPEST - Prima colazione in hotel. Al mattino incontro
con la guida ed inizio della visita della capitale con Buda, la parte più
antica che domina la città dall’alto con la poderosa Fortezza, la Chiesa
di Mattia, il Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale. Termineremo
l’escursione sul monte Gellert per una visione panoramica. A seguire,
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per fare
shopping nell’elegante via pedonale, oppure per degustare la celebre
torta Dobos nelle storiche pasticcerie del centro. Rientro in hotel. Cena
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tzigana con spettacolo di folklore che si terrà in locale tipico. Rientro
e pernottamento.
3° giorno BUDAPEST - Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla scoperta di Pest con l’aiuto della guida. Ammireremo il bellissimo
edificio del Parlamento (esterni), simbolo di Budapest, che si affaccia
sul Danubio ed è un classico esempio di architettura neogotica.
Proseguimento poi verso la Basilica di Santo Stefano, la piazza Roosevelt,
il celebre Ponte delle Catene, il Viale Andrassy, il Piazzale degli Eroi. Non
mancheremo di scoprire la zona ebraica e fare una passeggiata sulla
romantica isola Margherita. Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Nota: possibilità di
effettuare la crociera notturna sul Danubio con un supplemento di Eur 35 a
persona da acquistare all’atto della prenotazione.
4° giorno ITALIA - Prima colazione in hotel e partenza. Soste di ristoro,
pranzo lungo il percorso. Arrivo in serata nelle località di partenza.
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Supplemento camera singola ¤ 150
Hotel Tre/Quattro Stelle, semic./perif.,pasti come da programma, Visite
guidate come da programma, accompagnatore

Cena
Grinzing
inclusa

INNSBRUCK • SALISBURGO
VIENNA

Cod. 200057
Cod. 200058

10/13 Aprile • ¤ 565
30 Maggio/2 Giugno • ¤ 565

1° giorno INNSBRUCK - Partenza al mattino. Soste di ristoro e pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo ad Innsbruck e tempo a disposizione per
passeggiare nell’antica cittadina capoluogo del Tirolo in cui spiccano
il Palazzo Imperiale, la Chiesa e la Torre di Corte, il Palazzo del Governo,
il famosissimo Tettuccio d’oro. Proseguimento per il salisburghese e
sitemazione in hotel (Tre Stelle) per la cena ed il pernottamento.
2° giorno SALISBURGO - Prima colazione in hotel e spostamento a
Salisbrugo per la visita guidata dell’antica e nobile città, adagiata sulle
sponde del fiume Salzach che la divide in due parti. Si ammireranno:
la Cattedrale, l’imponente Fortezza, la casa di Mozart etc. Al termine
trasferimento per Vienna. Pranzo libero. La capitale dell’Austria è stata
il centro dell’enorme impero austro-ungarico. Gli imponenti monumenti,
i sontuosi palazzi ed i musei creano un’atmosfera unica e suggestiva
in cui sembrano riecheggiare le note dei valzer. Giunti a Vienna incontro
con la guida e visita del centro: Ring, Duomo di S. Stefano, Palazzo

Imperiale etc. Al termine sistemazione in hotel (Tre/Quattro Stelle
semic.). Cena e pernottamento.
3° giorno VIENNA - Prima colazione in hotel. Mattinata libera, possibilità
di degustare la celebre sacher torte nell’elegante pasticceria dell’Hotel
Sacher, visitare il Museo del Belvedere Superiore (con autori del calibro
di Klimt, Kokoschka, Schiele) oppure il Mueso della Principessa Sissi.
Pranzo in hotel o ristorante. Nel pomeriggio visita con guida del Palazzo
Imperiale dello Schoenbrunn, l’ex residenza estiva dell’imperatrice Sissi,
capolavoro di arte barocca cinto da un meraviglioso parco, che dal 1996
è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Cena
in tipica in osteria nei quartieri dei vignaioli (Grinzig/Neustift) con
musica folkloristica. Pernottamento in hotel.
4° giorno ITALIA - Prima colazione in hotel ed inizio del viaggio di
ritorno. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Rientro nelle località di
partenza.
Supplemento camera singola ¤ 140
Hotel Tre/Quattro Stelle semic., pasti come da programma, Visite guidate
come da programma, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco
Schoenbrunn ¤ 16
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FORESTA NERA • ALSAZIA
CASCATE di SCIAFFUSA
FRIBURGO • STRASBURGO
LAGO di COSTANZA

Cod. 200059
Cod. 200060

10/13 Aprile • ¤ 495
30 Maggio/2 Giugno • ¤ 495

1° giorno CASCATE DI SCIAFFUSA - LAGO DI TITISEE - Partenza al
mattino. Soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio
alle Cascate di Sciaffusa (Svizzera) e tempo a disposizione per ammirare
l’imponente massa d’acqua che si getta nel fiume Reno. A seguire
spostamento nella Foresta Nera sul Lago di Titisee (Germania),
armonioso specchio d’acqua contornato da verdi colline e piccoli
paesi. Sistemazione in hotel (Tre Stelle a Villingen-Schwenningen)
cena ed il pernottamento.
2° giorno FRIBURGO - Prima colazione in hotel.La giornata sarà
dedicata alla scoperta della principale città della Foresta Nera, Friburgo.
Al mattino, con la guida, vedremo il centro storico in cui spiccano
il bellissimo Duomo, in stile gotico, ed il Campanile. Pranzo in
ristorante. A seguire, relax, shopping e possibilità di degustare i
caratteristici dolci locali nelle antiche pasticcerie del centro. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno STRASBURGO - Prima colazione in hotel. Escursione nella
città più importante dell’Alsazia Francese, sede del parlamento europeo,
Strasburgo. Immancabile la visita alla cattedrale, tra le più belle e
imponenti della Francia. Il centro storico si mostra al visitatore con
le tipiche case a graticcio, i vicoli ed i palazzi antichi. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite di interesse
particolare. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno LAGO DI COSTANZA - Prima colazione in hotel. Partenza
per il rientro. Sosta sul Lago di Costanza, il terzo per superficie tra i
laghi europei, e passeggiata nel cuore della città di Costanza per
ammirare la parte vecchia con i nobili edifici, le torri, la maestosa
Cattedrale, la famosa statua di Imperia all’entrata del porto. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Soste lungo il percorso.
Arrivo in serata nei luoghi di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 150
Hotel Tre Stelle a Villingen-Schwenningen, pasti come da programma,
Visite guidate come da programma, accompagnatore

Mini
Crociera

PROVENZA • CAMARGUE
NIZZA • AVIGNONE • ARLES
S. MARIES DE LA MER
AIX EN PROVENCE

Cod. 200061

10/13 Aprile • ¤ 520

1° giorno NIZZA - Partenza al mattino.Soste di ristoro e pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Nizza, la perla della Costa Azzurra, e tempo
a disposizione per passeggiare lungo la celebre Promenade des Anglais,
vedere la Piazza Massena con gli antichi palazzi di color rosso con le
persiane blu, come pure la caratteristica chiesa russo ortodossa di San
Nicola. A seguire trasferimento in Provenza e sistemazione in hotel
(Tre Stelle ad Aix En Provence perif.). Cena e pernottamento.
2° giorno AVIGNONE - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita con guida di Avignone, città simbolo della Provenza, con
il centro storico racchiuso entro le mura trecentesche: la piazza
dell’Orologio, il monumentale Ponte, la Cattedrale, il famosissimo
Palazzo dei Papi, magnifico esempio di architettura gotica. Nel pomeriggio
andremo a scoprire, sempre con l’aiuto della guida, Les Baux Des
Provence, tipico borgo provenzale arroccato su una rupe di roccia
bianca in cui spiccano i resti del castello, e Pont du Gard, con il celebre
acquedotto romano ottimamente conservato. Pranzo in ristorante in
corso di escursione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno ARLES - LES SAINTES MARIES DE LA MER - Prima colazione
in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida di Arles, città che
conserva il fascino ed i colori della Provenza più autentica: i caffè che
hanno ispirato Van Gogh, il lungo fiume su cui si affacciano le antiche
abitazioni, i monumenti d’epoca romana che sono tutelati, dal 1981,
dall’Unesco. In seguito ci sposteremo nel Parco Naturale della Camargue,
riserva naturale celebre per la fauna - tori, cavalli e fenicotteri - e per
i colori della flora che hanno ispirato molti dei più grandi pittori
impressionisti. Pranzo in ristorante a base di cucina locale. A seguire,
visita di Les Saintes Maries de la Mer, la città santa dei gitani al confine
tra la terra ed il mare. Minicrociera sul fiume Rodano per ammirare
flora e fauna. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno AIX EN PROVENCE - Prima colazione in hotel. Al mattino
passeggiata nel centro storico di Aix En Provence, in cui spiccano gli
eleganti palazzi, le fontane, i viali alberati. L’atmosfera e la luce che
avvolgono la cittadina hanno ispirato le celebri tele di Paul Cezanne.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Soste lungo il
percorso. Arrivo in serata nelle località di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 130
Hotel Tre Stelle ad Aix En Provence perif., pasti come da programma,
crociera sul Rodano, Visite guidate come da programma, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco
Palazzo dei Papi, Avignone ¤ 16

10

I Viaggi in Pullman

Cod. 200062
Cod. 200063

10/13 Aprile • ¤ 495
30 Maggio/2 Giugno • ¤ 495

1° giorno CESKY KRUMLOV - Partenza al mattino. Soste lungo il
percorso, pranzo libero. In serata arrivo a Ceske Budejovice, importante
cittadina famosa per l’omonima birra, e sistemazione in hotel (Quattro
Stelle perif.) Cena e pernottamento.
2° giorno CESKY KRUMLOV - PRAGA - Prima colazione in hotel. Visita
guidata dell’incantevole località, inserita nella lista dell’UNESCO come
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. L’intero centro è sottoposto a vincolo
monumentale, di particoalre suggestione il Castello ubicato in posizione
panioramica. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per
Praga. Giunti nella capitale della Repubblica Ceca - che sorge su 7
colline ed è attraversata dalla Moldava – faremo una passeggiata in
centro. Al termine trasferimento in hotel (Quattro Stelle perif.). Cena
e pernottamento. In serata facoltativa crociera sulla Moldava Euro 35 da
acquistare all’atto della prenotazione.
3° giorno PRAGA - Pensione completa 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 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. In
serata facoltativa escursione “Tower Park Praga”: ascesa sulla Torre Zizkov,
imponente edificio di 243 mt. di altezza, per godere del panorama della
capitale Euro 40 da acquistare all’atto della prenotazione.
4° giorno ITALIA - Prima colazione in hotel e partenza. Soste lungo
il percorso. Pranzo liberio Rientro nelle località di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 150
Hotel Quattro Stelle perif., pasti come da programma, Visite guidate come
da programma, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco
Castello di Praga ¤ 11

Cod. 200064
Cod. 200065
Cod. 200066

BERGAMO • PAVIA
CERTOSA • MILANO
11/13 Aprile • ¤ 340
1/3 Maggio • ¤ 325
31 Maggio/2 Giugno • ¤ 325

1° giorno PAVIA - CERTOSA DI PAVIA - Partenza al mattino. Soste di
ristoro lungo il percorso. Arrivo a Pavia per la visita guidata della città:
Piazza della Vittoria, con i palazzi trequattrocenteschi, la Cupola
Arnaboldi, edificio con una piazza interna ottagonale collegata da una
elegante galleria, e per concludere uno dei monumenti più caratteristici:
il Ponte Coperto, composto da cinque arcate e due portali alle estremità.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio sarà la volta della Certosa di Pavia.
La visita si svolgerà con l’aiuto di un monaco (gradita una piccola
offerta). Fondata nel 1396 da Gian Galeazzo Visconti per adempiere ad
un voto di sua moglie Caterina, la certosa è un bellissimo esempio di
tardo gotico italiano che incanta con la bellezza delle sue architetture
e dei suoi affreschi. Al termine trasferimento a Saronno, passeggiata
nell’elegante centro. Sistemazione in hotel (Tre Stelle a Saronno perif.).
Cena e pernottamento.
2° giorno MILANO - Prima colazione in hotel. Trasferimento a Milano
ed incontro con la guida per il tour panoramico in bus “Le due Milano”:
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Battello
incluso
PARTENZA
CONFERMATA

OPATIJA
ISOLA di KRK • RIJEKA

Cod. 200067
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PRAGA
CESKY KRUMLOV

Primavera

11/13 Aprile • ¤ 280

1° giorno ABBAZIA - OPATJA - Partenza al mattino. Soste lungo il
percorso. Pranzo libero. Arrivo a Abbazia/Opatja , tempo libero per
passeggiate lungomare E’ la città di maggior rilievo sulla costa
orientale dell’Istria e il centro turistico più importante. La passeggiata
sul mare all’ ombra di piante di alloro e lecci è lunga ben 12 km, ci
si affacciano parchi verdissimi e sontuose ville; avrete sempre in fianco
a voi la distesa blu del mare, con il rumore delle onde come rilassante
sottofondo. Proseguimento verso l’Isola di Krk, collegata alla terraferma
da un ponte. Sistemazione in hotel (Tre Stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno ISOLA DI KRK - Prima colazione in hotel.Visita intera
giornata dell’Isola di Krk. Incontro con la guida e visita dell’isola.
Njivice e Malinska (insieme a Krk) cittadine splendide con passeggiate
sul mare. L’isola con coste frastagliate ricche di baie e insenature,
innumerevoli isolotti, spiagge di scogli, ciottoli e sabbia, vegetazione
rigogliosa con pinete e macchie di querce che scendono fino al mare.
Pranzo in ristorante oppure hotel.Nel pomeriggio escursione sempre
con guida all’Isolotto di Kosljun, verdeggiante isolotto dove si trova
un monastero francescano con la Chiesa dell’Annunciazione di Maria.
Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno FIUME - RIJEKA - Prima colazione in hotel. Partenza per
il rientro con sosta a Rijeka, Capitale Europea della Cultura 2020. Visita
con guida del lungomare, fiancheggiato da maestosi palazzi, dove
numerosi architetti si sono cimentati con lo stile Art-Nouveau. Ci si
inoltrerà all’interno del Korzo, la via pedonale, con la torre, simbolo
della città.Proseguimento alla volta di Tersatto. Visita del Santuario.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. Soste lungo
il percorso. Arrivo in serata nelle località di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 70
Hotel Tre Stelle Isola di Krk, pasti come da programma, Battello per l’isolotto
di Kosljun, Visite guidate come da programma, accompagnatore

“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 tipica trattoria.
Nel pomeriggio passeggiata in centro con la ns. accompagnatrice: la
piazza del Duomo, il Teatro della Scala, la prestigiosa via Montenapoleone
etc. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno BERGAMO - Prima colazione in hotel. Trasferimento a Bergamo
dove si raggiungerà la città alta con la funicolare, incontro con la guida
e visita. Bergamo Alta è una delle città più belle della Lombardia,
interamente cinta da mura, racchiude importanti bellezze architettoniche.
Attraversando i 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 Donizetti,
il Duomo, il lavatoio antico, la Cittadella Viscontea. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il ritorno con soste lungo il percorso. Rientro
nelle località di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 65
Hotel Tre Stelle a Saronno perif., pasti come da programma, Visite guidate
come da programma, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco
Biglietto Funicolare ¤ 2 circa • Auricolare visita città Bergamo ¤ 2,50
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PROVENZA
GOLE del VERDON • NIZZA
MARSIGLIA

Cod. 200068
Cod. 200069
Cod. 200070

11/13 Aprile • ¤ 385
1/3 Maggio • ¤ 385
31 Maggio/2 Giugno • ¤ 370

1° giorno NIZZA - MARSIGLIA - Partenza al mattino. Soste lungo il
percorso. Pranzo libero. Arrivo a Nizza, e tempo a disposizione per
passegggiare in quella che è ritenuta la perla della Costa Azzurra. Si
vedranno la celebre Promenade des Anglais, la Piazza Massena con gli
antichi palazzi di color rosso con le persiane blu. Al termine proseguimento
per Marsiglia oppure Aix en Provence e sistemazione in hotel (Tre Stelle
perif.). Cena e pernottamento.
2° giorno GOLE DEL VERDON - Prima colazione in hotel. Partenza con
la guida per ammirare un circuito attraverso le Gorge du Vedron, frontiera
naturale tra le regioni del Var e le Alpi della Provenza. Questo enorme

PARTENZA
CONFERMATA
PASQUA

2020

squarcio, e’ il risultato del grande lavoro di erosione del fiume Verdon,
sugli altopiani calcarei circostanti. Luogo unico in Francia, con delle
scanalature profonde fino a 700 metri, riunione dei climi alpini e
mediterranei che favoriscono una estrema ricchezza di fauna e flora. Qui
la natura regna sovrana, sorprendente e selvaggia, nel cuore del suo
parco naturale. Si scopriranno dei panorami incantevoli, lungo la strada
che segue la cornice, come la scogliera dei Cavalieri, oppure i balconi
di Mescla. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° giorno MARSIGLIA - Prima colazione in hotel. La mattinata sarà
dedicata alla visita con guida del capoluogo della Provenza che è anche
una delle più importanti città della Francia: Marsiglia. Avremo modo di
vedere il porto, gli edifici e le piazze del quartiere vecchio, i viali
moderni, Notre dame de la Guarde, ovvero la basilica situata sul punto
più alto della città da cui si gode una visione mozzafiato.Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo
in serata nelle località di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 70
Hotel Tre Stelle perif. a Marsiglia/Aix en Provence, pasti come da programma,
Visite guidate come da programma, accompagnatore

Mini
Crociera
inclusa

POMPEI
COSTIERA AMALFITANA
NAPOLI

Cod. 200071
Cod. 200072

12

Primavera

11/13 Aprile • ¤ 395
1/3 Maggio • ¤ 395

1° giorno POMPEI - GOLFO DI NAPOLI - Partenza al mattino. Soste
di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Pompei, incontro
con la guida e visita degli straordinari scavi archeologici, ovvero della
testimonianza di ciò che resta dell’antica città di Pompei ricoperta da
lava e lapilli a seguito della devastante eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.
Proseguimento per il Golfo di Napoli e sistemazione in hotel (Quattro
Stelle) per la cena ed il pernottamento.
2° giorno COSTIERA AMALFITANA - Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita guidata in battello dell’incantevole Costiera Amalfitana.
Una memorabile navigazione, in quella che viene considerata tra le più
belle aree costiere della nostra penisola, ci porterà a scoprire le perle

della Campania: Positano, con la parrocchiale di S. Maria Assunta e le
tipiche abitazioni mediterranee, ed Amalfi, l’antica Repubblica Marinara,
con il Duomo ed il Chiostro. Pranzo in ristorante a base di pesce.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Nota: in caso di condizioni
metereologiche avverse, il tour della Costiera sarà realizzato con minibus. A Positano
è prevista la sosta panoramica.

3° giorno NAPOLI - 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 lungo il percorso. Arrivo in serata nelle località
di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 70
Hotel Quattro Stelle Golfo di Napoli, pasti come da programma con bevande,
battello in Costiera Amalfitana, Visite guidate come da programma,
accompagnatore
Ingressi da pagare in loco
Pompei ¤ 12 • Duomo Amalfi ¤ 4

Cod. 200073
Cod. 200074
Cod. 200075
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ISOLA di PONZA
GAETA • SPERLONGA
TERRACINA
11/13 Aprile • ¤ 390
1/3 Maggio • ¤ 390
31 Maggio/2 Giugno • ¤ 390

1° giorno GAETA - 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, 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 (Tre/Quattro Stelle zona Riviera d’Ulisse). Cena
e pernottamento.
2° giorno ISOLA DI PONZA - Prima colazione in hotel. Partenza in
nave per l’Isola di Ponza. Sbarco e giro dell’isola con minibus: 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. Il centro principale è Ponza, disposta ad anfiteatro
attorno al porto. Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio
tempo a disposizione. Rientro in nave e trasferimento in hotel. Cena
e pernottamento.
3° giorno SPERLONGA - Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida e visita di Sperlonga: il borgo medievale dalle bianche case, un
vero e proprio intreccio di vicoli, archi e scalette è un set cinematografico
naturale. Al termine rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
passeggiata libera a Terracina. Terracina ha una struttura urbana su
due livelli. Una parte bassa il cui sviluppo ha avuto inizio in epoca
romana ed è proseguita fino al XX e XXI secolo, e una parte alta dove
si riscontrano testimonianze più antiche. La visita si concentra sulla
parte bassa. Partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo in
serata nei luoghi di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 80
Hotel Tre/Quattro Stelle zona Riviera di Ulisse, pasti come da programma
con bevande, Nave A/R per l’Isola di Ponza, Giro in minibus, Visite guidate
come da programma, accompagnatore

Battelli
inclusi

LAGO MAGGIORE
EREMO di SANTA CATERINA
sul SASSO • ISOLE BORROMEE
LAGO D’ORTA
Cod. 200076
Cod. 200077
Cod. 200078

11/13 Aprile • ¤ 365
1/3 Maggio • ¤ 365
31 Maggio/2 Giugno • ¤ 365

1° giorno EREMO DI SANTA CATERINA - Partenza al mattino. Soste
lungo il percorso. Arrivo in Laveno/Monbello, sosta per il pranzo libero.
Al termine trasferimento all’Eremo di S. Caterina del Sasso, magicamente
incastonato nella roccia a strapiombo sul Verbano. L’eremo di Santa
Caterina, una delle architetture religiose più ricche di storia e sacralità
del territorio, non ha barriere di nessun tipo, tanto meno architettoniche.
Infatti, può essere raggiunto da tutti lungo percorsi sostenibili perché
rispettosi dell’ambiente e soprattutto della persona. Per chi ha difficoltà
motorie è disponibile un comodo ascensore dal soprastante piazzale
d’ingresso delle Cascine del Quiquio. Per tutti gli altri c’è la possibilità
di percorrere la comoda e suggestiva scalinata affacciata su uno dei
più bei panorami del Lago Maggiore. Al termine trasferimento in hotel
(Tre Stelle zona lago o dintorni). Cena e pernottamento.
2° giorno ISOLE BORROMEE - Prima colazione in hotel. Escursione
intera giornata alle Isole Borromee con motonave e guida, l’Isola
Bella, la più famosa delle Isole Borromee. Visita al Palazzo del XVII
secolo, ricco di testimonianze artistiche e storiche, ed al suo parco,
un capolavoro di giardino all’italiana, disposto su dieci terrazze
degradanti sul lago. Proseguimento per l’Isola dei Pescatori, antico
borgo medioevale con le sue pittoresche vie ed abitazioni e la
caratteristica chiesetta dedicata a San Vittore. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita all’Isola Madre, la più grande delle Isole Borromee.
L’isola è ora un immenso giardino botanico dove vivono in libertà
pavoni e fagiani. Interessante la visita del Palazzo, di origine
cinquecentesca, all’interno del quale sono stati ricostruiti ambienti
d’epoca. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno LAGO D’ORTA - Prima colazione in hotel. Partenza per Orta.
Visita guidata al piccolo borgo medioevale di Orta, caratterizzato da
abitazioni del XVI e XVII secolo che, con i piccoli balconcini di ferro
battuto, testimoniano il tipico artigianato locale dell’epoca. La visita
prosegue con il trasferimento in battello all’Isola di S. Giulio, nota
per la basilica romanica fondata, secondo la tradizione, dallo stesso
S. Giulio alla fine del IV secolo, più volte ampliata e completamente
ricostruita tra XI e XII secolo. L’attiguo palazzo ottocentesco ospita
una comunità di monache benedettine. Pranzo in ristorante. Rientro
ad Orta. Partenza per il rientro con sosta lungo il percorso. Arrivo in
serata nei luoghi di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 80
Hotel Tre Stelle zona lago o dintorni, pasti come da programma con
bevande, Battello per le tre isole Borromee e all’isola d’Orta, Visite guidate
come da programma, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco
Isola Bella e Isola Madre ¤ 34 • Eremo Santa Caterina ¤ 5
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BASSANO del GRAPPA
VICENZA
Itinerario

Cod. 200083
Cod. 200084
Cod. 200085

Itinerario
Gastronomico

MATERA
GROTTE di PERTOSA • SALERNO
PAESTUM
Cod. 200079
Cod. 200080
Cod. 200081
Cod. 200082

11/13 Aprile • ¤ 345
1/3 Maggio • ¤ 315
31 Maggio/2 Giugno • ¤ 315
26/28 Giugno • ¤ 315

1° giorno PAESTUM - Partenza al mattino. Soste di ristoro e pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Paestum per la visita guidata. Città
di origini antichissime, fece parte della Magna Grecia per poi divenire
romana. Il sito, particolarmente ineressante, offre la possibilità di
ammirare il tutt’ora imponente tempio di Nettuno, il tempio di Hera,
il tempio di Cerere, le mura della città, il Foro, l’Anfiteatro. Al termine
trasferimento in hotel (Tre Stelle zona Padula) per la cena a base di
piatti tipici ed il pernottamento.
2° giorno GROTTE DI PERTUSA - AULETTA - MATERA - Prima colazione
in hotel. Escursione alle Grotte di Pertosa ed Auletta l’unico sito
speleologico in Europa dove è possibile navigare un fiume sotterraneo,
addentrandosi verso il cuore della montagna. Il fiume Negro nasce in
profondità e offre un affascinante ed inconsueto viaggio in barca,
immersi in un silenzio magico, interrotto soltanto dal fragore degli
scrosci della cascata sotterranea. Rientro in hotel per il pranzo con
menù regionale. Al termine partenza per la Basilicata. Arrivo a Matera
ed incontro con la guida per scoprire la celebre Città dei Sassi.
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco a partire dal 1993. 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. Cena in ristorante con menù tipico. A seguire tempo a
disposizione per ammirare Matera by night, un’affascinante immagine
della città che vive di luci e colori. In seguito rientro in hotel,
pernottamento.
3° giorno SALERNO - Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro
con sosta a Salerno. Passeggiata sul bel lungomare della ridente città
campana e nel centro storico ricco di chiese e palazzi nobiliari. Tempo
libero per la visita. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Soste lungo il percorso, arrivo in serata nelle località di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 50
Hotel Tre Stelle zona Padula, pasti come da programma con bevande, Visite
guidate come da programma, accompagnatore
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Ingressi da pagare in loco
Paestum ingresso ¤ 12 • Grotte di Pertusa/Auletta ¤ 10
Casa grotta ¤ 2

12/13 Aprile • ¤ 200
9/10 Maggio • ¤ 200
1/2 Giugno • ¤ 190

Gastronomico

1° giorno BASSANO DEL GRAPPA - Partenza al mattino. Soste lungo
il percorso. Arrivo a Bassano del Grappa, pranzo libero, al termine
incontro con la guida per la visita. Caratteristica cittadina medievale
attraversata dal fiume Brenta, Bassano del Grappa offre al visitatore
un centro storico trecentesco. La vera perla è il celebre Ponte Vecchio
di legno, oggi chiamato anche Ponte degli Alpini. Passeggeremo tra
le vie e le piazze più importanti - piazza Libertà, piazza Garibaldi e
piazza Monte Vecchio - dove ammireremo la Loggia del Comune, la
chiesa di S. Francesco e la terrazza del Palazzo Sturm. Al temine
trasferimento in hotel (Tre Stelle zona Vicenza) per la cena a base di
piatti regionali ed il pernottamento.
2° giorno VICENZA - Prima colazione in hotel. La mattinata sarà
dedicata alla visita con guida della città di Vicenza la cui architettura
è in buona parte legata al grande architetto rinascimentale Andrea
Palladio. Si vedranno: la medievale torre di Castello, la Cattedrale la
cui cupola, costruita da Palladio, fa oggi parte del panorama vicentino.
Si proseguirà per la Piazza dei Signori, con la Loggia del Capitanato
e la Basilica (esterni), poi il palazzo Thiene realizzato da Giulio Romano
e Palladio, per concludere con la chiesa di S.Corona e l’eccezionale
teatro Olimpico realizzato da Andrea Palladio. Pranzo con menù
caratteristico in ristorante oppure in hotel. Tempo libero. Nel
pomeriggio partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso. Arrivo in
serata nelle località di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 35
Hotel Tre Stelle zona Vicenza, pasti come da programma con bevande,
Visite guidate come da programma, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco
Biglietto cumulativo Chiesa e Teatro ¤ 13

PARTENZA
CONFERMATA

Battello
Pletna
inclusi

LUBIANA • LAGO di BLED

Cod. 200086
Cod. 200087

12/13 Aprile • ¤ 195
1/2 Giugno • ¤ 195

1° giorno LUBIANA - Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso.
Pranzo libero. Arrivo a Lubiana. La più piccola capitale d’Europa si offre
con la sua storia millenaria, i capolavori dell’architetto Plecnik, il nucleo
antico con i palazzi barocchi e in stile Liberty. Giro con guida in battello
sul fiume Ljubljanca, ammireremo in questo modo da un’altra prospettiva
la città. Al termine proseguimento per Bled sistemazione in hotel
(Tre/Quattro Stelle). Cena e pernottamento
2° giorno LAGO DI BLED - Prima colazione in hotel. Al mattino visita
di Bled, piccola cittadina caratterizzata da una spiccata eleganza e
situata sulle sponde dell’incantevole lago, incastonato tra le bellissime
montagne. Con la pletna, tipica imbarcazione del lago, arriveremo
sull’isolotto nel centro lago. Visita della Chiesa sull’isolotto. L’aera di
Bled si colloca tra le località di villeggiatura più rinomate della nazione,
anche per il clima mite e per le acque termali. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo in
serata nelle località di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 30
Hotel Tre/Quattro Stelle zona di Bled, pasti come da programma, Visita in
battello della città di Lubiana, Pletna sul lago di Bled, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco
Chiesa sul lago di Bled ¤ 7

MARCHE
OSIMO • OFFAGNA
TORRE PALME
MONTECOSARO
Cod. 200088
Cod. 200089

12/13 Aprile • ¤ 250
23/24 Maggio • ¤ 250

1° giorno OSIMO - OFFAGNA - Partenza al mattino. Sosta lungo il
percorso. Arrivo a Osimo. Osimo era definita la “metropolis piceni”, la
più importante città del Piceno, roccaforte imprendibile fin dai tempi
più antichi. Ogni scorcio, ogni costruzione del centro storico ci racconta
aneddoti legati a questo prezioso bagaglio storico: dalle antiche mura
romane, le più estese e meglio conservate delle Marche. Pranzo in
ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio con la guida visita di
Offagna. Da visitare la Rocca, proprio nel cuore di Offagna sorge
un castello, rocca del ‘400 che domina dall’alto di una rupe tutto il
territorio circostante. Un tempo baluardo di difesa della città marinara

ROMA
Villa La Farnesina
Musei Capitolini
Cod. 200090
Cod. 200091

25/26 Aprile • ¤ 200
1/2 Giugno • ¤ 200

1° giorno VILLA LAFARNESINA - Partenza al mattino. Arrivo a Roma,
trasferimento in zona Trastevere e passeggiata per il quartiere, senza
dubbio il più colorito ed affascinante, dove si respira l’anima autentica
dei romani. Pranzo libero tra le famose osterie. Nel primo pomeriggio
ingresso con visita guidata a Villa La Farnesina La Villa Farnesina in via
della Lungara a Roma, nel cuore di Trastevere, è una delle più nobili e
armoniose realizzazioni del Rinascimento italiano, commissionata da
Agostino Chigi a Baldassarre Peruzzi, e affrescata con dipinti ispirati
ai miti classici da Raffaello Sanzio, Sebastiano del Piombo, Giovanni da
Udine, Giovanni Bazzi detto il Sodoma, Giulio Romano e Giovan Francesco
Penni. Al termine proseguimento con l’accompagnatrice per la zona del
Pantheon, visita interna e della vicina Chiesa di Santa Maria sopra

2020

di Ancona, oggi con le sue merlature a coda di rondine è una rocca tutta
da esplorare. Trasferimento in hotel a Porto San Giorgio (Tre/Quattro
Stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno TORRE PALME - MONTECORSARO - Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e visita di Torre di Palme. Un suggestivo borgo
medievale ubicato sulla cima di un colle a ridosso del mare. Il borgo è
ben conservato e si contraddistingue per il paesaggio circostante, per
l’attenzione ai dettagli e per gli edifici di grande valore artistico e
architettonico. Rientro in hotel per il pranzo con menù regionale. Nel
pomeriggio partenza per il rientro via Perugia con sosta a a Montecosaro.
L‘abitato, situato su un colle isolato, presenta una pianta compatta: la
cinta muraria trecentesca avvolge ancora il centro storico, al quale si
può accedere dalla Porta San Lorenzo. Al termine partenza per il rientro.
Arrivo in serata nelle località di partenza.
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Itinerario
Gastronomico

I Viaggi in Pullman

Primavera

Supplemento camera singola ¤ 45
Hotel Tre/Quattro Stelle a Porto San Giorgio, pasti come da programma con
bevande, Visite guidate come da programma, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco
Rocca Offagna ¤ 5

Minerva, uno dei pochissimi esempi di architettura gotica a Roma. Al
termine trasferimento in hotel (Tre/Quattro Stelle perif.). Cena e
pernottamento.
2° giorno MUSEI CAPITOLINI - Prima colazione in hotel. Trasferimento
ai Musei Capitolini. I Musei Capitolini sono tra i musei più belli di Roma.
Le collezioni comprendono statuaria antica, una pinacoteca e resti
archeologici di inestimabile valore e bellezza. I musei hanno un fascino
tutto particolare sarà sia per la loro posizione in cima al Campidoglio
sia perchè racchiudono uno dei templi pagani più importanti della Roma
antica. Questi musei infatti si trovano in due palazzi storici, palazzo
Nuovo e palazzo dei Conservatori, progettati da Michelangelo Buonarroti,
come la piazza su cui si affacciano. Al termine pranzo libero. Proseguimento
delle visite con la ns. accompagnatrice a piedi, da Fontana di Trevi
passando da Piazza Navona fino ad arrivare in Piazza di Spagna. Al
termine partenza per il rientro. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 45
Hotel Tre/Quattro Stelle perif., pasti come da programma con bevande, Visita
guidata di Villa La Farnesina/Musei Capitolini, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco
Villa La Farnesina ¤ 10 • Musei Capitolini ¤ 11,50
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Cod. 200092
Cod. 200093

NAPOLI
Il Cristo Velato
Teatro San Carlo
25/26 Aprile • ¤ 210
16/17 Maggio • ¤ 210

1° giorno Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Arrivo a Napoli.
Pranzo libero. Al termine ingresso al Teatro San Carlo, teatro lirico di
Napoli, nonché uno dei più famosi e prestigiosi al mondo. È tra i più
antichi teatri d’Opera chiusi in Europa e del mondo ancora attivi,
essendo stato fondato nel 1737 per volontà di Carlo Borbone. Il museo
inaugurato nel 2011 che ripercorre la storia dell’edificio e di tutta
l’opera italiana attraverso quadri, fotografie, strumenti musicali e
documenti d’epoca permette al visitatore di vedere uno dei piccoli
gioielli di Napoli. Al termine tempo libero. Trasferimento in hotel
(Tre/Quattro Stelle golfo di Napoli). 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 (ingresso incluso). La sensibilità dell’artista scolpisce,
scarnifica il corpo senza vita, quasi che la pietosa copertura rendesse
ancor più nude ed esposte le povere membra, 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 nelle
località di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 45
Hotel Tre/Quattro Stelle golfo di Napoli, pasti come da programma con
bevande, Visita guidata del Teatro San Carlo, Visita di Napoli con guida,
Ingresso alla Cappella San Severo, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco
Teatro San Carlo ¤ 7

TORINO • SUPERGA
ASTI
Museo Egizio

Cod. 200094
Cod. 200095
Cod. 200096
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25/26 Aprile • ¤ 175
1/2 Giugno • ¤ 175
20/21 Giugno • ¤ 175

1° giorno SUPERGA - Partenza al mattino. Soste di ristoro e pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo sulla collina di Superga dove avremo
modo di ammirare dalla terrazza panoramica la città di Torino e la corona
delle Alpi. Si entrerà poi nella Real Basilica di Superga, fatta costruire
dal re Vittorio Amedeo II come ringraziamento alla Vergine Maria. Si
scenderà nella Cripta Reale (2 rampe di scale ripide), per vedere le
Tombe Reali di Casa Savoia. Terminata la visita, non mancheremo di
sostare di fronte alla vicina Lapide del Grande Torino che ricorda la
sciagura aerea avvenuta il 4 maggio 1949. Trasferimento in hotel (Tre
Stelle perif. Torino) per la cena a base di piatti tipici ed il pernottamento.

Primavera
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Itinerario
Gastronomico

PARMA • MILANO
PARTENZA CONFERMATA

25/26 Aprile • ¤ 220
1/2 Giugno • ¤ 220

Cod. 200097
Cod. 200098

1° giorno PARMA - Partenza al mattino. Soste di ristoro. Arrivo a
Parma, insignita per il suo alto valore storico ed artistico del titolo
di capitale della cultura italiana 2020, ed incontro con la guida per
la visita. Il tour prevede una passeggiata verso il Parco Ducale con
spiegazione dall’esterno del magnifico Palazzo del Giardino, realizzato
alla fine del 1500 per volere di Ottavio Farnese. Si proseguirà con il
palazzo della Pilotta, la Cattedrale di Santa Maria Assunta in tipico
stile romanico padano con la cupola del Correggio, il Battistero realizzato
in marmo rosso di Verona, che è uno dei simboli della città di Parma.
Pranzo in tipica trattoria a base di prodotti locali.
• 25/26 Aprile nel pomeriggio partenza per Piacenza e passeggiata
nel centro storico. Trasferimento in hotel (Tre Stelle zona Piacenza)
cena con piatti tipici e pernottamento.
• 1/2 Giugno nel pomeriggio partenza per Saronno e passeggiata per
il centro. Trasferimento in hotel (Tre Stelle zona Saronno) cena con
piatti tipici e pernottamento.
2° giorno MILANO - Prima colazione in hotel. Trasferimento a
Milano,incontro con la guida e visita città. 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 libero, nel
pomeriggio passeggiata in centro, al termine partenza per il rientro.
Soste lungo il percorso. Arrivo in serata nelle località di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 40
Hotel Tre Stelle, pasti come da programma con bevande, visite guidate
come da programma, accompagnatore

2° giorno MUSEO EGIZIO - TORINO - Prima colazione in hotel. Al
mattino visita con guida della città di Torino. Inizieremo con il Museo
Egizio, il più antico al mondo dedicato interamente alla cultura egizia.
La collezione di questo museo, seconda solo al museo egizio del Cairo,
permette di scoprire in modo approfondito l’antica civiltà. A seguire sarà
la volta del centro: Piazza San Carlo, chiamata “il salotto di Torino”,
Piazza Carignano, circondata da bellissimi edifici barocchi, Piazza Carlo
Alberto, Piazza Castello etc. Al termine tempo a disposizione per il
pranzo che è libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con
sosta ad Asti per una passeggiata nel bel centro storico in cui spiccano
la gotica cattedrale di S. Maria Assunta, la medievale rotonda di San
Pietro, e la collegiata di S. Secondo dedicata al patrono della città. Al
termine partenza per il rientro. Arrivo in serata nelle località di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 30
Hotel Tre Stelle perif. a Torino, pasti come da programma con bevande, Visite
guidate come da programma, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco
Cripta reale ¤ 4 • Museo Egizio (incluso auricolari) ¤ 16

LAGO DI GARDA
SIRMIONE • RIVA del GARDA
LIMONE sul GARDA
Passeggiata del Sole • Garda by Bike

Cod. 200099
Cod. 200100

25/26 Aprile • ¤ 195
13/14 Giugno • ¤ 195

1° giorno SIRMIONE - RIVA DEL GARDA - Partenza al mattino. Sosta
lungo il percorso. Arrivo a Sirmione. Territorio di frontiera fra Lombardia
e Veneto. Piccola isola galleggiante sul lago di Garda. Estremamente
suggestiva è l’entrata in paese, strutturata come un ponte levatoio
che s’introduce nell’arcata tra le altissime mura del castello, all’interno
del quale sorge il borgo abitato e denso di negozi, locali, punti di
ristoro. Tempo a disposizione per la visita di Sirmione. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Riva del Garda costeggiando il lago.
Arrivo a Riva del Garda. Il centro storico è un piccolo gioiello artistico.
Tempo libero per una passeggiata. Trasferimento in hotel (Tre Stelle
perif.). Cena e pernottamento.
2° giorno LIMONE SUL GARDA - SENTIERO DEL SOLE - Prima colazione
in hotel. Trasferimento in battello da Riva a Limone. Arrivati a Limone
passeggiata lungo il lago percorrendo il Sentiero del Sole e poi
proseguendo lungo la nuova pista ciclabile Garda By Bike, percorribile
anche a piedi. Si avrà la possibilità di camminare su questa stupenda
realizzazione costruita a sbalzo sul Lago di Garda regalandoci una vista
mozzafiato su uno degli angoli più pittoreschi d’Italia. Sempre a piedi
si rientra a Limone sul Garda in tempo per il pranzo libero. In totale
si percorreranno circa 8 km fra andata e ritorno. Rientro in battello a
Riva del Garda e partenza per il rientro con breve sosta a Torbole, un
antichissimo borgo di pescatori e barcaioli che sorge sulle pendici del
Monte Baldo. Al termine partenza per il rientro. Arrivo in serata nelle
località di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 60
Hotel Tre Stelle perif., pasti come da programma con bevande, Battello da
Limone a Riva del Garda e rientro, accompagnatore

PARTENZA
CONFERMATA

TRENINO del BERNINA
LECCO • VARENNA • ST. MORITZ
Cod. 200101
Cod. 200102

25/26 Aprile • ¤ 240
4/5 Luglio • ¤ 240

1° giorno LECCO - VALTELLINA - Partenza al mattino. Soste lungo il
percorso. Arrivo a Lecco e visita libera della città artistica con il Duomo
e la bellissima passeggiata lungo lago. Pranzo libero. Pomeriggio ripresa
del viaggio e sosta a Varenna, uno dei borghi più romantici della nostra
Penisola. Le case colorate che si inerpicano sulla collina e si riflettono
nel lago, bar, ristoranti, boutique fanno di questa località un gioiello
prezioso. Proseguimento per la Valtellina. Sistemazione in hotel (Tre
Stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno TRENINO DEL BERNINA - Prima colazione in hotel. Partenza
con il trenino rosso, il trenino del Bernina. Un treno che scala la
montagna, spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario. Il treno
lascia questa graziosa cittadina per iniziare un viaggio mozzafiato con
pendenze del 70% (senza cremagliera) 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.
Supplemento camera singola ¤ 40
Hotel Tre Stelle in Valtellina, pasti come da programma con bevande, Biglietto
del treno da Tirano a St. Moritz in carrozze standard, accompagnatore

2020

TOUR SICILIA

I luoghi di Montalbano

PALERMO • AGRIGENTO
MODICA • PUNTASECCA
NOTO • SIRACUSA • ETNA
CATANIA

Cod. 200103

I nostri Viaggi

Passeggiata
a piedi
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27 Aprile • 3 Maggio • ¤ 950

1° giorno NAPOLI - PALERMO - Partenza al mattino. Soste lungo il
percorso. Pranzo libero. Arrivo a Napoli e visita libera della città. A
seguire imbarco su motonave, sistemazione nelle cabine. Partenza alle
ore 20.00 per Palermo. Cena libera. Pernottamento a bordo.
2° giorno PALERMO - Prima colazione libera a bordo. Arrivo a Palermo
e sbarco, incontro con la guida ed inizio visita città. 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, San Giovanni degli Eremiti con le arabe
cupole rosse ed il chiostro. Proseguimento con il complesso monastico
di Monreale con il Duomo ed il Chiostro dall’armonioso colonnato.
Pranzo tipo streed food. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno AGRIGENTO - Prima colazione in hotel. Partenza per Agrigento
e visita della Valle dei Templi con guida, 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 I LUOGHI DI MONTALBANO - Prima colazione in hotel.
Escursione intera giornata con guida nei luoghi di Montalbano, inizieremo
con Scicli, dominata dall’imponente Chiesa di San Matteo, con la ricercata
via Mormino Penna. Effettuando una breve deviazione sul tragitto breve
sosta a Puntasecca per la visita esterna della casa di “Marinella” del
Commissario Montalbano. Nel pomeriggio visita di Modica. Suggestiva
è la vista del centro storico, che sembra voler fare da contorno alle
splendide chiese barocche di San Pietro e San Giorgio, autentici gioielli
di scultura e architettura dell’epoca barocca. Pranzo in ristorante.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° giorno NOTO - SIRACUSA - Prima colazione in hotel. Escursione
intera giornata con guida a Noto e Siracusa. Noto, autentica “capitale”
del barocco europeo. 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 ETNA - CALABRIA - Prima colazione in hotel. Escursione
con guida al più alto vulcano attivo d’Europa. Le suggestive formazioni
rocciose e i flussi lavici pietrificati accompagneranno l’ascensione. Il
pomeriggio sarà dedicato a Catania con gli edifici caratterizzati dal
forte contrasto del nero basalto lavico col bianco della pietra scolpita.
Piazza Duomo, la Statua dell’Elefante, simbolo della città, la Via Etnea,
la Via dei Crociferi. Pranzo in ristorante. Partenza nel pomeriggio per
il rientro con sosta in Calabria. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° giorno CALABRIA - Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro.
Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo in serata nelle località di
partenza.
Supplemento camera e cabina singola ¤ 220
Hotel Tre/Quattro Stelle, pasti come da programma con bevande, Visite
guidate come da programma, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco
Cappella Palatina ¤ 12 • Monreale ¤ 6 • Agrigento ¤ 12
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I Viaggi in Pullman

TORINO
SACRA di SAN MICHELE
LANGHE
1/3 Maggio • ¤ 310
31 Maggio/2 Giugno • ¤ 310

PARTENZA CONFERMATA

Cod. 200104
Cod. 200105

1° giorno LANGHE - Partenza al mattino. Soste lungo il percorso.
Pranzo libero. Arrivo nelle Langhe, incontro con la guida e visita della
celebre zona: valli e colline coltivate a vite e noccioleti punteggiate
di antichi borghi dove paesaggio, cultura, profumi e gusti si fondono
in una straordinaria armonia. In particolare si ammirerà il Castello
Grinzane Cavour di cui fu proprietario il Conte Camillo Benso di Cavour.
Al termine spostamento in hotel (Tre Stelle a Torino perif.) per la cena
con menù a base di piatti tipici ed il pernottamento.
2° giorno TORINO - MUSEO EGIZIO - Prima colazione in hotel. Al
mattino visita con guida della città di Torino. Inizieremo con il Museo
Egizio , il più antico al mondo dedicato interamente alla cultura egizia.
La collezione di questo museo, seconda solo al museo egizio del Cairo,
permette di scoprire in modo approfondito l’antica civiltà. A seguire
sarà la volta del centro: Piazza San Carlo, chiamata “il salotto di Torino”,

PARTENZA
CONFERMATA

Cod. 200106
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LAGHI di PLITVICE
OPATJA • RIJEKA
1/3 Maggio • ¤ 295

1° giorno ABBAZIA - OPATJA - Partenza al mattino. Soste lungo il
percorso. Pranzo libero. Arrivo a Abbazia/Opatja e tempo libero per una
passeggiata lungo mare. E’ la città di maggior rilievo sulla costa
orientale dell’Istria e il centro turistico più importante. Proseguimento
verso Selce, graziosa cittadina lungo la Costa Croata. Sistemazione in
hotel (Tre Stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno LAGHI DI PLITVICE Prima colazione in hotel. Partenza per una bellissima escursione ai Laghi
di Plitvice. Ingresso incluso e visita guidata. Pranzo in ristorante.
Questo è il periodo migliore quando i laghi sono carichi d’acqua e alberi
e fiori in pieno rigoglio. Nel 1979 sono stati proclamati Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco e sono visitabili grazie a una rete ben segnata

Primavera

2020

Piazza Carignano, circondata da bellissimi edifici barocchi, Piazza Carlo
Alberto, Piazza Castello etc. Pranzo in hotel a base di piatti caratteristici.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata nel bel Parco
del Valentino, per lo shopping, per degustare i dolci piemontesi nelle
più famose pasticcerie del centro: Al Bicerin, Caffè Fiorio, Torino. Rientro
in hotel per la cena con menù regionale ed il pernottamento.
3° giorno SACRA SAN MICHELE - Prima colazione in hotel. Al mattino
visita del sito che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il suo bestseller 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. Qui sono sepolti i membri della famiglia reale di Casa
Savoia (parcheggio bus dista 800 mt, per accedere alla chiesa scalinata
oppure ascensore). Al termine, spostamento in ristorante e pranzo con
menù caratteristico. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno, arrivo
in serata nelle località di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 60
Hotel Tre Stelle a Torino perif., pasti come da programma con bevande, Visite
guidate come da programma, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco
Castello Grinzane Cavour circa ¤ 6 • Museo Egizio, incluso auricolari ¤ 16

di sentieri e a 18 km di passerelle. Il parco si divide pressappoco in due
parti: la parte superiore i cui laghi si trovano in una valle dolomitica
circondati da foreste e collegati da spettacolari cascate, e la parte
inferiore dove si possono vedere laghi più piccoli e vegetazione più
bassa. Una parte sarà percorsa con trenino e battello elettrico. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno FIUME - RIJEKA - Prima colazione in hotel. Partenza per il
rientro. Sosta a Fiume/Rijeka. Capitale Europea della Cultura 2020. Visita
con guida del lungomare, fiancheggiato da maestosi palazzi, dove
numerosi architetti si sono cimentati con lo stile Art-Nouveau. Ci si
inoltrerà all’interno del Korzo, la via pedonale, con la torre, simbolo della
città. Proseguimento alla volta di Tersatto. Visita del Santuario. Pranzo
libero. Al termine partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo
in serata nei luoghi di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 80
Hotel Tre Stelle a Selce, pasti come da programma, Ingresso ai laghi, Visite
guidate come da programma, accompagnatore
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OTOCEC
LUBIANA • LAGO di BLED
TRIESTE

Cod. 200107
Cod. 200108

I nostri Viaggi

Battello
Pletna
inclusi

I Viaggi in Pullman

Primavera

1/3 Maggio • ¤ 320
31 Maggio/2 Giugno • ¤ 320

1° giorno LUBIANA - Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso.
Pranzo libero. Arrivo a Lubiana, tempo libero per la visita della città.
La più piccola capitale d’Europa si offre con la sua storia millenaria,
i capolavori dell’architetto Plecnik, il nucleo antico con i palazzi barocchi
e in stile Liberty. Nel primo pomeriggio imbarco sul battello, il primo
giro turistico sul fiume Ljubljanca. Al termine proseguimento per Otocec.
Sistemazione in hotel (Quattro Stelle). Tempo libero per usufruire delle
piscine termali. Cena e pernottamento
2° giorno LAGO DI BLED - Prima colazione in hotel. Escursione intera
giornata al Lago di Bled, situato nel nord ella Slovenia, su cui effettueremo
una romantica navigazione. Con la pletna, tipica imbarcazione del lago,
arriveremo sull’isolotto nel centro lago. Visita della Chiesa sull’isolotto.
L’aera di Bled si colloca tra le località di villeggiatura più rinomate della
nazione, anche per il clima mite e per le acque termali. Pranzo in
ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
3° giorno TRIESTE - Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro
con sosta a Trieste. Incontro con la guida e visita città. La città mantiene
un carattere mitteleuropeo, da visitare la città vecchia, la Piazza
dell’Unità d’Italia e la città nuova costruita tra il 700 e l’800. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso.
Rientro nelle località di provenienza in serata.
Supplemento camera singola ¤ 80
Hotel Quattro Stelle a Otocec, pasti come da programma, Accesso alle piscine
con acqua termale, Battello a Lubiana, Pletna sul Lago di Bled, Visite guidate
come da programma, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco
Chiesa sul lago di Bled ¤ 7

ISOLE TREMITI
AGNONE • BAGNONE
del TRIGNO • LANCIANO
Costa dei Trabocchi

Cod. 200109

1/3 Maggio • ¤ 365

1° giorno AGNONE - BAGNONE DEL TRIGNO - Partenza al mattino.
Sosta lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo ad Agnone, passeggiata
per il centro storico con le vetuste chiese, ricche di portali egregi e
le botteghe di prodotti alimentari tradizionali e di artigianato locale
che hanno donato alla località il titolo di “bandiera arancione, qui a
sede la Pontificia Fonderia di Campane Marinelli, produttirce di Campane
per le più famose Chiese nel Mondo. Altra sosta sarà Bagnone del
Trigno, la Perla del Molise, un piccolo borgo arroccato con forza alla
roccia. Il Campanile di San Silvestro, che spicca da lontano ed il
maestoso Castello Longobardo domina tutto l’abitacolo, le stradine
salgono velocemente ammirando case e palazzi che sembrano edificati
nella roccia. Proseguimento del viaggio verso l’hotel, (Tre Stelle zona
Vasto/Termoli). Cena e pernottamento.
2° giorno ISOLE TREMITI - Prima colazione in hotel. Escursione alle
isole Tremiti. Imbarco sulla motonave ed escursione intera giornata.
Questo arcipelago si trova a 30 km a nord del Gargano, è composto
da quattro isole: San Domino, San Nicola (sede del
comune), Capraia e Crepaccio, più alcuni isolotti disabitati; quattro
bellissimi lembi di terra frastagliati, scavati da grotte profonde e
piuttosto difficili da raggiungere, angoli di paradiso, intatti e ricchi
di bellezze naturalistiche. Dal 1989 l’arcipelago è riserva naturale
marina. Visita al centro storico dell’Isola di S. Nicola, dotato di un
interessante sistema di fortificazioni, qui visiteremo il ConventoCastello e l’Abbazia di Santa Maria a Mare. Pranzo in ristorante a base
di pesce. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno LANCIANO - COSTA DEI TRABOCCHI - Prima colazione in
hotel. Partenza per Lanciano, incontro con la guida e visita della
cittadina. Nel centro di Lanciano, l’antica Anxanum, la chiesa di San
Francesco, costruita nel 1258 in stile romanico-borgognone e rifatta
in forme barocche intorno alla metà del Settecento, conserva la
testimonianza del più antico miracolo eucaristico del mondo cattolico.
Pranzo in ristorante. Al termine della visita proseguimento verso il
mare, famosa è la “Costa dei Trabocchi” che assume il nome, appunto,
dal trabocco, antica e tipica costruzione marinara, che è frequente
incontrare sulla costa e ne è diventata il simbolo. Partenza per il
rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 90
Hotel Tre/Quattro Stelle zona Vasto/Termoli, pasti come da programma con
bevande, Escursione alle isole Tremiti, accompagnatore

In caso di condizioni meteo-marine avverse, l’escursione alle Isole Tremiti
potrebbe essere annullata, in tal caso verra sostituita con un escursione
alternativa
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Cod. 200110
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OPATJA
ISOLA di KRK
LAGHI di PLITVICE
RIJEKA

30 Maggio/2 Giugno • ¤ 380

1° giorno ABBAZIA - OPATJA - Partenza al mattino in pullman. Sosta
lungo il percorso per pranzo libero. Arrivo a Abbazia/Opatja, tempo
libero per passeggiate lungomare. E’ la città di maggior rilievo sulla
costa orientale dell’Istria e il centro turistico più importante. La
passeggiata sul mare all’ ombra di piante di alloro e lecci è lunga ben
12 km, ci si affacciano parchi verdissimi e sontuose ville; avrete sempre
in fianco a voi la distesa blu del mare, con il rumore delle onde come
rilassante sottofondo. Proseguimento verso l’Isola di Krk, collegata alla
terraferma da un ponte. Sistemazione in hotel (Tre Stelle). Cena e
pernottamento.
2° giorno ISOLA DI KRK - Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida e visita dell’isola. Njivice e Malinska (insieme a Krk) cittadine
splendide con passeggiate sul mare. L’isola con coste frastagliate ricche
di baie e insenature, innumerevoli isolotti, spiagge di scogli, ciottoli
e sabbia, vegetazione rigogliosa con pinete e macchie di querce che
scendono fino al mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione sempre
con guida all’Isolotto di Kosljun, verdeggiante isolotto dove si trova
un monastero francescano con la Chiesa dell’Annunciazione di Maria.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno LAGHI DI PLITVICE - Prima colazione in hotel. Partenza per
il meraviglioso Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, proclamato
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1979. Pranzo 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 FIUME - RIJEKA - Prima colazione in hotel. Partenza per il
rientro. Sosta a Fiume/Rijeka. Capitale Europea della Cultura 2020.
Visita con guida del lungomare, fiancheggiato da maestosi palazzi, dove
numerosi architetti si sono cimentati con lo stile Art-Nouveau. Ci si
inoltrerà all’interno del Korzo, la via pedonale, con la torre, simbolo
della città. Proseguimento alla volta di Tersatto. Visita del Santuario.
Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro. Soste lungo il percorso.
Arrivo in serata nei luoghi di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 110
Hotel Tre Stelle sull’isola di Krk, pasti come da programma, Ingresso ai laghi,
Visite guidate come da programma, accompagnatore

CASERTA • POMPEI
SORRENTO
COSTIERA AMALFITANA
NAPOLI

Cod. 200111

30 Maggio/2 Giugno • ¤ 480

1° giorno REGGIA DI CASERTA - Partenza al mattino. Soste lungo il
percorso. Pranzo libero. Arrivo a Caserta, incontro con la guida e visita
della Reggia. Si tratta della residenza reale più grande del mondo –
composta dal palazzo e dai giardini - e nel 1997 è stata dichiarata
dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Proseguimento per il Golfo di
Napoli e sistemazione in hotel (Quattro Stelle) per la cena ed il
pernottamento.
2° giorno POMPEI - SORRENTO - Prima colazione in hotel. Al mattino
visita guidata degli straordinari Scavi Archeologici di Pompei, ovvero
della straordinaria testimonianza di ciò che resta dell’antica città di
Pompei ricoperta da lava e lapilli a seguito della devastante eruzione
del Vesuvio nel 79 d.C. Pranzo in hotel o ristorante. In seguito,
escursione a Sorrento. Passeggiata nel centro storico, disteso sopra
un alto terrazzo tufaceo in posizione panoramica sul Golfo di Napoli,
è ricco di antichi edifici, su tutti spicca il Duomo, e di una rigogliosa
vegetazione. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno COSTIERA AMALFITANA - Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita guidata in battello dell’incantevole Costiera
Amalfitana. Una memorabile navigazione, in quella che viene considerata
tra le più belle aree costiere della nostra penisola, ci porterà a scoprire
le perle della Campania: Positano, con la parrocchiale di S. Maria
Assunta e le tipiche abitazioni mediterranee, ed Amalfi, l’antica
Repubblica Marinara, con il Duomo ed il Chiostro. Pranzo in ristorante
a base di pesce. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Nota: in caso di condizioni metereologiche avverse, il tour della Costiera sarà
realizzato con minibus. A Positano è prevista la sosta panoramica.
4° giorno NAPOLI - Prima colazione in hotel. Trasferimento a Napoli
e visita guidata del capoluogo partenopeo: Piazza del Municipio, Piazza
del Plebiscito, Via Caracciolo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per il rientro. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo in
serata nelle località di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 100
Hotel Quattro Stelle golfo di Napoli, pasti come da programma con bevande,
battello in Costiera Amalfitana, Visite guidate come da programma,
accompagnatore
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Ingressi da pagare in loco
Reggia di Caserta ¤ 14 • Pompei ¤ 12 • Duomo di Amalfi ¤ 4

PARTENZA
CONFERMATA

SICILIA ORIENTALE

Villagio Nicolaus Fontane Bianche
I luoghi di Montalbano

Cod. 200112

31 Maggio/7 Giugno • ¤ 795

1° giorno CALABRIA - Partenza al mattino. Soste lungo il percorso.
Pranzo libero. Arrivo in Calabria, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
2° giorno FONTANE BIANCHE - Prima colazione. Partenza verso la
Sicilia. Attraversamento dello Stretto di Messina. Pranzo in ristorante
lungo il percorso. Proseguimento del viaggio ed arrivo al villaggio.
Sistemazione e tempo a disposizione per relax sul mare. Cena e
pernottamento.
3° giorno FONTANE BIANCHE - Pensione completa. Dopo pranzo
escursione a Siracusa. Visita guidata di Siracusa, la più bella e grande
colonia greca in Sicilia. In particolare si visiterà la famosa Fontana di
Aretusa, Isola di Ortigia, il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, l’Orecchio
di Dionisio (dall’acustica che produce effetti straordinari) e le Latomie.
Rientro nel villaggio e pernottamento.
4° giorno NOTO - Pensione completa. Dopo pranzo escursione a Noto,
visita con guida, la città vi colpirà per i suoi monumenti e i palazzi
storici, per l’armonia delle forme, con una architettura urbanistica che
rasenta quasi la finzione! Non a caso è stata definita “La Capitale del
Barocco” e il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Rientro nel villaggio e pernottamento.
5° giorno I LUOGHI DI MONTALBANO - Pensione completa. Pranzo
con cestino dell’hotel. Escursione intera giornata con guida ai luoghi
della fiction ‘Il commissario Montalbano’. Prima tappa sosta a Modica,
la perla barocca, è famosa oltre che per l’architettura, anche per il
cioccolato, e per aver dato i natali a un premio nobel per la letteratura
come Salvatore Quasimodo, proseguimento per Scicli e Punta Secca. La
casa di Montalbano, con quella bella terrazza sul mare, si trova a Punta
Secca. Era in origine un magazzino per la salatura e la conservazione
delle sardine appena pescate diventato poi un bed and breakfast. La
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bellissima chiesa e quello scorcio della piazza di Vigata, (Licata) si
trovano in realtà a Scicli, altre scene sono state girate quasi tutte nella
zona orientale, in questa bellissima parte della Sicilia barocca. Rientro
nel villaggio e pernottamento.
6° giorno FONTANE BIANCHE - Pensione completa. Giornata libera
per relax sul mare.
7° giorno CALABRIA - Prima colazione e pranzo in hotel. Nel primo
pomeriggio partenza per il rientro. Sosta in Calabria. Cena e pernottamento
in hotel.
8° giorno RIENTRO - Prima colazione. Partenza per il rientro. Pranzo
libero. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata nelle località di partenza.

I nostri Viaggi

Soggiorno Mare con escursioni incluse

Primavera

Supplemento camera singola ¤ 210
Hotel Tre Stelle perif. in Calabria, sistemazione nel villaggio Fontane Bianche
Quattro Stelle in all Inclusive in camere classic, un pranzo lungo il percorso,
Visite come da programma, Accompagnatore
Tessera club
1 ombrellone e 2 lettini a camera (no prime file)
Sistemazione: Il villaggio ha accesso diretto al mare e alla spiaggia di sabbia
bianca e lunga più di 1 km, il villaggio turistico è situato in posizione strategica.
Dista 15 km da Siracusa e dalla splendida Ortigia. Si compone di due blocchi
principali dove si trovano le camere Classic (****) e da un’area adiacente dove
sono ubicate le camere Giardino (***).
Informazione Spiaggia: Spiaggia di sabbia bianca e fine, con fondale digradante.
Lido privato e attrezzato con ombrelloni e lettini con accesso diretto dalla piscina.
Possibilità di noleggio teli mare.
Servizi: Ristorante con 5 aree distinte; bar in piscina con angolo cocktail e bar
nella hall aperto in caso di maltempo, sale congressi, grande teatro coperto per
spettacoli di animazione e proiezioni, discoteca esterna. Animazione diurna e
serale. Piscina per adulti situata nella zona centrale direttamente sul mare, piccola
vasca relax per adulti con idromassaggio, 2 campi da tennis in cemento, 1 campo
polivalente calcetto in erba sintetica, campo da bocce, beach volley, beach tennis,
sport velici (canoa, windsurf, vela), palestra coperta e attrezzata, area miniclub
con mini piscina.
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FERRARA • RAVENNA
Abbazia di Pomposa
Valli di Comacchio

31 Maggio/2 Giugno • ¤ 350

1° giorno FERRARA - Partenza al mattino. Soste lungo il percorso.
Arrivo a Ferrara e visita della città per l’intera giornata. Pranzo libero.
Gli edifici e le strade ricordano i diversi periodi della sua storia: dai
vicoli del borgo medievale si passa agli ampi spazi delle vie e piazze
del Rinascimento per i quali la città vanta il riconoscimento dell’Unesco
come Città Patrimonio dell’Umanità. Nel pomeriggio proseguimento delle
visite con le Mura degli Angeli, il Palazzo dei Diamanti ed il Palazzo
Prosperi-Sacrati (esterni), la Piazza Ariostea, il Parco Massari coi suoi
monumentali “Cedri del Libano”, il Palazzo Schifanoia, il Ghetto Ebraico.
Al termine, trasferimento in hotel (Tre Stelle in riviera). Cena e
pernottamento.
2° giorno ABBAZIA DI POMPOSA - COMACCHIO - Prima colazione in
hotel. Al mattino visita dell’Abbazia di Pomposa. L’antica abbazia
benedettina situata sulla strada “Romea”, sorse nel VII secolo D.C.,
anche se l’aspetto attuale del complesso abbaziale risale prevalentemente
all’XI secolo. A seguire proseguimento per Comacchio per scoprire
l’urbanistica di questa singolare città lagunare, con molti dei canali
ancora esistenti e con i suggestivi ponti, fra i quali spicca il famoso
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Primavera

“Trepponti”, (simbolo della città, con le sue caratteristiche cinque
scalinate, originariamente posizionato su di un crocevia di cinque canali).
Pranzo in ristorante tipico per degustare le specialità della zona,
tra cui le prelibate anguille. Terminato il pranzo, escursione in barca
alle Valli di Comacchio. Si tratta di un percorso storico-naturalistico che
consente di cogliere gli aspetti unici della valle. Circondati da centinaia
di uccelli, fra cui i fenicotteri rosa, navigheremo accompagnati da una
guida ambientale, alla scoperta dei luoghi di pesca e di un ambiente
insolito e suggestivo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno RAVENNA - Prima colazione in hotel. Trasferimento a Ravenna,
la città che racchiude i maggiori monumenti dell’Italia bizantina. Si
ammireranno: la Basilica di San Vitale, tra le massime testimonianze
paleocristiane, con i suoi marmi ed i mosaici, il Mausoleo di Galia Placida,
con i più antichi mosaici della città, la tomba del sommo poeta Dante
Alighieri e la Basilica di S. Apollinare Nuovo, altro sito di singolare
bellezza per le sue navate ed i mosaici. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il rientro. Arrivo in serata nelle località di partenza.
Supplemento camera singola ¤ 45
Hotel Tre Stelle in riviera, pasti come da programma con bevande, Visite
guidate come da programma, escursione in battello, accompagnatore
Ingressi da pagare in loco
Auricolari ¤ 7 • Castello Estense di Ferrara ¤ 6 • Abbazia di Pomposa ¤ 5
Ravenna biglietto comulativo ¤ 11,50
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ROMA • QUIRINALE
Domenica 5 Aprile • ¤ 60
Cod. 200114

Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso.
Arrivo a Roma e trasferimento a piedi al Palazzo
del Quirinale. Ingresso ( si precisa che la visita
al Quirinale è accompagnata da personale
volontario). Il percorso previsto è quello artisticoistituzionale. La costruzione dell’edificio, che si
affaccia sulla Piazza del Quirinale, fu avviata nel
1573 sotto la direzione di Martino Longhi il
Vecchio: il palazzo era destinato a divenire la
residenza papale estiva. Il complesso fu
effettivamente utilizzato dal pontefice dall’inizio
del Seicento sino al 1870, quando fu parzialmente
ristrutturato e destinato esclusivamente a scopi
di rappresentanza. Dal 1947 ospita il presidente
della Repubblica Italiana. Al termine della visita
pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite
di interesse nel centro di Roma e ammirare le
bellezze del centro storico. Partenza nel pomeriggio
e rientro in serata nei luoghi di partenza.

Pimavera

2020

VOLTERRA
SAN GIMIGNANO

Pasquetta

Lunedì 13 Aprile • ¤ 70
Cod. 200115

Partenza al mattino. Arrivo a Volterra, incontro con la guida e visita città dal caratteristico aspetto
medievale, dove è ancora possibile gustare l’atmosfera di un’antica Repubblica dell’età Comunale.
Situata tra le valli dell’Era e di Cecina, circondata da una doppia cortina di mura, una medievale e
una etrusca, Volterra è uno dei centri più importanti sia per la presenza di monumenti, sia per la
lavorazione dell’alabastro, diventato uno dei tipici prodotti dell’artigianato italiano. Essa conserva
anche reperti etruschi, romani e medievali. Pranzo in ristorante con bevande.
Nel pomeriggio proseguimento per San Gimignano, visita libera. La via d’accesso principale alla
cerchia di mura è Porta S. Giovanni. Proseguendo lungo la via si arriva nella stupenda Piazza della
Cisterna, la cui architettura medievale è rimasta intatta, è circondata da edifici del 200 e 300. Poi
vi è Piazza del Duomo, con il Duomo o Collegiata, uno straordinario monumento, al cui interno vi
sono affreschi di Benozzo Gozzoli e statue scolpite da Jacopo della Quercia. Al termine ripresa del
viaggio ed arrivo in serata nei luoghi di partenza.

MINI CROCIERA
ISOLA D’ELBA

RIO MARINA • PORTO
AZZURRO
Domenica 26 Aprile • ¤ 89
Cod. 200116

Partenza al mattino. Arrivo a Castiglione della
Pescaia, inizio della navigazione verso
l’Isola d’Elba. Arrivo a Rio Marina. Rio Marina è
un piccolo, tipico borgo di pescatori e minatori,
situato nella parte orientale dell’isola d’Elba.
Da visitare l’interessantissimo Museo dei Minerali
dell’Elba e dell’Arte Mineraria, situato nel Palazzo
del Burò, ex-sede degli uffici della direzione
delle miniere, in pieno centro.Tempo libero.
Pranzo a base di pesce a bordo. Dopo pranzo
partenza per Porto Azzurro, arrivo e tempo libero
per la visita della cittadina. Piazza Matteotti, la
piazza più bella dell’Isola d’Elba e tra le più belle
d’Italia, famosa come punto d’incontro per
romantiche passeggiate e shopping. La piazza
e il lungomare sono stati completamente
riammodernati, le due grandi fontane con giochi
d’acqua e le lussuose pensiline adornate da piante
rampicanti fanno da cornice ai tanti negozietti
e ristoranti che impreziosiscono tutto il paese.
Rientro a Castiglione della Pescaia. Ripresa del
viaggio con il pullman. Arrivo in serata nelle
località di partenza.
In caso di condizioni avverse sarà svolto un itinerario
alternativo.

PARMA

Il parmigiano reggiano
Domenica 17 Maggio • ¤ 70
Cod. 200117

Partenza al mattino. Arrivo a Parma, Capitale
Italiana della Cultura nel 2020. Arrivo e visita
con guida dei principali monumenti: il Duomo e
il Battistero,capolavori dell’architettura romanica;
San Giovanni, con i celebri affreschi del Correggio,
Santa Maria della Steccata (ingressi esclusi).
Visita facoltativa della Galleria Nazionale,
all’interno del Palazzo della Pilotta, tappa
fondamentale per la conoscenza della pittura
parmense. La Pinacoteca contiene capolavori di
Correggio e Parmigianino ed anche di Murillo,
Van Dyck, Tiepolo. Pranzo in ristorante con
bevande. Nel pomeriggio visita di un caseificio.
ll Parmigiano Reggiano è uno dei simboli più
importanti del Made in Italy. Scopriremo una
delle eccellenze emiliane, non solo per l’altissima
qualità del prodotto ma anche perché conserva
l’antica ricetta millenaria. Oggi il Parmigiano
Reggiano si esporta in ben 48 paesi nel mondo.
Al termine ripresa del viaggio ed arrivo in serata
nei luoghi di partenza.

Cammina
con noi

RAPALLO
PORTOFINO

Domenica 24 Maggio • ¤ 52
Cod. 200118

Partenza al mattino. Arrivo a Rapallo.
Visita libera della cittadina. Con scarpe comode
ed abbigliamento adatto inizio della passeggiata.
La passeggiata senza interruzioni porta dal castello
di Rapallo alla storica piazzetta di Portofino,
luogo di ritrovo di vip. L’apertura del sentiero è
reso possibile grazie alla realizzazione di un
marciapiede in località Pagana tra San Michele
di Rapallo e Santa Margherita Liguria, ed ora,
attraversando luoghi tra i più suggestivi al mondo,
come il sentiero dei baci a Portofino, è possibile
camminare per circa 8 km senza interruzioni
compiendo una passeggiata in luoghi con
panorama mozzafiato. Pranzo libero. Arrivo a
Portofino e tempo libero per la visita. Nel
pomeriggio partenza con il traghetto per Santa
Margherita Ligure, ripresa del viaggio in bus ed
arrivo in serata nei luoghi di partenza.

PISA • SAN ROSSORE

In Battello e in Carrozza
Domenica 31 Maggio • ¤ 85
Cod. 200119

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) e da qui
trasferimento in pullman nella località di Cascine
Vecchie. Pranzo in ristorante con bevande. 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. Con la sua
ricca varietà di specie vegetali ed animali, tra i
quali il germano reale e l’airone cenerino, il Parco
offre agli amanti della natura la possibilità di
trascorrere momenti piacevoli immersi in un
fantastico paesaggio naturalistico. Al termine
della visita in carrozza, tempo libero e poi partenza
per il rientro. Arrivo nei luoghi di partenza.

2020

CINQUE TERRE

Domenica 7 Giugno • ¤ 87
Cod. 200121

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 a base
di pesce con bevande. Nel pomeriggio tempo
libero per la visita di Monterosso. Rientro a La
Spezia in treno. Arrivo a La Spezia, trasferimento
a piedi al parcheggio. Ripresa del bus e partenza
per il rientro. Arrivo in serata.
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VENEZIA

Murano e Burano

Domenica 16 Giugno • ¤ 79

Cod. 200122

Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso.
Arrivo a Venezia Piazzale Tronchetto. Trasferimento
in Piazza San Marco con battello (incluso). Visita
libera della città, partendo sicuramente da Piazza
San Marco, nota come il “salotto del mondo”
(Musset), sede degli avvenimenti politici e religiosi
più importanti per la Serenissima e centro della
vita veneziana per quasi un millennio. Nella
piazza, l’imponente Palazzo Ducale, antica dimora
dei dogi e sede delle antiche istituzioni della
Serenissima, nonché la bellissima Basilica di San
Marco. Da non perdere anche il celebre Ponte dei
Sospiri e il meraviglioso Ponte di Rialto, che si
raggiunge passeggiando per i suggestivi vicoli e
le strette calli del centro storico. Pranzo in
ristorante self-service con bevande. Dopo
pranzo, nel primissimo pomeriggio, imbarco sul
battello (incluso) alla volta delle suggestive isole
della laguna veneziana: Murano e Burano. A
Murano sarà possibile visitare una delle celebri
Fabbriche del vetro soffiato veneziano.
Proseguimento in battello per Burano, l’isola dei
merletti, la cui lavorazione risale addirittura al
Cinquecento. Al termine ritorno in battello al
Tronchetto e proseguimento del viaggio in
pullman. Arrivo in serata nelle località di partenza.

LIVORNO • MONTENERO
Giro in battello sui canali
Martedì 2 Giugno • ¤ 69
Cod. 200120

Partenza al mattino. Arrivo a Livorno, trasferimento in darsena e partenza con il battello alla scoperta di Livorno. Durante il giro che durerà un’ora circa
vedremo il quartiere Venezia con i vecchi Palazzi dei Mercanti del periodo rinascimentale, le Chiese del 700, le Cantine a pelo d’acqua, la famosa Statua dei
4 Mori, il Porto Mediceo, le Fortezze Vecchia e Nuova, il bellissimo passaggio sotto la Piazza della Repubblica che è una piazza ponte del periodo lorenese,
termineremo la navigazione al Mercato Centrale. Proseguimento della visita con un giro a piedi di Livorno fino alla famosa Terrazza Mascagni. Pranzo in
ristorante a base di cacciucco con bevande. Al termine proseguimento per Montenero, collocato su una collina che domina il mare e, è tra i luoghi della
Toscana di maggior fama dovuta particolarmente al suo celebre Santuario dedicato alla Madonna delle Grazie. Al termine rientro 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. 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
Qualora il consumatore intenda recedere dal contratto, per i viaggi in pullman, avrà
diritto al rimborso della quota di partecipazione al netto delle seguenti penalità:
a) 10% sino a 29 giorni prima della partenza;
b) 30% da 28 a 11 giorni lavorativi prima della partenza;
c) 75% da 10 a 3 giorni prima della partenza.
Nessun rimborso è previsto dopo tale termine.
Qualora il consumatore intenda recedere dal contratto, per i viaggi in aereo, avrà diritto
al rimborso della quota di partecipazione al netto delle seguenti penalità:
a) 10% della quota di partecipazione fino a 45 giorni prima della partenza;
b) 20% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni prima della partenza;
c) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni prima della partenza;
d) 50% della quota di partecipazione da 19 a 11 giorni prima della partenza;
e) penale del 100% della quota di partecipazione a meno di 10 giorni prima della
partenza.
Sono escluse dal calcolo delle penalità le tasse, e le assicurazioni annullamento.

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 1.000,00 in Italia e di Euro 5.000,00 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 300,00 in Italia ed Euro
500,00 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 seguenti franchigie:
- per i viaggi in bus euro 50,00
- per i viaggi in aereo 20%

N.B. I Giorni di cui sopra si intendono giorni lavorativi e perciò con l’esclusione
del sabato, della domenica e di altri eventuali giorni festivi.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza
o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio; il cliente rinunciatario potrà
farsi sostituire da altra persona sempre che la comunicazione pervenga all’organizzazione
in tempo utile per le modifiche in ogni caso almeno 04 giorni prima della partenza e
sempre che non vi ostino ragioni di passaporto, visti, vaccinazioni o problemi per
diverse sistemazioni alberghiere. In caso di possibilità di sostituzione, al cliente
rinunciatario verrà addebitata la sola quota di iscrizione, se prevista , oltre alle maggiori
spese da sostenersi per informare tutti i fornitori circa l’avvenuto cambiamento.
L’Organizzazione si riserva tuttavia, senza impegno di responsabilità di rimborsare
eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di rinunce, rimborsare
eventuali somme recuperate e relative a servizi non usufruiti in corso di viaggio o per
diverse ragioni ottenute, sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta.

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.

Organizzazione tecnica:

Pistoia

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.

www.antologiaviaggi.it

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.

Per informazioni rivolgersi a:

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.

Viale Giacomo Matteotti, 25 • Pistoia
Tel. 0573 367158 (5 linee r.a.)
www.antologiaviaggi.it

studioCì.it

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.

