CATALOGO VIAGGI
CAPODANNO 2020-21

VIAGGI DI CAPODANNO
29 DICEMBRE 2020 - 1º GENNAIO 2021

4 GIORNI

CAPODANNO “DELIZIOSO”
Tour del gusto in TOSCANA
TRADIZIONI GASTRONOMICHE
DAI PRODUTTORI PIÙ NOTI DEL SENESE

VOLTERRA • SAN GIMIGNANO • TERRA DEL CHIANTI
COLLE VAL D’ELSA • SIENA • MONTERIGGIONI

29 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Livorno, Cecina. Proseguimento
per VOLTERRA con sosta di circa un’ora ad un frantoio
situato sui colli toscani, per una piccola degustazione e
presentazione dei prodotti. Qui potrete assistere dal vivo
alla lavorazione e alla produzione dell’olio e potrete assaggiare il gusto, la leggerezza e la fragranza dell’olio
appena spremuto.
Arrivo a VOLTERRA. Tempo a disposizione per la visita
della città, degna di nota per la suggestiva parte medioevale posizionata sulla sommità delle alture che separano
le due valli del Cecina e dell’Era. La sua notorietà è dovuta
alla Piazza con il Palazzo dei Priori ed il Museo Etrusco.
Pranzo in agriturismo.

levamento alla vendita diretta, garantendone l’artigianalità
e la qualità.
Arrivo a Poggibonsi e sistemazione all’HOTEL ALCIDE.
Cena di benvenuto al ristorante dell’hotel con menù tipico
toscano. Pernottamento

FRITTELLE DI SALVIA
RIBOLLITA E PENNE AL RAGÙ TOSCANO
FILETTO DI SUINO AL MODO DEI MEDICI
CON SFORMATO DI VERDURE
E FAGIOLI TOSCANI ALLA SALVIA
CANTUCCI DI PRATO E DOLCI SENESI CON VINSANTO
ACQUA MINERALE INCLUSA

30 DICEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione partenza per la terra del CHIANTI, patria del vino famoso in tutto il mondo.
Nel nostro itinerario avremo l’opportunità di vedere un
paesaggio sempre nuovo e vario attraverso vigneti, oliveti
boschi alternati a badie, casolari e fattorie noto per le sue
località come RADDA e CASTELLINA IN CHIANTI. Sosta
presso una tipica cantina per la degustazione di vini, olio
e vinsanto. Possibilità di acquisti.
Rientro all’Hotel Alcide e pranzo.

Nel pomeriggio vista a SAN GIMIGNANO, pittoresca e
graziosa cittadina d’intatto aspetto medievale caratterizzata dalle numerosi torri, dalla Piazza della Cisterna, dalla
suggestiva Piazza dei Priori e la romanica Collegiata.
Sosta presso l’azienda “TERRE DI SIENA”, nei dintorni
di Poggibonsi, per una degustazione di salumi toscani,
in particolare la “cinta senese”. È una delle aziende più
importanti della zona per la produzione di salumi tipici
senesi. La Famiglia Ganbassi cura l’intera filiera, dall’al-

BRUSCHETTE MISTE E CROSTINI NERI
RIBOLLITA (ANTICA ZUPPA TOSCANA DI PANE E VERDURE)
E PENNE AL RAGÙ TOSCANO
ARROSTO TOSCANO CON ARISTA,
ROSTICCIANE E SALSICCE
CON PATATE SAPORITE AL ROSMARINO E INSALATA VERDE
DESSERT: CANTUCCI CON VINSANTO
ACQUA MINERALE INCLUSA

BIS DI PRIMI: RISOTTO BIANCO MARE
E PENNE AL PROFUMO DI MARE
FILETTO DI CERNIA ALLA VERNACCIA
CON ZUCCHINI TRUFOLATI E SPINACI SAPORITO
SEMIFREDDO DELLA CASA CON CIOCCOLATO CALDO.

VIAGGI DI CAPODANNO
Nel pomeriggio proseguimento per COLLE VAL D’ELSA,
la Città del Cristallo. Dal 1331 infatti la produzione del
vetro, evolutasi poi nel ‘900 in quella del cristallo, costituisce uno degli elementi maggiormente tipici della città,
che per questo è stata definita nei secoli scorsi la ‘Boemia
d’Italia’. Durante il rientro breve sosta all’azienda “MASONI DOLCI”, storica azienda di ricciarelli e dolci senensi.
La produzione di biscotti e dolci tipici della Famiglia Masoni entra in pieno ritmo nel secolo scorso, da lì a poco la
trasformazione in produzione industriale. Al termine della
visita, sosta all’Outelet della CALP, la più grande cristalleria di Colle Val D’Elsa, con ingresso gratuito, oppure visita
alla cristelleria VILCA dove sarà possibile vedere la lavorazione del cristallo dal vivo.
Rientro in hotel. Cena al ristorante Alcide con menù tipico
toscano di verdure e formaggi.
31 DICEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione partenza per SIENA.
L’intera giornata sarà riservata alla visita della città dove
potremo ammirare la centralissima Piazza del Campo, il
Santuario Cateriniano ed il famosissimo Duomo. Pranzo
in un ristorante del centro.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Le visite indicate nel programma
• CENONE, BALLO E FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO
(bevande incluse)
• BANCHETTO DI CAPODANN0 (bevande incluse)
• Assicurazione Interassistance;
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere; gli ingressi a musei; parchi; ecc...; e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

Rientro in hotel in serata e partecipazione al TRADIZIONALE CENONE DI SAN SILVESTRO, RICCO DI SPECIALITÀ CON BEVANDE INCLUSE, FESTEGGIAMENTI.
1° GENNAIO 2021:
Prima colazione e partenza per MONTERIGGIONI, caratteristico borgo su un altura, costruito dai senesi nel
secolo XII, che conserva intatta la cerchia di mura con
14 torri. Rientro in hotel per il festoso BANCHETTO DI
CAPODANNO con piatti tipici, bevande incluse.

Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata
nelle varie località di partenza.

€ 590,00

€ 550,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€650,00
€ 650,00
€ 210,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

VIAGGI DI CAPODANNO
29 DICEMBRE 2020 - 1º GENNAIO 2021

4 GIORNI

CAPODANNO in TOSCANA

Tour delle città d’arte
FIRENZE • AREZZO • SIENA • SAN GIMIGNANO

29 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per FIRENZE. Visita guidata di FIRENZE,
importante centro universitario e luogo d’origine del Rinascimento, nonché rinomata come una delle più belle città
del pianeta grazie ai suoi numerosi monumenti e musei
tra i quali il Duomo, Santa Croce, gli Uffizi, Ponte Vecchio,
Piazza della Signoria e Palazzo Pitti. Parte del pomeriggio
a disposizione per shopping o visite individuali nel centro
storico. Proseguimento per POGGIBONSI.
Sistemazione all’hotel Alcide, cena e pernottamento.

sterna, dalla suggestiva Piazza dei Priori e la romanica
Collegiata. Rientro in hotel per il festoso BANCHETTO DI
CAPODANNO. Nel pomeriggio inizia il viaggio di rientro,
con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

PARTENZA GARANTITA

30 DICEMBRE 2020:
Prima colazione. Partenza per AREZZO, Capoluogo dell’omonima provincia della Toscana, nota per la sua Cattedrale gotica contenente il sepolcro di Papa Gregorio X.
Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2020:
Prima colazione. Partenza per SIENA. Giornata dedicata
alla visita della città universalmente conosciuta per il suo
patrimonio artistico. Famoso Capoluogo noto per il Santuario Cateriniano, il Duomo, il Battistero, S. Domenico
e la centralissima Piazza del Campo, una tra le più belle
piazze medioevali d’Italia. Il suo centro storico è stato dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità nel 1995.
Rientro in serata in hotel e partecipazione al TRADIZIONALE CENONE DI SAN SILVESTRO, ricco di specialità
con bevande incluse, festeggiamenti, orchestra e danze.
1° GENNAIO 2021:
Prima colazione. Partenza per SAN GIMIGNANO, pittoresca e graziosa cittadina dall’intatto aspetto medievale,
caratterizzata dalle numerosi torri, dalla Piazza della CiLA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Le visite indicate nel programma
• Servizio guida locale 2 ore a Firenze e Siena
• CENONE, BALLO E FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO
(bevande incluse)
• BANCHETTO DI CAPODANNO (bevande incluse)
• Assicurazione Interassistance;
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi del 29 - 30 - 31 dicembre
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere; gli ingressi a musei; parchi; ecc...; e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

€ 490,00

€ 450,00

€ 120,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 550,00
€ 550,00
€ 160,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

CAPODANNO IN ITALIA
29 DICEMBRE 2020 - 1° GENNAIO 2021

4 GIORNI

CAPODANNO nella

VALLE SPOLENTINA

SPOLETO • MONTEFALCO • BEVAGNA • MASSA MARTANA • CASTEL RITALDI
MONTELUCO • SAN PIETRO IN VALLE • ACQUASPARTA • NARNI
INCLUSO: CENONE DI SAN SILVESTRO CON BEVANDE INCLUSE
FESTEGGIAMENTI - MUSICA - SPUMANTE
29 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per FIRENZE e CHIUSA. Sosta alle Fonti
del Clitunno, luogo suggestivo le cui acque rendevano
candidi i buoi da portare ai sacrifici. Ora le fonti formano
un laghetto poco profondo sparso di isole, sulle cui rive
a pioppi e salici piangenti si trova un piccolo edificio paleocristiano, chiamato il Tempietto del Clitunno. Arrivo a
SPOLETO e sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio passeggiata con guida nel cuore della
stupenda città umbra dove spicca il romanico Duomo
dalla elegante e scenografica facciata. Ed ancora: Teatro
Romano, Arco di Druso, Casa Romana, Santa Eufemia,
Palazzo della Signoria.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
30 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Escursione durante l’intera giornata sui Monti Martani, con sosta a:
- BEVAGNA: si visitano la bella Piazza Silvestri, una delle più interessanti realizzazioni urbanistiche medievali, la
basilica di San Silvestro, gioiello dell’architettura romanica in Umbria, la collegiata di San Michele Arcangelo,
con un magnifico portale; Pranzo in ristorante, in corso
di escursione.
- MONTEFALCO: cittadina medievale con mura turrite, in
magnifica posizione panoramica, nella quale si visitano
l’ex chiesa di San Francesco con gli affreschi di Benozzo
Bozzoli. - CASTEL RITALDI: piccolo borgo adagiato in
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Trattamento di pensione completa con colazione a buffet in
hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
• Due pranzi nel ristorante dell’albergo
• Due pranzi in ristorante durante le visite
• CENONE E VEGLIONE DI SAN SILVESTRO all’interno
dell’albergo con musiche e balli
• Le bevande ai pasti e al Cenone di San Silvestro
• Le visite come da programma;
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere; gli ingressi a musei; parchi; ecc...
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

cima ad una collina. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Il mattino visita a MASSA
MARTANA, uno fra i borghi più belli d’Italia. Poi visita ad
ACQUASPARTA, che rimane sparta sul colle e che tiene
chiuso il suo Palazzo Cesi con gli affreschi a grottesche
manieriste. Tornati a SPOLETO, ci si addentra in VALNERINA, formata del Fiume Nera. Si segue il fiume per qualche chilometro sino alla breve deviazione per l’Abbazia di
San Pietro in Valle, uno dei maggiori monumenti d’arte
dell’alto medioevo centro-italiano. Pranzo in
ristorante in corso di giornata. Nel primo pomeriggio
rapida e ripida salita al Santuario Francescano di MONTELUCO, dove Francesco individuò un altro luogo dove
ritrovarsi nella tranquillità della preghiera. Rientro in hotel
per prepararsi al VEGLIONE E AL CENONE DI SAN SILVESTRO. Pernottamento.
1° GENNAIO 2021:
Prima colazione. Partenza per NARNI, la città posizionata
sullo sperone roccioso del Nera, nota per il Palazzo dei
Priori e il Palazzo del Podestà, magnifico Museo-Pinacoteca, ingemmato della famosa Pala del Ghirlandaio e
per il Duomo, entro il quale troviamo molti capolavori.
Dopo il pranzo in ristorante, partenza per il rientro con
arrivo in serata nelle località di partenza.

€ 590,00

€ 550,00

€ 120,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 650,00
€ 650, 00
€ 180,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

VIAGGI DI CAPODANNO
29 DICEMBRE 2020 - 2 GENNAIO 2021

5 GIORNI

CAPODANNO a

MONACO di BAVIERA
CASTELLO DI LUDWING • OBERAMMERGAU • GARMISH

29 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Parma, Verona, Bolzano e Brennero.
Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento del viaggio prima in territorio austriaco transitando da
INNSBRUCK, capoluogo del Tirolo, poi in territorio tedesco, raggiungendo MONACO DI BAVIERA.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
30 DICEMBRE 2020:
Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione presso
le Prealpi Bavaresi. Arrivo a NEUSCHWANSTEIN con
visita al più famoso e fantastico Castello della Baviera
voluto da Luigi II di Baviera, conosciuto in tutto il mondo
per la sua originalità. Pranzo libero in corso di escursione.
Nel pomeriggio sosta a OBERAMMERGAU, tipica cittadina bavarese conosciuta per il centro storico composto in
gran parte da case dipinte nel ‘700. Nel tardo pomeriggio
rientro a Monaco, cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2020:
Prima colazione. Mattinata dedicata al giro della città, con
guida, di MONACO, capoluogo della Baviera, situata su
un altopiano in vista delle Alpi bavaresi, sulla riva sinistra

dell’Isar. Ammireremo opere d’arte di grande interesse
come la Marienplatz (il centro e il cuore della città), la
Frauenkirche, la famosa Cattedrale e il Residenz, che fu
il castello e la residenza dei Duchi di Baviera. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione nel centro storico per visite
individuali. Rientro in hotel. Serata dedicata al tradizionale
CENONE DI S. SILVESTRO in una tipica birreria del centro, allietata da un’orchestra locale. Pernottamento.
1° GENNAIO 2021:
Prima colazione e mattinata a disposizione. Nel primo pomeriggio, attraversando i tipici paesini bavaresi, escursione a GARMISCH PARTENKIRCHEN, località di soggiorno
invernale tra le più rinomate.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2 GENNAIO 2021:
Prima colazione e partenza per il confine austriaco e successivamente per l’Italia.
Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie
località di partenza

INCLUSO: CENONE DI SAN SILVESTRO
in birreria tipica, bevande incluse e spumante
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Granturismo
• Sistemazione in mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• CENONE DI SAN SILVESTRO CON MUSICA E
BALLO in una tipica birreria tedesca, con bevande e
spumante a mezzanotte
• Le visite indicate in programma
• Servizio guida a Monaco e ai castelli (4 ore)
• Assicurazione Interassistance;
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a musei; parchi; castelli, ecc...; e tutto quanto non
espressamente indicato in programma.

€ 690,00

€ 650,00

€ 150,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 760,00
€ 760,00
€ 230,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine
PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

VIAGGI DI CAPODANNO
29 DICEMBRE 2020 - 2 GENNAIO 2021

5 GIORNI

CAPODANNO a VIENNA
CONCERTO DI SAN SILVESTRO
DELLA WIENER HOFBURG ORCHESTER AL REDOUTENSAAL
INCLUSO: CENA SULLA TORRE DONAUTURM
CENONE DI CAPODANNO, BALLO E BEVANDE
CENA TIPICA A GRINZING

29 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada Piacenza, Brescia, Mestre. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per il confine italo-austriaco a TARVISIO e, attraverso le regioni della Carinzia e
della Stiria si giunge a VIENNA.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
30 DICEMBRE 2020:
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita, con guida,
della città capitale della Repubblica Federale Austriaca,
una delle più prestigiose metropoli dell’Europa centrale,
posta sulle rive del Danubio. Si ammirerà la CATTEDRALE
DI S. STEFANO una chiesa dal superbo stile gotico ed
i palazzi in stile barocco che fanno da cornice alla più
famosa arteria di Vienna: il RING.
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita con guida nel CENTRO STORICO; ammireremo il Palazzo Imperiale, costituito da un vasto complesso di costruzioni di epoche
diverse; la Chiesa dei Frati Minori, la Biblioteca Nazionale
e la Cripta degli Imperatori che custodisce le urne di 144

membri della Casa D’Asburgo, tra cui 12 Imperatrici.
Cena sulla DONAUTURM, torre alta 252 metri, ove sono
ubicati due ristoranti girevoli con terrazze panoramiche.
Rientro in hotel, pernottamento.
31 DICEMBRE 2020:
Prima colazione. Mattino trasferimento a SCHONBRUNN
il più famoso e bello dei Palazzi Imperiali Austriaci, residenza estiva degli Asburgo. Pomeriggio a disposizione
per visite particolari e shopping nella Karnerstrasse, la più
elegante e vivace del centro storico.
Facoltativamente si potrà assistere al concerto della
WIENER HOFBURG ORCHESTER diretta dal famoso Gert
Hofbauer - composta da musicisti scelti tra i migliori di
Vienna e che esegue da molti anni questo concerto tenuto alla REDOUTENSAAL della WIENER HOFBURG.
Verranno eseguite musiche sia valzer che operette, di
Strauss, Lehar, Kalman.
In serata partecipazione al tradizionale CENONE DI SAN

VIAGGI DI CAPODANNO

SILVESTRO, CON FESTEGGIAMENTI, ORCHESTRA E
DANZE.
Pernottamento.
1° GENNAIO 2021:
Prima colazione. Mattinata a disposizione per visite individuali. Vi consigliamo:
- il PARCO del fiume DANUBIO
- l’HUNDERTWASSERHAUS
affascinante costruzione contemporanea di un poliedrico
pittore austriaco diventata rapidamente meta tradizionale
di turisti.
- il PRATER vastissimo parco pubblico, antica riserva reale di caccia conosciuta per la gigantesca ruota panoramica simbolo di Vienna.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in
hotel di 4 stelle in camere doppie con servizi privati
• CENONE DI SAN SILVESTRO CON MUSICA E BALLO
(bevande incluse)
• Le escursioni come da programma
• Guida locale in lingua italiana
(6 ore il 30 dicembre - 3 ore il 31 dicembre)
• Assicurazione Interassistance;
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi e le bevande ai pasti
• Concerto Wiener Hofburg Orchestra
• Gli extra in genere; gli ingressi a musei; parchi; ecc...
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

Dopo il pranzo in hotel escursione nel Bosco Viennese e a
Baden, celebre località termale fondata dai romani situati
tra i boscosi rilievi del Wienerwald. Rientro in hotel.
In serata, trasferimento sulla collina di GRINZING antico
villaggio di vignaioli, situato sulle prime pendici del Wiener Wald, per gustare una cena tipica locale con tanta
musica e allegria.
Rientro in hotel e pernottamento.
2 GENNAIO 2021:
Prima colazione e partenza per l’Italia attraverso le Regioni della Stiria e della Carinzia. Sosta per il pranzo libero.
Proseguimento per il confine di Tarvisio e quindi con percorso interamente autostradale arrivo in serata nelle varie
località di partenza.

€ 890,00

€ 790,00

€ 290,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 980,00
€ 980,00
€ 350,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine
PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

VIAGGI I DI CAPODANNO
29 DICEMBRE 2020 - 2 GENNAIO 2021

5 GIORNI

CAPODANNO A SORRENTO
COSTIERA AMALFITANA • CAPRI • VESUVIO
POMPEI •NAPOLI

29 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per FIRENZE e ROMA.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a POMPEI e visita agli scavi. Centro archeologico
tra i più famosi del mondo, che offre al visitatore un impressionante quadro della topografia e della vita di una
città romana .
Partenza per SORRENTO, una delle più famose e signorili stazioni di soggiorno d’Italia, adagiata su una terrazza
tufacea cadente a picco sul mare e incisa da profonde
gole, al centro della costa settentrionale della penisola
che da essa prende il nome. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
30 DICEMBRE 2020:
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione
guidata della COSTIERA AMALFITANA uno dei più famosi
itinerari turistici d’Italia, fama meritata per l’eccezionale
bellezza delle vedute che si susseguono incessanti in uno
scenario di rocce, dirupi, pittoreschi abitati, tra una vegetazione varia e lussureggiante, sempre contro l’azzurro
del mare. Sosta al BELVEDERE di Positano per ammirare
il panorama. Proseguimento per AMALFI, la più antica
Repubblica marinara d’Italia, oggi graziosa cittadina dalle
bianche case allo sbocco della Valle dei Mulini. Visita al
centro storico con il Duomo e pranzo in ristorante. Nel
tardo pomeriggio rientro a SORRENTO. Cena in una famosa pizzeria del centro. Pernottamento.
31 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto, formalità
d’imbarco e partenza per CAPRI, isola universalmente famosa per la sua bellezza, per lo stupendo paesaggio e per
il clima splendido. Visita dei borghi di Anacapri e Capri:
il primo pittoresco paese dalle bianche case famoso per
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• CENONE DI CAPODANNO (bevande incluse)
• Le escursioni e le visite indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo e dell’ultimo giorno
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, siti
archeologici ecc...; e tutto quanto non espressamente indicato
nel programma.

Villa San Michele, il secondo Capoluogo dell’isola e centro della sua vita turistica e mondana, con piccole case e
viuzze tortuose. Pranzo in ristorante. Parte del pomeriggio
a disposizione. Rientro in hotel per partecipare al tradizionale CENONE DI S. SILVESTRO con festeggiamenti,
orchestra e danze. Pernottamento.
1° GENNAIO 2021:
Partenza con il nostro autopullman per BOSCOREALE per
la VISITA del VESUVIO. L'intero Parco Nazionale del Vesuvio
vanta non solo bellezze naturalistiche, ma anche una
produzione agricola e vinicola unica per varietà e originalità di
sapori. Solamente il loco verra’ deciso il programma
e dove accedere in quanto e’ l’Ente Parco che
autorizza gli accessi.
Al termine pranzo a base di prodotti tipici locali e assaggi
di vini. In una taverna locale. Rientro in hotel a Sorrento e
parte del pomeriggio a disposizione nel centro storico un
dedalo di stradine piene di negozi, bar e locali
tipici.Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
2 GENNAIO 2021:
Prima colazione in hotel e parte della mattinata dedicata
alle visite individuali e allo shopping. Alle ore11,00 inizio
del viaggio di rientro con arrivo in serata nelle varie
località di partenza.

€ 690,00

€ 650,00

€ 150,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 750,00
€ 750,00
€ 230,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

CAPODANNO IN EUROPA
29 DICEMBRE 2020 - 2 GENNAIO 2021

5 GIORNI

CAPODANNO in SPAGNA

COSTA BRAVA • BARCELLONA

HOTEL 3 STELLE • PENSIONE COMPLETA A BUFFET BEVANDE INCLUSE
SERATE DANZANTI • PRANZO/PAELLA A BARCELLONA
TOUR CITY BARCELLONA CON GUIDA LOCALE
ESCURSIONI IN LOCO A TOSSA DE MAR • BLANES • GERONA
CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO CON BEVANDE INCLUSE!
29 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e attraverso l’autostrada dei Fiori si transita per il confine di Ventimiglia. Proseguimento del viaggio in territorio
francese. Pranzo libero. Nel pomeriggio il viaggio riprende
verso il confine spagnolo con arrivo a LLORET DE MAR
in serata.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
30 DICEMBRE 2020: Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a BARCELLONA con guida turistica locale.
Primo centro della Catalogna, Barcellona è una metropoli
affacciata sul mare. Città culturalmente vivace e protagonista di in vertiginoso progresso economico. Potrete scoprire una città antica e moderna allo stesso tempo, dove
alle rappresentazioni del gotico catalano si affiancano
espressioni del Modernismo. Le bellezze architettoniche
e i capolavori artistici fanno di Barcellona una delle mete
preferite dei viaggiatori che raggiungono la Spagna. Qui
potremmo ammirare le Opere di Anthony Gaudi (Sagrada
Familia, Pedrera), il Quartiere Gotico con le sue piccole
strade e la Cattedrale.
Pranzo con paella in ristorante. Nel pomeriggio tempo
libero per visita delle Ramblas, uno dei posti più emblematici della città. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo;
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati con trattamento di pensione completa con bevande ai
pasti (1/2 acqua minerale, 1/4 vino)
• Escursioni nei dintorni: Tossa de Mar, Blanes, Gerona, Barcellona; Servizio guida a Barcellona (3 ore)
• Un pranzo a base di paella in ristorante a Barcellona
• Cenone e veglione di fine anno con musica e danze
• Animazione e ballo tutte le sere
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi del primo e dell’ultimo giorno
• Le escursioni facoltative, gli extra in genere, gli ingressi a
musei, parchi, ecc...
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma

Possibilità di animazione con ballo in hotel.
31 DICEMBRE 2020: Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla scoperta della Costa con i suoi paesini come
TOSSA DE MAR, il Paradiso Azzurro per Chagall, paese
del XIII secolo che conserva la sua identità medievale.
Nel pomeriggio visita al Giardino Botanico di Blanes che
possiede più di 7000 specie di piante provenienti da tutto
il mondo. Durante il rientro in hotel breve sosta in una
Bodega di Lloret de Mar per degustazione di prodotti tipici
regionali. Rientro in hotel per cenone e veglione di fine
anno con musica e danze. Pernottamento.
1° GENNAIO 2021: Prima colazione in hotel. Mattinata a
disposizione per shopping. Rientro in hotel per pranzo di
Capodanno. Nel pomeriggio partenza per GERONA:
visita libera e rientro in hotel.
Possibilità di animazione con ballo in hotel.
2 GENNAIO 2021: Prima colazione. Partenza alle ore
8.30 per il viaggio di ritorno. Il trasferimento avviene interamente su percorso autostradale. Sosta per il pranzo
libero. Arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€ 490,00

€ 460,00

€ 120,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 490,00
€ 550,00
€ 160,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine
PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

CAPODANNO IN FRANCIA
29 DICEMBRE 2020 • 2 GENNAIO 2021

5 GIORNI

CAPODANNO
CASTELLI DELLA LOIRA
CENONE E FESTEGGIAMENTI AL CASTELLO DE JALLANGES

29 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Alessandria, Asti, e Torino. Proseguimento per SUSA e il TRAFORO DEL FREJUS, proseguimento per CHAMBERY, LIONE, metropoli del Sud - Est,
importante città alla confluenza della SAONA nel RODANO. Pranzo libero lungo il percorso. Il viaggio prosegue
verso nord, verso la regione della Loira. Arrivo in serata a
TOURS capoluogo della Turenna, grande centro turistico
e principale base per la visita ai CASTELLI DELLA LOIRA.
Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
30 DICEMBRE 2020: Prima colazione in hotel. Giornata
interamente dedicata alla visita dei tre famosi Castelli,
pranzo in corso di escursione:
- VILLANDRY, splendido edificio rinascimentale costruito
nel 1532 conosciuto per i bellissimi giardini ricostruiti nella loro forma originaria “all’italiana” disposti su tre
terrazze;
- AMBOISE, celebre dimora dei RE DI FRANCIA, posizionato
su uno sperone roccioso dominante la LOIRA, dove si ritiene
che siano conservate le ossa di LEONARDO DA VINCI;
- BLOIS, il più famoso dei Castelli della Loira, una delle
più suggestive dimore dei RE DI FRANCIA, teatro di importanti vicende storiche.
Rientro in hotel cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2020: Prima colazione in hotel. Partenza
per la visita al Castello di CHENONCEAUX, uno dei primi
del Rinascimento, una volta Residenza di Diane de Poitier
e di Caterina de’ Medici, costruito su un ponte ad arcate
attraverso il fiume Cher. Ne ammireranno i bei giardini alla
francese, i mobili d’epoca, i quadri d’autore. Pranzo in corso di escursione. Rientro a TOURS nel pomeriggio tempo
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Ingressi ai castelli inclusi
• CENONE e VEGLIONE DI CAPODANNO con festeggiamenti
e bevande incluse e brindisi di fine anno (1 bicchiere di
spumante)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• I pranzi del primo e dell’ultimo giorno
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, ecc.; tutto quanto non espressamente indicato in
programma.

a disposizione per preparsi al nuovo anno. Trasferimento
in autopullman presso LE CHATEAU DE JALLANGES,
si- tuato a 12 km da Tours per partecipare a un
capodanno da favola con cenone, champagne e vini
della cantina del castello, spettacolo di cabaret fuochi
d’artificio e serata danzante. Il castello fu costruito nel
1461 da Luigi XI, con un parco di 25 ettari e cedri secolari
e un roseto con più di 2000 rose. Rientro in hotel per il
pernottamento.
1° GENNAIO 2021: Prima colazione in hotel. Mattinata
libera per partecipare alla Santa Messa o per visite individuali. Pranzo in hotel. Partenza verso BOURGES, antica
città d’arte dove potremmo ammirare all’ esterno la bella
Cattedrale. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2 GENNAIO 2021: Prima colazione in hotel. Partenza per
il viaggio di ritorno. Il trasferimento avviene interamente
su percorso autostradale. Sosta per il pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€1090, 00

€ 990,00

€ 290,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 1090,00
€1200, 00
€ 380,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine
PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

CAPODANNO IN SPAGNA
29 DICEMBRE 2020 • 2 GENNAIO 2021

5 GIORNI

CAPODANNO in SPAGNA
COSTA BLANCA • BENIDORM
VALENCIA • ALICANTE • BARCELLONA
29 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e attraverso l’autostrada dei Fiori si transita per il confi- ne di
Ventimiglia. Proseguimento del viaggio in territorio francese. Pranzo
libero. Nel pomeriggio il viaggio ripren- de verso il confine spagnolo
con arrivo a in serata a SALOU, nella COSTA DORADA.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

30 dicembre 2020:
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per VALENCIA e
visita della città con guida turistica locale. La città, capoluogo della
Comunità Valenciana, sorge sul golfo che reca il suo nome,lungo
la costa centro orientale della Spagna, alla foce del fiume Turia. E’
una città dall’aspetto futuristico e pittoresco allo stesso tempo:
vanta infatti splendide cattedrali in stile gotico, piazze lastricate ed
edifici ultra moderni.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per BENIDORM.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Possibilità di animazione con ballo in hotel.
31 dicembre 2020
Pensione completa, giornata dedicata alle seguenti visite:
GUADALEST: a oltre 500 mt di altitudine, si affaccia dalla sommità di
una rupe sul bacino artificiale che rifornisce di acqua la zona di Marina
di Baixa. Di origine musulmana, conserva un centro storico che è
stato dichiarato dall’UNESCO complesso storico- artistico.
ALICANTE: capitale dell’omonima provincia nel sud-est della
Spagna, città portuale sulla Costa Blanca, è caratterizzata dal centro

storico con strade strette e case colorate. La città è caratterizzata da un
tipico paesaggio mediterraneo, con spiagge intervallate da terreno
montagnoso.
Rientro in hotel per partecipare al cenone e veglione di fine anno con
musica e danze.
1° gennaio 2021:

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione a
BENIDORM per visite individuale o relax.
Partenza per la Catalogna con arrivo a BARCELLONA la
cosmopolita capitale della regione spagnola della
Catalogna, è celebre soprattutto per l'arte e l'architettura.
La basilica della Sagrada Família e gli altri stravaganti
edifici progettati da Antoni Gaudí sono il simbolo della
città. Il Museo Picasso e la Fondazione Joan Miró
espongono opere d'arte dei due famosi artisti moderni.
Sistemazione in hotel.
Cena tipica a base di paella in ristorante in centro.
Pernottamento.

2 gennaio 2021:
Prima colazione. Partenza alle ore 9.00 per il viaggio di ritorno. Il
trasferimento avviene interamente su percorso autostradale. Sosta per
il pranzo libero. Arrivo in serata nelle varie località di partenza.

COMPRESO: CENONE DI SAN SILVESTRO, BEVANDE INCLUSE - SERATA DANZANTE
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati con trattamento di pensione completa con bevande ai
pasti (1/2 acqua minerale, 1/4 vino)
• Cenone e veglione di capodanno con festeggiamenti e
bevande incluse
- escursioni indicate nel programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi del primo e dell’ultimo giorno
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, ecc.; tutto quanto non espressamente indicato in
programma.

€ 690,00

€ 650,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 690,00
€ 750,00
€ 250,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine
PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

CAPODANNO IN ITALIA
29 DICEMBRE 2020 - 2 GENNAIO 2021

5 GIORNI

CAPODANNO a ISCHIA
INCLUSO: CENONE DI SAN SILVESTRO

CON BEVANDE INCLUSE - FESTEGGIAMENTI - MUSICA - SPUMANTE
29 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per FIRENZE e ROMA. Nel pomeriggio
arrivo a Napoli Porto. Formalità d’imbarco e partenza con
traghetto per ISCHIA. Arrivo, trasferimento in hotel, cena
e pernottamento.
DAL 30 DICEMBRE 2020 AL 1° GENNAIO 2021: trattamento di pensione completa (bevande incluse) in hotel
4 stelle. ISCHIA è la più grande delle isole del Golfo di
Napoli, di costituzione vulcanica ricca di sorgenti termali
e coste frastagliate assai pittoresche che culminano nel
Monte Epomeo. La dolcezza del clima, il paesaggio, le
sorgenti termali, le spiagge costituiscono le attrattive su
cui si basano le solide fortune turistiche dell’isola.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 2 stelle in camere doppie con servizi
privati con trattamento di pensione completa, bevande ai
pasti incluse (1/4 vino, 1/2 acqua)
• Passaggio in traghetto Napoli / Ischia e viceversa
• Giro dell’isola con autopullman privato con guida (1 giorno)
• Cenone e veglione di capodanno con bevande (1/4 vino,
1/2 acqua) e brindisi di fine anno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi del primo e ultimo giorno
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

Le sue famose terme devono il loro millenario successo
all’efficacia delle cure che vi si praticano e le sorgenti provenienti da un unico bacino sono usate per bagni, fanghi
e inalazioni di vapore. Tutto ciò rende agli ospiti una perfetta combinazione di cure e divertimento.
La sera del 31 dicembre tradizionale Cenone e Veglione di
Capodanno in hotel, con musica e balli.
Possibilità di effettuare escursioni organizzate.
2 GENNAIO 2021: Dopo la prima colazione trasferimento
al porto, formalità d’imbarco e partenza per Napoli. Arrivo
e proseguimento del viaggio di ritorno.
In serata rientro nelle varie località di partenza.

€ 590,00

€ 500,00

€ 90,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 640,00
€ 640,00
€ 230,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

VIAGGI DI CAPODANNO
30 DICEMBRE 2020 - 1º GENNAIO 2021

3 GIORNI

CAPODANNO in TOSCANA

CERTALDO • COLLE VAL D’ELSA • MONTALCINO
S. ANTIMO • PIENZA • S. GIMIGNANO
30 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Montecatini e Firenze. Arrivo a CERTALDO visita della città, patria di Giovanni Boccaccio. La
caratteristica artistica e architettonica principale, che l’ha
resa nota e famosa in Europa, è la perfetta conservazione
del tessuto urbanistico medioevale con le sue vie strette
e le piccole piazze sparse qua e là. Proseguimento per
POGGIBONSI, cittadina d’aspetto moderno nella Val d’Elsa che conserva ancora il gotico Palazzo Pretorio e la
trecentesca Chiesa di S. Lorenzo.
Sistemazione all’Hotel Alcide e pranzo.
Nel pomeriggio, partenza per COLLE VAL D’ELSA e visita
della Città del Cristallo. Dal 1331 infatti la produzione del
vetro, evolutasi poi nel ‘900 in quella del cristallo, costituisce uno degli elementi maggiormente tipici della città, che
per questo è stata definita nei secoli scorsi la “Boemia
d’Italia”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione, partenza per MONTALCINO che,
dall’alto dei suoi 567 metri, domina tutta la campagna
circostante, arroccata su un colle sul quale campeggia la
possente Fortezza trecentesca. Visita della città, considerata uno dei centri medioevali più importanti d’Italia per
proseguire poi verso CASTELNUOVO DELL’ABATE dove
si trova l’Abbazia di Sant’Antimo, situata nella solitaria
Valle Starcia, uno dei monumenti più belli di stile romanico, probabilmente cistercense, con evidenti richiami ai
modelli lombardi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per PIENZA, piccola città senese, collocata al
centro della Val d’Orcia. Da vedere la famosa piazza Pio II,
rinascimentale, dove sono la Cattedrale, il Palazzo Piccolomini, il Palazzo Comunale, Palazzo Borgia, e la stupenda
passeggiata lungo le mura da cui si abbraccia in un solo
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Le visite indicate nel programma
• CENONE, BALLO E FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO
(bevande incluse)
• BANCHETTO DI CAPODANNO (bevande incluse)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti, gli extra in genere; gli ingressi a musei;
parchi; ecc...; e tutto quanto non espressamente indicato in
programma.

sguardo tutta la vallata. Rientro in serata in hotel per partecipare al TRADIZIONALE CENONE DI SAN SILVESTRO
con festeggiamenti, orchestra e danze. Pernottamento.
1° GENNAIO 2021:
Prima colazione e partenza per SAN GIMIGNANO, pittoresca e graziosa cittadina d’intatto aspetto medievale caratterizzata dalle numerosi torri, dalla Piazza della Cisterna,
dalla suggestiva Piazza dei Priori e la romanica Collegiata.
Rientro in hotel per il festoso BANCHETTO DI CAPODANNO. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in
serata nelle varie località di partenza.

PARTENZA GARANTITA

€ 390,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 370,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€

150,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

VIAGGI DI CAPODANNO
30 DICEMBRE 2020 - 1º GENNAIO 2021

3 GIORNI

CAPODANNO a INNSBRUCK

SWAROVSKI • INNSBRUCK
TRENINO A VAPORE DI ZILLERTALBAHN • BRESSANONE
30 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Verona si raggiunge il confine del Brennero. Pranzo libero lungo il percorso.
Sosta a WATTENS per una visita al “MONDI DI CRISTALLO SWAROVSKI”, definito una favola reale, dove artisti
contemporanei hanno rappresentato il loro modo di concepire il mondo di cristalli. Visita al Museo (facoltativa).
Proseguimento del viaggio per INNSBRUCK, capoluogo
del Tirolo, adagiata in una larga ansa dell’Inn e dominata
dalla catena montuosa del Karwendel e conosciuta per
il famoso tettuccio d’oro coperto da lamine di rame dorato.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2020:
Prima colazione. Trasferimento a JENBACH per l’affascinante percorso con il nostalgico trenino a vapore
di ZILLERTALBAHN. Il trenino di San Silvestro è ormai
una tradizione: in quasi ogni stazione lungo il percorso

vi aspetteranno musica ed intrattenimento. Il percorso porterà da Jenbach attraverso la valle Zillertal fino a
MAYRHOFEN. Tempo libero a disposizione per visitare
Mayrhofen. Pranzo libero. Rientro a Innsbruck e tempo
libero per visite individuali, al termine rientro in hotel e
partecipazione al TRADIZIONALE CENONE DI SAN SILVESTRO, ricco di specialità con bevande incluse, festeggiamenti, orchestra e danze. Pernottamento.
1° GENNAIO 2021:
Prima colazione. Trasferimento a BRESSANONE, graziosa
cittadina alla confluenza dei fiumi Isarco e Rienza, circondata dallo splendido scenario delle Dolomiti. La città di
Bressanone è caratterizzata da vecchie strade e case, vie
porticate, il Duomo, il chiostro con affreschi gotici e l’antico palazzo dei Principi Vescovi.
Alle 14 inizia il viaggio di ritorno.
Arrivo in serata nelle varie località di partenza.

INCLUSO:
CENONE DI SAN SILVESTRO
CON FESTEGGIAMENTI, MUSICA E SPUMANTE
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Mezza pensione con sistemazione in hotel di 3 stelle in camere
doppie con servizi privati
• Il passaggio in trenino da Jenbach a Mayrhofen
• CENONE, BALLO, FESTEGGIAMENTI, BEVANDE E SPU
MANTE A MEZZANOTTE INCLUSI
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi e le bevande ai pasti
• Gli extra in genere; gli ingressi a musei, parchi, castelli, ecc...;
tutto quanto non indicato espressamente in programma.

PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

€ 490,00

€ 450,00
Bambino 2/12 anni

€

120,00

Suppl. singola

€ 490,00
€ 560,00
€ 180,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

VIAGGI DI CAPODANNO
30 DICEMBRE 2020 - 1º GENNAIO 2021

3 GIORNI

CAPODANNO a TIRANO

TRENINO ROSSO DEL BERNINA E BORMIO
30 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Milano, Lecco. Arrivo a TIRANO e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento alla
stazione delle Ferrovie Svizzere e dopo la sistemazione in
moderne e confortevoli carrozze inizieremo l’emozionante viaggio con il TRENINO ROSSO DEL BERNINA, il Bernina Express, attraverso un percorso spettacolare, per
arrivare a ST. MORITZ, costeggiando innumerevoli laghi
glaciali. Nel tardo pomeriggio con il nostro autopullman
trasferimento zona TIRANO, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
31 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Escursione a LIVIGNO, caratteristico paese a mt. 1816 di altitudine posizionato per
chilometri lungo la strada che percorre l’ampio fondoval-

le in territorio extra doganale. La disposizione identifica
immediatamente il paese, centro di villeggiatura di fama
internazionale.
Rientro in hotel per partecipare al TRADIZIONALE CENONE DI S. SILVESTRO, ricco di specialità con bevande incluse, festeggiamenti, musica di intrattenimento e danze.
Pernottamento.
1° GENNAIO 2021:
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a
BORMIO, cittadina che deve la sua fortuna alla felice
posizione geografica che sin dall’antichità ne fece importante nodo strategico nelle comunicazioni transalpine.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località
di partenza.

INCLUSI: HOTEL 3 STELLE
CENONE DI SAN SILVESTRO
CON FESTEGGIAMENTI, MUSICA E SPUMANTE
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Il passaggio in trenino da Tirano a St. Moritz
• CENONE, BALLO, FESTEGGIAMENTI, BEVANDE E
SPUMANTE A MEZZANOTTE INCLUSI
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a musei, parchi, castelli, ecc...; tutto quanto non
indicato espressamente in programma.

€ 390,00

€ 350,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 390,00
€ 440,00
€ 130,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine
PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

CAPODANNO IN ITALIA
30 DICEMBRE 2020 – 1° GENNAIO 2021

3 GIORNI

CAPODANNO a RIMINI

REPUBBLICA DI S. MARINO • RAVENNA • GRADARA

INCLUSI: HOTEL 3 STELLE
CENONE DI SAN SILVESTRO
CON FESTEGGIAMENTI, MUSICA E SPUMANTE
30 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Parma, Bologna con arrivo a RIMINI,
la più conosciuta località di soggiorno della Costa Adriatica famosa per i notevoli monumenti del periodo romano
e del Rinascimento. Sistemazione in hotel e pranzo in
ristorante.
Nel pomeriggio escursione a GRADARA, paese
d’aspetto medioevale, cinto da una cortina di mura trecentesche che salgono alla scenografica rocca indicata
dalla tradizione come luogo della tragedia di Francesca
da Rimin. Rientro in hotel cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione partenza per RAVENNA, famosa per i suoi singolari monumenti bizantini, situata nella
pianura della Romagna a pochi chilometri dal mare. Visita
della città con guida: ammireremo la basilica di S. Vitale, il mausoleo di Galla Placidia, S. Apollinare Nuovo,
la tomba di Dante, il mausoleo di Teodorico e infine la

Basilica di S. Apollinare in Classe. Pranzo in ristorante a
RAVENNA. Rientro a RIMINI e pomeriggio a disposizione
a RIMINI per relax o visite particolari.
Partecipazione al tradizionale CENONE DI S.
SILVESTRO CON FESTEGGIAMENTI, ORCHESTRA e
DANZE e brindisi di mezzanotte. Pernottamento.
1° GENNAIO 2021:
Prima colazione in hotel. Escursione.nella REPUBBLICA
DI S. MARINO, Città-Stato situata sul declivio del Monte
Titano. Di interesse il Palazzo Pubblico, la Chiesa di S.
Francesco, la Basilica di S. Marino e le tre rocche.
Dopo il pranzo in ristorante inizio del viaggio di ritorno
con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati; Bevande
incluse (1/2 acqua e 1/4 vino)
• CENONE DI S. SILVESTRO, FESTEGGIAMENTI, BEVANDE
E SPUMANTE A MEZZANOTTE INCLUSI; Brindisi di buon
augurio a mezzanotte
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere
• L’ ingresso alla Rocca di Gradara e tutt gli ingressi a
Ravennai a musei, parchi, castelli, ecc...; tutto quanto non
indicato espressamente in programma.

€ 330,00

€ 290,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 390,00
€ 390,00
€ 110,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

CAPODANNO IN ITALIA
30 DICEMBRE 2020 - 1° GENNAIO 2021

3 GIORNI

CAPODANNO

NAVIGAZIONE sul BRENTA • LE VILLE VENETE
PADOVA - VICENZA

COMPRESO CENONE DI SAN SILVESTRO - FESTEGGIAMENTI - MUSICA - CON BEVANDE INCLUSE
30 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per PARMA, BOLOGNA e FORLÌ. Arrivo
a PADOVA. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e
visita della città: visiteremo le vivaci piazze cittadine sulle
quali si affacciano importanti monumenti come il Palazzo della Regione, il Palazzo del Bo, il Caffè Pedrocchi;
si procederà alla visita della meravigliosa ed imponente
Basilica di Sant’Antonio da Padova. Al suo interno sono
custodite le spoglie del Santo ed è meta di continui pellegrinaggi di fedeli e turisti. Partenza per MIRANO (o località
limitrofa). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2020:
dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a DOLO e
imbarco su uno dei molteplici battelli che sfilano lungo la
Riviera del Brenta, sulle cui rive padovani e veneziani costruirono, dal XV al XVI secolo, più di 70 ville e splendide
residenze di campagna con ampi saloni ricchi di affreschi,
statue, mobili in stile impero, parchi con alberi secolari e
giardini curatissimi chiusi da monumentali e artistici cancelli. Lungo la Riviere attraverseremo la Chiusa di Dolo, la

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati con trattamento di mezza pensione
• Cenone e veglione di capodanno con bevande (1/4 vino,
1/2 acqua) e brindisi di fine anno
• Passaggio in battello da Dolo a Villa Foscari
• L’ingresso a Villa Widmann
• Le visite indicate in programma
• Servizio guida locale a bordo e per la Ville Venete
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi e le bevande ai pasti
• Gli ingressi a Villa Gradenigo e Villa Malcontenta
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

Chiusa di Mira e la Chiusa Moranzani. Inoltre durante la
navigazione verranno illustrate le varie ville viste dal fiume
mentre sosteremo presso la Villa Widmann o Barchessa
Valmarana e Villa Gradenigo. Alle 17,30 sbarco presso
Villa Foscari, detta “la Malcontenta”. Rientro in serata in
hotel per partecipare al TRADIZIONALE CENONE DI SAN
SILVESTRO, ricco di specialità con bevande incluse,
festeggiamenti, orchestra e danze.
1° GENNAIO 2021:
prima colazione in hotel, partenza per VICENZA, città caratterizzata dalla presenza di numerosi corsi d’acqua che
le donano una atmosfera incantevole e unica. Visita della
città d’arte tra le maggiori del veneto, d’insuperata nobiltà
architettonica, situata ai piedi dei Monti Berici. Nel centro
storico si potrà ammirare la piazza principale della città,
la Piazza dei Signori.
Tempo a disposizione per visite individuali. Partenza per
il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle varie località
di partenza.

€ 460, 00

€ 430,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 530, 00
€ 530, 00
€ 150,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

CAPODANNO IN ITALIA
30 DICEMBRE 2020 - 2 GENNAIO 2021

4 GIORNI

CAPODANNO in ABRUZZO
CHIETI • SCANNO • SULMONA • MANOPPELLO
LORETO APRUTINO • PESCARA

30 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per PARMA e BOLOGNA. Sosta per
il pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per
l’Abruzzo con arrivo nel pomeriggio a CHIETI, l’antica
Teate romana, città di notevole splendore. Sistemazione
nelle camere riservate. Drink di benvenuto.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita al Museo Nazionale di Antichità che conserva la più importante raccolta
archeologica dell’Abruzzo. Visita al centro storico, ed in
particolare all’elegante Corso Marruccino, alla Cattedrale
di S. Giustino e alle Terme e Tempietti Romani. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Trasferimento a SCANNO, dove
si arriva attraverso un paesaggio unico caratterizzato dalle
suggestive “Gole del Sagittario”. Visita al centro storico,
considerato tra i più caratteristici della regione con i suoi
splendidi monumenti. Il paese conserva intatti usi e costumi della tradizione abruzzese. È possibile, infatti, scorgere tra i vicoli del paese le anziane signore con il vestito
tradizionale e osservare gli artigiani orafi preparare gioielli
in filigrana tra i quali la tradizionale “presentosa”. Sosta
in una pasticceria del luogo per la degustazione del dolce
tipico “ pan dell’orso o mostacciolo”.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
SULMONA, visita al centro storico della cittadina considerato tra i più belli e meglio conservati d’Abruzzo ed ai
principali monumenti tra cui il meraviglioso Palazzo della
S.S. Annunziata che costituisce, assieme alla Chiesa, uno
dei più interessanti monumenti della città; Passeggiata nel
centro storico con possibilità di acquistare i confetti, da
quelli lustreggianti in cellophane multicolore a quelli confezionati a cestelli, fiori, frutta e spighe. Rientro in hotel.
Tempo a disposizione per prepararsi al TRADIZIONALE
CENONE DI SAN SILVESTRO, ricco di specialità con beLA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Mezza pensione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati
• Le visite indicate nel programma
• Servizio guida locale (Firenze, Arezzo e Siena 2 ore)
• CENONE, FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO CON
SERATA DANZANTE (bevande incluse)
• BANCHETTO DI CAPODANNO (bevande incluse);
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• l pranzi del 30 dicembre e del 2 gennaio
• Gli extra in genere. Gli ingressi a Musei, Parchi, siti archeologici
ecc...; e tutto quanto non espressamente indicato nel programma..

vande incluse, festeggiamenti, orchestra e danze.
1° GENNAIO 2021:
Prima colazione in hotel. Escursione a MANOPPELLO,
con sosta al Santuario del Volto Santo di Manoppello,
dove è custodito l’esile telo raffigurante il Volto di Cristo
che qualche illustre studioso ipotizza corrispondere a “La
Veronica”. Possibilità di partecipare alla Santa Messa.
Rientro in hotel. Pranzo speciale di inizio anno. Nel pomeriggio escursione a LORETO APRUTINO, visita al caratteristico centro storico, alla Matrice chiesa di S. Pietro
Apostolo. Visita all’Abbazia di S. Maria in Piano.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2 GENNAIO 2021:
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento a PESCARA, sosta alla città vecchia, dov’è ubicata la
casa natale di G. D’Annunzio, dove vi sono conservate le
memorie intime e familiari del poeta. Passeggiata a piedi
su Corso Vittorio Emanuele e Piazza Salotto centro della
città nuova. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno, con
arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€ 590, 00

€ 570,00

€ 120,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 660, 00
€ 600, 00
€ 140,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

CAPODANNO IN ITALIA
30 DICEMBRE 2020 - 2 GENNAIO 2021

4 GIORNI

CAPODANNO del GUSTO
a BOLOGNA

NONANTOLA • MODENA • BRISIGHELLA • MONTEVEGLIO
PENSIONE COMPLETA IN HOTEL 3 STELLE - BEVANDE INCLUSE
• PRANZO DEGUSTAZIONE ALL’ANTICA CANTINA GAVIOLI
• CENONE DI SAN SILVESTRO CON MUSICA E DANZE
• PRANZO - DEGUSTAZIONE DEL 1º DELL’ANNO
ALL’AGRITURISMO “TERRE DI ORIOLO”

30 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per l’Emilia. Sosta lungo il percorso.
Arrivo e visita con pranzo/degustazione presso l’ANTICA
CANTINA GAVIOLI di NONANTOLA, alle porte di MODENA, la sede della cantina sembra abbia voluto mantenersi
in contatto con il tempo storico.
Ogni singolo passaggio della filiera del Lambrusco è svolto internamente, dalla vigna alla bottiglia, un percorso a
km zero, proprio come facevano gli artigiani di una volta.
Da allora l’azienda ha intrapreso un lungo viaggio nel tempo insieme al Lambrusco.
Nel pomeriggio visita guidata di MODENA.
Da non perdere: il Duomo capolavoro dell’architettura romanica europea e la sua torre campanaria, meglio nota
come “Ghirlandina”, alta 86 metri. Il Palazzo Comunale
che ospita, al suo interno, la Secchia rapita, sottratta
dai modenesi ai bolognesi nella battaglia di Zappolino nel
1325, la trecentesca chiesa di San Agostino e il Palazzo
dei Musei che ospita la Galleria Estense, una fra le collezioni d’arte più ricche d’Europa.
Al termine trasferimento in hotel, brindisi di benvenuto,
sistemazione nelle camere. Cena in Hotel con menù bolognese. Pernottamento.

31 DICEMBRE 2020:
Colazione in hotel e trasferimento a BOLOGNA per la visita
guidata (solo esterni) della città.
Bologna Classica: visita concentrata sulla Piazza Maggiore e i monumenti più importanti: il Palazzo di Re Enzo, il
Palazzo Comunale, la Fontana di Nettuno, il Palazzo dei
Notai, la Basilica di San Petronio (nel cui interno si trova la famosa meridiana), il Palazzo del Podestà, Palazzo
dell’Archiginnaso (prima sede dell’antica Università), la
Torre della Garisenda e la Torredegli Asinelli (visitabile
con una salita di 500 gradini e oggi simbolo della città), il
Palazzo della Mercanzia, la Sala Borsa.
Durante la visita avremo modo di percorrere le vie del
mercato antico dove BOLOGNA “La Grassa” ritrova tutto
il suo significato con cascate di parmigiani e prosciutti,
frutta e verdura dai mille colori. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, infine, visiteremo il Santuario Madonna di
San Luca, dedicato alla Madonna, risalente al XVII secolo,
sorge sul colle della Guardia. Il portico costruito per raggiungere il Santuario a piedi è composto da ben 666 archi
ed è lungo più di tre chilometri e mezzo. Il cupolone del
santuario della B.V. di San Luca e il lungo porticato che lo

CAPODANNO IN ITALIA
MENÙ CENONE DI CAPODANNO:

• Gran buffet di aperitivi
• Sformato al parmigiano Reggiano su cremoso di zucca e bacon glassato al balsamico
• Triangolo croccante con salsiccia zafferano e carciofi violetti
• Gnochetti di Castagne di Castel del Rio con ragù di Agnello
• Brasato di Angus al vin santo con prugne e mandorle
• Purè di patate, Faraona ripiena alla Bolognese • Brunoise di verdure
• Zampone di Modena Igp • Lenticchie rosse di Castelluccio
• Buffet di peccati di gola
Vini: Giove Sangiovese Romagna • Romagna doc Sangiovese superiore.
collega alla città sono un’inconfondibile caratteristica del
panorama cittadino, visibili a grande distanza anche da
buona parte del territorio bolognese.
Alla fine della visita tempo libero a disposizione per una
passeggiata. Rientro in hotel per i preparativi al Veglione
di Capodanno.
CENONE E VEGLIONE CON MUSICA E DANZE.
Pernottamento.
1° GENNAIO 2021:
Colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento per
pranzo degustazione presso un famoso agriturismo
“TERRE DI ORIOLO”, dove verranno serviti piatti tipici
della ROMAGNA, potremo assaggiare la pasta fatta in
casa e i prodotti coltivati dall’azienda stessa, come olio, il
carciofo moretto dop, gli scalogni sott’olio, la piadina e i
salumi di mora romagnola, il tutto accompagnato dai vini
di produzione propria.
Nel pomeriggio partenza per la visita guidata di BRISIGHELLA. Il borgo è caratterizzato da tre pinnacoli rocciosi, su cui poggiano la rocca manfrediana, il santuario del
Monticino e la torre detta dell’Orologio.
Durante la visita passeggeremo tra antiche viuzze, percorreremo la suggestiva “Via degli Asini”, sopraelevata
e coperta, che sembra riportarci con la mente a quando
le carovane venivano trainate dagli asini e dai muli per
trasportare il gesso.
Da visitare la Collegiata dedicata ai Santissimi Michele e
Giovanni Battista; il Parco delle Rimembranze, realizzato in memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale; la
Chiesa di Santa Maria degli Angeli.
Saliremo fino alla panoramica Torre dell’Orologio e alla
Rocca; Rientro in Hotel. Cena e brindisi di arrivederci.
In serata spettacolo dei ballerini Romagnoli.
Pernottamento.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Granturismo
• Trattamento di pensione completa (bevande incluse - 1/4 di
vino e 1/2 lt di acqua) in hotel 3 stelle in camere doppie con
servizi privati
• Le visite come da programma;
• CENONE, FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO CON
SERATA DANZANTE (bevande incluse)
• PRANZO DEGUSTAZIONE DEL 1º DELL’ANNO (bevande
incluse)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del 31 dicembre
• Gli extra in genere
• Gli ingressi ai musei, parchi, palazzi, spettacoli, ecc...
• Mance e facchinaggio
• Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se dovuta); e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

2 GENNAIO 2021:
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata (solo esterni)
di Monteveglio. - borgo medievale di grande suggestione
con il castello e l’abbazia, già possesso dei Canossa,
al centro del più piccolo tra i Parchi regionali dell’Emilia
Romagna. Un paesaggio gradevole e variegato, nel quale vigneti e frutteti si alternano a ripidi versanti boscati
e dove vallecole ben riparate racchiudono piccoli tesori
naturalistici. Ingresso facoltativo all’Abbazia.
Pranzo in ristorante della zona.
Nel pomeriggio partenza per il rientro alla propria località
di partenza.

€ 590, 00

€ 520,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 660, 00
€ 660, 00
€ 200,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

CAPODANNO IN ITALIA
30 DICEMBRE 2020 - 2 GENNAIO 2021

4 GIORNI

CAPODANNO in UMBRIA
PERUGIA • ASSISI • TODI • GUBBIO

30 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze, Val di Chiana, Lago Trasimeno con arrivo in UMBRIA. Sistemazione in hotel nella
provincia. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro con guida
locale di PERUGIA, capoluogo dell’Umbria situata in posizione dominante sulla valle del TEVERE, conserva la sua
ricchezza artistico-storica tra imponenti mura.
Cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione partenza per ASSISI, città situata
in una posizione panoramica sopra uno sperone del Monte Subasio a dominio della pianura umbra.
Tempo a disposizione per la visita della città, uno dei
maggiori centri religiosi d’Italia per le memorie di San
Francesco ed è meta di pellegrini e turisti, attratti dalla
sua atmosfera di serena pace e dai magnifici monumenti
d’arte. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per
shopping e visite individuali. Rientro in hotel per partecipare al tradizionale CENONE DI SAN SILVESTRO CON FE-

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• CENONE, BALLO E FESTEGGIAMENTI (bevande incluse)
• Servizio guida (3 ore) a Perugia
• Le visite indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo giorno
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

STEGGIAMENTI, ORCHESTRA E DANZE. Pernottamento.
1° GENNAIO 2021:
Pensione completa. Mattinata a disposizione per relax o
visite individuali. Nel pomeriggio escursione a GUBBIO,
una delle più caratteristiche città dell’Umbria, ricca di fascino grazie alla sua struttura medievale perfettamente
conservata e ai suoi nobili monumenti.
2 GENNAIO 2021:
Dopo la prima colazione escursione a TODI, cittadina
d’aspetto medioevale, notevole centro d’arte situato
sopra un colle. Ammireremo la Piazza del Popolo, dove
si erge il Palazzo del Capitano, che data al 1290 e che
spicca per la bella scalinata esterna, il Museo con una
notevole raccolta di reperti archeologici e dipinti di Scuola
umbra, e il Duomo, iniziato nel XII secolo.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo in
serata nelle varie località di partenza.

€ 490, 00

€ 450,00

€ 150,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 550, 00
€ 550, 00
€ 170,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

CAPODANNO IN ITALIA
30 DICEMBRE 2020 - 2 GENNAIO 2021

4 GIORNI

CAPODANNO ad AREZZO

CORTONA • BORRO • CASENTINO • VALTIBERNIA
30 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per la Toscana. Arrivo ad AREZZO in
tarda mattinata e sistemazione in hotel. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio visita guidata di AREZZO e dei maggiori
monumenti, tra cui il Duomo, la Chiesa di San Francesco,
Piazza Grande. Al termine della visita rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.
31 DICEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per CORTONA.
Visita della cittadina medioevale arroccata sul Monte di
S. Egidio e cinta da poderose mura. Rientro in hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio escursione a BORRO, caratteristico borgo medioevale già residenza dei Savoia. Al termine
rientro in hotel per i preparativi alla Festa di Capodanno
con cena di gala con gran buffet, musica dal vivo e fuochi
d’artificio a mezzanotte. Pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, bevande ai
pasti (1/4 di vino - 1/2 di acqua)
• FESTA DI CAPODANNO CON MUSICA
• Le visite guidate come da programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• L’ingresso al Museo Civico di San Sepolcro
• Eventuali ingressi facoltativi durante le visite guidate
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

1° GENNAIO 2021:
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione guidata dell’intera giornata in CASENTINO. Al mattino visita di
CAMALDOLI, dell’Eremo e dell’antica Farmacia dei Monaci. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per POPPI e visita del centro storico. Rientro in hotel per
la cena e il pernottamento.
2 GENNAIO 2021:
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la VALTIBERINA. Al mattino visita di SAN SEPOLCRO con visita
(facoltativa) al Museo Civico per ammirare le opere di
Piero della Francesca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per ANGHIARI e visita della cittadina.
Al termine proseguimento per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

VIAGGI DI CAPODANNO
30 DICEMBRE 2020 - 2 GENNAIO 2021

4 GIORNI

CAPODANNO a SALISBURGO
LAGHI SALZKAMMERGUT
BERCHTESGADEN: LE MINIERE DI SALE
SWAROVSKI • INNSBRUCK

30 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Verona si raggiunge il confine del Brennero. Pranzo libero lungo il percorso.
Sosta a WATTENS per una visita al “MONDI DI CRISTALLO SWAROSKY”,definito una favola reale, dove artisti
contemporanei hanno rappresentato il loro modo di concepire il mondo di cristalli. Nel pomeriggio continuazione
del viaggio con arrivo in serata nel SALISBURGHESE.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
31 DICEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione partenza per SALISBURGO e
visita con guida locale della splendida città il cui nucleo
conserva l’eleganza e la grazia cinquecentesca.
Ammireremo il Palazzo di Mirabell, il Duomo, la casa
natale di Mozart e la Getreidegasse, la via più pittoresca
ed animata della città vecchia, ornata di belle insegne in
ferro battuto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a BERCHTESGADEN, visita delle miniere di sale,
una vera avventura sotterranea nelle parti più nascoste
del mondo di quasi 500 anni. Scenderemo nelle gallerie in
veri vagoncini e vestiti da minatori. Oltre a vedere le tecniche usate per l’estrazione si può ammirare un lago salato.

Trasferimento in ristorante nel centro di SALISBURGO e
CENONE presso una famosa birreria con accompagnamento musicale.
Rientro in hotel. Pernottamento.
1° GENNAIO 2021:
Prima colazione. Escursione nel SALZKAMMERGUT
area dell’Austria nota per gli splendidi 76 laghi e molteplici vette alpine. Visiteremo le splendide località di St.
Wolfgang e St. Gilgen e se il lago non sarà ghiacciato
faremo la navigazione del Wolfgangsee in battello. Pranzo
in ristorante in corso di giornata. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
2 GENNAIO 2021:
Prima colazione. Partenza la città di INNSBRUCK, capoluogo del Tirolo, adagiata in una larga ansa dell’Inn, dominata dalla catena montuosa del Karwendel è conosciuta
per il famoso tettuccio d’oro coperto da lamine di rame
dorato. Tempo a disposizione. Alle ore 14.00 continuazione del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle località
di partenza

TUTTO INCLUSO: PENSIONE COMPLETA
CENONE DI CAPODANNO IN BIRRERIA TIPICA
PARTENZA GARANTITA
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel di 3 Stelle in camere doppie con servizi
privati con trattamento di pensione completa
• CENONE DI CAPODANNO in una tipica birreria tedesca con
bevande e spumante a mezzanotte inclusi
• Le escursioni come da programma
• Guida in lingua italiana a Salisburgo;
• Passaggi in battello ai laghi
• Biglietto di ingresso al Museo “Mondi di Cristallo Swarosky”
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi del primo e quarto giorno
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc...; e tutto
quanto non espressamente indicato nel programma..

€ 590,00

€ 490,00
Bambino 2/12 anni

€

120,00

Suppl. singola

€ 590,00
€ 630,00
€ 190,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine
PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

CAPODANNO IN ITALIA
30 DICEMBRE 2020 - 2 GENNAIO 2021

4 GIORNI

CAPODANNO in ETRURIA

BOMARZO • VITORCHIANO • CAPRAROLA • SUTRI • LAGO DI BOLSENA
MONTEFIASCONE • CIVITA DI BAGNOREGIO
30 dicembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze per raggiungere il LAGO DI
BOLSENA.
Sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione con guida a BOMARZO, situata in un territorio ancor
oggi incontaminato e ricco di vegetazione. Visita al Parco
dei Mostri, creazione originale ed inconsueta realizzata da
Vicino Orsini, condottiero dello Stato Pontificio. Al termine della visita proseguimento per VITORCHIANO, borgo
etrusco tra i monti Cimini e la valle del torrente Vezza. Col
suo bellissimo centro storico medievale ben conservato.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2020:
Prima colazione e partenza per l’escursione di una giornata intera con guida ai deliziosi borghi medievali di origine
etrusca. Edificata sopra uno sperone tufaceo a più di
cinquecento metri di altezza sopra il livello del mare, CAPRAROLA, piccolo borgo di complessa ricchezza culturale agricolo pastorale le cui origini risalgono al medioevo,
deve a suoi antichi feudatari ed al genio dell’architetto Jacopo Barozzi, detto il Vignola, la sua particolare struttura
urbanistica che la pone per importanza al pari di Pienza in
Toscana e a Palmanova in Friuli Venezia Giulia. Sosta per
il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a SUTRI, città che risale all’età del bronzo, ma che solo con
gli Etruschi divenne un importante e ricco centro, dedito
all’agricoltura, all’arte ed al commercio con altre città
dell’Etruria. Rientro in hotel e partecipazione al Tradizionale Cenone di San Silvestro. Pernottamento.
1° GENNAIO 2021:
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione guidata all’antico borgo fortificato di MONTEFIASCONE, città
posta in cima ad un colle sul fianco del cratere del Lago

di Bolsena circondata da una fertile vallata che racchiude orti, vigneti che danno luogo alla produzione vinicola
dell’acclamato Moscatello denominato “Est!Est!!Est!!!”.
Breve sosta in cantina sociale per la degustazione del vino
di produzione locale. Pranzo in hotel e nel pomeriggio
escursione in battello sul Lago con circumnavigazione delle isole BISENTINA, già residenza estiva dei Papi, e MARTANA. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2 GENNAIO 2021:
Prima colazione in hotel e partenza per il borgo arroccato
di CIVITA DI BAGNOREGIO e visita guidata all’interno del
centro storico, dove il tempo non sembra scorrere più.
Questa città ospita inoltre uno dei Presepi viventi più famosi in Italia.
Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio partenza per il
rientro nelle località di provenienza.

INCLUSI: HOTEL 3 STELLE
CENONE DI SAN SILVESTRO
CON FESTEGGIAMENTI,
MUSICA E SPUMANTE

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• CENONE DI S. SILVESTRO, FESTEGGIAMENTI, BEVANDE
E SPUMANTE A MEZZANOTTE INCLUSI
• Le escursioni e le visite guidate indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a musei, parchi, castelli, ecc...; tutto quanto non
indicato espressamente in programma.

€ 590, 00

€ 550,00

€ 150,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 650, 00
€ 650, 00
€ 170,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

VIAGGI DI CAPODANNO
3 GIORNI

DAL 30 DICEMBRE 2020 AL 1° GENNAIO 2021

CAPODANNO a FERRARA
“FUOCO AL CASTELLO”

COMACCHIO • POMPOSA • RAVENNA
TUTTO INCLUSO: PENSIONE COMPLETA

CENONE DI CAPODANNO

30 Dicembre 2020: partenza dalla località prescelta: (orario

da definire)

Chi vorrà assistere all’INCENDIO DEL CASTELLO(lo spettacolo si tiene in
e via autostrada per Piacenza con arrivo a FERRARA.
Sistemazione in hotel,pranzo in ristorante. Pomeriggio incontro con piazza) potrà non consumare il Cenone in hotel (riduzione euro 60,00 da
comunicare all’atto della prenotazione.)
la guida e visita del centro storico della città.
1° GENNAIO 2021: Prima colazione.Partenza per RAVENNA.
Visita al Castello Estense strutturato come una tipica fortezza
Alle ore 10.00 appuntamento con
medievale ma lussuosa residenza della Corte Ducale.
la guida locale per la visita guidaQuindi proseguimento delle visite con il quartiere medioevale ed il
ta della città che deve la sua
ghetto ebraico caratterizzato da strette viuzze del periodo
notorietà ai singolari monumenti
medioevale. Passeggiata nelle strette viuzze che altro non sono che
bizantini ricchi di famosissimi
gli antichi fondachi dei mercanti medioevali. Passeggiando nella
mosaici.
zona medioevale si potranno ammirare antichi Palazzi e
Durante la visita si potranno sconumerose chiese che Testimoniano la Fede dei Ferraresi, per fini- re
prire i più celebri ed interessanti
nuovamente in centro per la visita, la Cattedrale dalla gran- diosa
monumenti come:
facciata e dal quattrocentesco campanile attribuito all'Alberti, a
- il Mausoleo di Galla Placidia, sacello a
seguire Piazza Trento Trieste, il Palazzo del Comune, la piazza
omonima, monumento a Savonarola.Un particolare riguardo sarà croce latina eretto da Galla Placidia, figlia minore dell'impera- tore
dato ai luoghi ove visse l’Ariosto in occasione del 500° anno dalla d'Oriente Teodosio forse quale suo sepolcro
pubblicazione della sua opera omnia l’Orlando Furioso. Rientro in - la Basilica di San Vitale, una delle più pure creazioni dell’arte
paleocristiana in Italia, dall’interno di sorprendente bellezza per i
Hotel per la cena e pernottamento.
rivestimenti marmorei e decorazioni
31 DICEMBRE 2020: Dopo la prima colazione partenza per
- il Battistero degli Ortodossi o Neoniano, cosiddetto perché comCOMACChIO e visita del delizioso centro storico detto la picco- la
pletato sotto il Vescovo Neone intorno al 450, dall’interno ricco di
Venezia. La passeggiata in centro ci porterà a conoscere il Ponte
intarsi, mosaici e stucchi
dei Trepponti, Palazzo Bellini, l’Antico Ospedale S. Camillo, la Torre
- la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, fatta erigere dal re
dell’Orologio, la Loggia del Grano e le numerose Chiese
Teodorico e successivamente consacrata al culto cattolico dal
seicentesche. Sosta per il pranzo in ristorante con menu tipico.
Vescovo Agnello, particolarmente nota per i mosaici della navata
Proseguimento del viaggio verso l’ABBAZIA DI POMPOSA. Visita del
mediana in purissimo stile bizantino.
millenario complesso Benedettino. Si potranno ammi- rare la
Pranzo in ristorante in corso di giornata Inizio del viaggio di ritor- no
Chiesa, l’Aula Capitolare completamente affrescata ed il Refettorio.
con arrivo in serata nelle varie località di partenza.
Rientro in hotel e CENONE TRADIZIONALE con musica dal vivo e ballo.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in autopullman Gran Turismo;
Pensione completa come da programma con sistemazione in hotel di 3
stelle in camere doppie con servizi; CENONE DI SAN SILVESTRO con
bevande e spumante inclusi; le visite e le escursioni indicate in programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande ai pasti; gli extra in genere,
Gli ingressi al Palazzo Ducale di Ferrara, all’Abbazia di Pomposa,
al Castello Estense; Tuttii ingressi in programma a RAVENNA gli
ingressi a Musei, Parchi, ecc...; e tutto quanto non espressamente
indicato nel programma.

€

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 390,00

350,00

€

Bambino 2/12 anni

€

90,00

Supplem. singola

130,00
Caparra

• Caparra da versare alla prenotazione • Piano Famiglia 2 adulti+2 bambini = 3 QUOTE INTERE!
• Bambini fino a 12 anni su richiesta la camera a 4 letti

• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

È NECESSARIA SOLO LA CARTA D’IDENTITÀ

