CATALOGO VIAGGI
ESTATE - AUTUNNO 2020

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 22 AL 31 AGOSTO 2020

10 GIORNI

PINZOLO
VAL RENDENA

Mt. 770

22 agosto 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Lago di Idro - PINZOLO. Sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio libero, cena
e pernottamento..
Dal 23 al 30 agosto 2020:
pensione completa all’Hotel Collini - 3 stelle per tutto il periodo di soggiorno. Tempo libero per godere del sereno
e riposante soggiorno. Pinzolo, frequentata stazione di villeggiatura è situata a m. 770 in un’ampia conca della VAL
RENDENA, allo sbocco della Val di Genova. La cittadina di tipica fisionomia alpina vanta un’antichissima tradizione di
civiltà montana: col passare degli anni ha consolidato il suo prestigio grazie all’innata ospitalità ed alla diversificazione
dell’offerta turistica. La bellezza del paesaggio costituisce uno spunto per piacevoli passeggiate ed escursioni nei dintorni. Durante il periodo di soggiorno verranno effettuate, con nostro autopullman, alcune escursioni nella zona:
• VAL DI GENOVA
• PATASCOS - MALGA RITORT
• VAL DI NAMBRONE
• CASCATE VALESINELLA
• MADONNA DI CAMPIGLIO PER PINZOLO
• LAGO MOLVENO
• PINZOLO PER MADONNA DI CAMPIGLIO
(gli orari e le modalità di SVOLGIMENTO VERranno comunicati dal nostro incaricato sul posto).
31 agosto 2020: Prima colazione e parte della mattinata a disposizione, ore 11,30 (circa) inizio del viaggio di ritorno.
Pranzo libero lungo il percorso con arrivo nel pomeriggio nelle varie località di partenza.

VIAGGIO CONFERMATO

Hotel Collini • www.hotelcollini.it
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo dell’ultimo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente
indicato in programma.

€ 1250,00

€1100,00

€ 220,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€1250,00
€1350,00
€ 350,00
Caparra

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

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 22 AL 31 AGOSTO 2020

10 GIORNI

MADONNA
di CAMPIGLIO

Mt. 1522

22 agosto 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia e il Lago di Idro, Pinzolo e MADONNA DI CAMPIGLIO. Sosta lungo il percorso
per il pranzo. Sistemazione in Hotel Miramonti 4*. Pomeriggio libero, cena e pernottamento.
Dal 23 al 30 agosto 2020: pensione completa all’Hotel Miramonti per tutto il periodo di soggiorno. Tempo libero per
godere del sereno e riposante soggiorno. MADONNA DI CAMPIGLIO, situata a mt. 1522 di altitudine è una rinomata
stazione di villeggiatura adagiata in una conca cinta da splendide abetaie ai piedi dell’Adamello nel cuore del Brenta. Di
antica tradizione turistica, offre servizi e attrezzature di prim’ordine, atti a soddisfare ogni richiesta da parte del turista.
Si avrà l’opportunità di effettuare tranquille passeggiate in mezzo al verde e di raggiungere le zone in quota grazie agli
innumerevoli impianti di risalita. La cittadina affianca alle attrezzature alberghiere interessanti occasioni di shopping in
eleganti boutiques e caratteristici negozi di artigianato.
Durante il periodo di soggiorno verranno effettuate, con nostro autopullman, alcune escursioni nella zona:
• VAL DI GENOVA
• PATASCOS - MALGA RITORT
• VAL DI NAMBRONE
• CASCATE VALESINELLA
• MADONNA DI CAMPIGLIO PER PINZOLO
• LAGO MOLVENO
• PINZOLO PER MADONNA DI CAMPIGLIO
(gli orari e le modalità di SVOLGIMENTO VERranno comunicati dal nostro incaricato sul posto).
31 agosto 2020: Prima colazione e parte della mattinata a disposizione, ore 10,30 (circa) inizio del viaggio di ritorno.
Pranzo libero lungo il percorso con arrivo nel pomeriggio nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman granturismo
Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “4 stelle”, in camere doppie con servizi privati
Le visite e le escursioni indicate in programma
Assicurazione Interassistance
Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo dell’ultimo giorno
Le bevande ai pasti
Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
Tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente
indicato in programma.

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

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 26 AL 30 AGOSTO 2020

5 GIORNI

VAL PUSTERIA

BRUNICO • VALLE AURINA • CASERE • CAMPO TURES • LAGO DI ANTERSELVA
SAN CANDIDO • LAGO DI BRAIES • S. VIGILIO DI MAREBBE
26 agosto 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
E via autostrada per Piacenza, Trento e Bolzano. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per la VAL
PUSTERIA con sosta a BRUNICO, graziosa cittadina ed importante centro turistico.
Sistemazione in hotel in VAL PUSTERIA, cena e pernottamento.
27 AGOSTO 2020: Pensione completa. Mattina dedicata all’escursione nella VALLE AURINA, abbracciata da ben quattordici cime oltre i tremila metri. Sosta a: CASERE (m 1623), posta ai piedi della famosa Vetta d’Italia e a CAMPO
TURES, capoluogo dell’omonima Valle, situato a m 865 d’altitudine, il paese è noto per l’imponente Castello. Nel pomeriggio escursione nella pittoresca VALLE DI ANTERSELVA, che fa parte delle valli più belle di tutta la regione. Sosta
al LAGO DI ANTERSELVA (m 1653), un vero paradiso per chi è alla ricerca di tranquillità e meta perfetta per chi ama
la natura.
28 AGOSTO 2020: Pensione completa. Giornata a disposizione con possibilità di passeggiate locali o escursioni utilizzando gli impianti di risalita disponibili sul territorio.
29 AGOSTO 2020: Mattinata dedicata all’escursione nell’ALTA PUSTERIA sostando a SAN CANDIDO, stazione di villeggiatura situata all’entrata della Valle di Sesto. Proseguimento poi per DOBBIACO, dove la Chiesa Parrocchiale è ritenuta
la chiesa barocca meglio conservata della valle. Pranzo in ristorante a Versciaco, in direzione del confine austriaco. Nel
pomeriggio partenza per il LAGO DI BRAIES, situato ad una altitudine di m 1469 ha una estensione di 31 ettari ed è tra
i laghi più profondi della provincia. La sua origine si deve allo sbarramento per frana. Rientro in hotel in serata. Cena e
pernottamento.
30 AGOSTO 2020: Dopo la prima colazione partenza per l’escursione a SAN VIGILIO DI MAREBBE, località di
villeggiatura nel cuore delle DOLOMITI situata a m 1200 di altitudine. In alternativa, per chi resta in hotel, vi consigliamo
di raggiungere in funivia PLAN DE CORONES, terrazza panoramica naturale dalla quale si gode una vista impareggiabile
su gran parte delle più alte e famose vette delle Dolomiti. Rientro per il pranzo in ristorante.
Alle ore 14.00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Il pranzo del primo giorno
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• E tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 590,00

€ 560,00

€ 150,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 590,00
€ 650,00
€ 190,00
Caparra

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

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 26 AL 29 AGOSTO 2020

4 GIORNI

La VAL BADIA • CORVARA

Mt. 1580

e il GIRO DELLE DOLOMITI

26 agosto 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

e via autostrada per Piacenza, Brescia, Chiusa, Val Gardena. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio
proseguimento per CORVARA, situata a m. 1580 di altitudine, è un’importante stazione di villeggiatura situata in un’ampia conca al punto di unione delle strade che ascendono dai Passi Gardena e Campolongo. Tempo a disposizione.
Sistemazione in hotel in Val Badia. Cena e pernottamento.
27 AGOSTO 2020: Pensione completa in hotel. Giornata dedicata al GIRO DELLE DOLOMITI. Mattino: Passo Gardena,
Passo Sella, Passo Pordoi e Passo Campolongo. Pomeriggio: Passo Valparola, Passo Falzarego, Cortina d’Ampezzo.
28 AGOSTO 2020: Pensione completa in hotel. Al mattino escursione al Lago Creda, S. Vigilio di Marebbe, graziosa
località di villeggiatura in una bella conca nella valle omonima, confluente alla Val Badia. Nel pomeriggio escursione a
San Cassiano e al ritorno salita con le cabinovie al Lago di Boè (facoltativa).
29 AGOSTO 2020: Prima colazione e passeggiata a La Villa o mattinata a disposizione a Corvara. Pranzo in ristorante
e alle ore 13,00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Il pranzo del primo giorno
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

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

SOGGIORNI IN MONTAGNA

LAGO DI BRAIES
BRUNICO – LA VAL PUSTERIA
1° GIORNO: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Trento, Bolzano, con arrivo a BRUNICO.
Pomeriggio dedicato alla visita del rinomato centro pieno di atmosfera della Val Pusteria, a 850 metri di altitudine ai piedi del
famoso Plan de Corones. La cittadina é nota per il suo centro medioevale, con pittoresche schiere di edifici, mura circondariali
e due porte storiche di ingresso.
Sistemazione in hotel in VAL PUSTERIA. Cena tipica e pernottamento.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione trasferimento al Lago di Braies, perla delle Dolomiti nei luoghi della fiction televisiva “un
passo dal cielo”.Il bacino e’ circondato dalle Alpi Orientali e’ noto per le placide acque color turchese che riflettono i verdi boschi
e le cime rocciose come un magico specchio. Tempo a disposizione per passeggiate, escursioni o gite in barca. Pranzo in
ristorante con menu’ tipico (facoltativo) in loco.
Partenza e inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

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

REPUBBLICA CECA

SUPER PRAGA

5 GIORNI

GIORNI

12 - 16 AGOSTO 2020

SERVIZIO GUIDA LOCALE IN ITALIANO A PRAGA

CENA CON MUSICA FOLKLORISTICA

12 agosto 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Bolzano e Brennero. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per il TIROLO e il SALISBURGHESE. In serata
si raggiunge la regione dell’Alta Austria. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
13 AGOSTO 2020:
Prima colazione e partenza per il confine Ceco, attraverso
la strada più battuta dall’Austria, verso la capitale, con
arrivo a PRAGA. Pomeriggio dedicato alla visita del Quartiere del Castello, città nella città, orgoglio del popolo
Boemo, complesso di tesori d’arte unico al mondo. Ammireremo il Castello, il Palazzo Reale, il Vicolo d’Oro e la
Cattedrale di S. Vito.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
14 AGOSTO 2020:
Prima colazione e mezza giornata dedicata alla visita
con guida della città, l’aristocratica Capitale del Regno di
Boemia costruita scenograficamente su sette colli ed è
attraversata dal fiume Moldava.
Durante la visita ammireremo le tre parti della città ciascuna delle quali ha una storia, una data: la piccola Praga,
con il suo incantevole quartiere di Mala Stana; la Vecchia
Praga con la sua storica Piazza Venceslao e la Chiesa di
S. Maria de Victoria dove si trova il celeberrimo Bambin
Gesù di Praga.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati
• Cena tipica in ristorante con musica folkloristica
• Servizio di guida locale parlante in italiano (4 ore il 2o e il 3o giorno)
• 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, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

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

Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena tipica in ristorante del centro con musica folkloristica.
15 AGOSTO 2020:
Prima colazione. Giornata a disposizione per visite individuali o shopping nel centro storico.
Pranzo libero in centro.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
16 AGOSTO 2020:
Dopo la prima colazione partenza per l’Italia. Sosta per il
pranzo libero in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio ripresa del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle
varie località di partenza.

€ 390,00

€ 330,00

€ 120,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 390,00
€ 460,00
€ 130,00
Caparra

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

PROMOZIONE! GRATIS LE PRIME 5 SINGOLE
10 GIORNI
DAL 1º AL 10 SETTEMBRE 2020

BRUNICO
VAL PUSTERIA

Mt. 858

1º settembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Bolzano, Chiusa Val Gardena. Sosta per il pranzo in ristorante, proseguimento
per BRUNICO e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero, cena e pernottamento.
Dal 2 al 9 settembre 2020: pensione completa in hotel per tutto il periodo di soggiorno.
La sistemazione è all’HOTEL ANDREAS HOFER - 4 Stelle.
Tempo libero per godere del sereno e riposante soggiorno a BRUNICO, graziosa cittadina allo sbocco della Valle di Tures a mt. 858 di altitudine, località ideale di villeggiatura. Durante il soggiorno verranno effettuate con ns. autopullman,
alcune escursioni nella zona, comprese già nella quota:
• CAMPO TURES
• LAGO BRAIES • LAGO ANTERSELVA
• VIPITENO
• LA VAL BADIA
• DOBBIACO - SAN CANDIDO
• INNSBRUCK (facoltativo)
(gli orari e le modalità di SVOLGIMENTO VERranno comunicati dal nostro incaricato sul posto).
10 settembre 2020: Prima colazione e inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso con arrivo nel pomeriggio nelle varie località di partenza.

L’Hotel è situato nel centro della città, ma al tempo stesso è possibile raggiungere i
paradisi escursionistici, comodamente a piedi. Un ambiente confortevole, in stile chalet tirolese, che unisce i più
moderni comfort ad elementi tradizionali come il legno.
Le camere sono tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, TV, Wifi e quasi tutte dotate di balcone.
La cucina propone piatti tipici altoatesini e leggere squisitezze mediterranee e internazionali.
La colazione e le insalate sono a buffet, una volta a settimana ci sarà la cena tirolese e la cena di gala.
L’ Hotel è inoltre dotato di zona wellness, con sauna finlandese, sauna aromatica, bagno di vapore e cabina a raggi infrarossi per fare il pieno di energia. Gli asciugamani per la sauna sono a disposizione degli ospiti, così come un angolo per
il tè e le tisane. Troverete inoltre un'ampia sala fitness con moderni attrezzi di allenamento Technogym.
Ampio spazio esterno con piscina in pietra naturale, bar e area bimbi.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “4 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo dell’ultimo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente
indicato in programma.

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

PROMOZIONE! GRATIS LE PRIME 5 SINGOLE
10 GIORNI
DAL 1º AL 10 SETTEMBRE 2020

CORVARA
ALTA VAL BADIA

Mt. 1568

1º settembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Trento, Bolzano. Sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante, proseguimento per CORVARA, Alta Badia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Dal 2 al 9 settembre 2020: pensione completa presso l’HOTEL COLALTO per tutto il periodo di soggiorno. Tempo libero
per godere del sereno e riposante soggiorno a CORVARA, stazione di villeggiatura nell’Alta Val Badia a m.1580 di altitudine,
in un’ampia conca al punto di unione delle strade che scendono dai Passi Campolongo e Gardena. Durante il soggiorno
verranno effettuate con nostro autopullman varie escursioni verso le mete più caratteristiche della zona.
• GIRO DEI PASSI
• BRUNICO
• PASSO ERBE
• SELVA VAL GARDENA - ORTISEI
• SAN CASSIANO - LA VILLA
• INNSBRUCK (facoltativo)
(gli orari e le modalità di SVOLGIMENTO VERranno comunicati dal nostro incaricato sul posto).
10 settembre 2019: Prima colazione e parte della mattinata a disposizione, ore 10,00 (circa) inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso con arrivo nel pomeriggio nelle varie località di partenza.

Con i suoi 75 anni di attività l’Hotel Col Alto vanta una lunga tradizione nell’arte dell’ospitalità.
Accoglie i clienti nel massimo del comfort e del design più esclusivo, pur mantenendo sempre un’atmosfera famigliare e intima.
Le camere si trovano in posizioni poco rumorose e tranquille. Ampie e spaziose, sono ideali per chi ama la pace e la tranquillità.
Nell’ambiente caldo ed accogliente del ristorante gli chef vi faranno scoprire i sapori dei piatti tipici altoatesini proposti sia in
maniera tradizionale sia in chiave moderna, rivisitati con grande maestria e creatività. Colazione ed insalate a buffet.
Cena tipoca ladina una volta a settimana, dove potrete scoprire i sapori della tradizione, mentre per vegetariani e clienti
intolleranti al glutine è disponibile un menu dedicato.
L’area Wellness & Spa del Col Alto vi offre 1000 mq di benssere. Un team di professionisti vi offrirà solo il meglio dei trattamenti
estetici e dei massaggi tonificanti. Lasciatevi cullare dall’avvolgente calore delle saune o dalle sedute antistress approfittando anche
della luminosa piscina coperta con Area Whirlpool ai sali marini. Cascata con percorso Kneipp e Solarium.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “4 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo dell’ultimo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente
indicato in programma.

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

SPECIALE LIVIGNO
5 – 6 SETTEMBRE 2020

LIVIGNO

2 GIORNI

TRENINO ROSSO DEL BERNINA

5 settembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Milano, Lecco. Arrivo a TIRANO.
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, un’ora di tempo libero nel
paese.
Con il nostro autopullman raggiungeremo LIVIGNO.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6 SETTEMBRE 2020:
Prima colazione. Tempo a disposizione a LIVIGNO
caratteristico paese a mt. 1816 di altitudine posizionato
per chilometri lungo la strada che percorre l’ampio
fondovalle in territorio extra doganale.
La disposizione identifica immediatamente il paese,
centro di villeggiatura di fama internazionale.
Pranzo in hotel.
Alle ore 14:00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle
varie località di partenza in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman
Pensione completa in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati
Escursioni e visite indicate in programma
Il passaggio in trenino da TIRaNO a ST. MORITz
assicurazione Interassistance
assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del 1o giorno; le bevande ai pasti; le escursioni non
indicate in programma; gli extra in genere; gli ingressi ai musei,
parchi; tutto quanto non espressamente indicato in programma.
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

FRANCIA

9 settembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e proseguimento per il porto di Savona o Genova o Livorno. Imbarco sulla motonave e partenza. Pranzo libero al
self-service di bordo durante la navigazione. Arrivo alle
ore 13 a Bastia vivace cittadina di impronta ligure, principale porto dell’isola. Nel pomeriggio lungo la costa frastagliata da stupende insenature arrivo a Calvi, pittoresco
borgo sul golfo, dominato da possenti bastioni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
10 SETTEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Porto, incantevole località balneare e pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio, proseguimento per Ajaccio transitando da Corte borgo di caratteristico aspetto, antica capitale della libera Repubblica di Corsica. Arrivo ad Ajaccio
in serata, sistemazione in hotel cena e pernottamento.
11 SETTEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Partenza per Cale di Roccapina, baia con una spiaggia di sabbia bianca e un mare
color turchese, contornata da una serie di massi erosi
dagli agenti atmosferici, uno dei quali assomiglia ad un
leone adagiato.
Proseguimento per Bonifacio, e tempo a disposizione per
la visita della città, costruita attorno ad una profonda inLA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman Gran Turismo
Trattamento di mezza pensione con sistemazione in hotel “3
stelle” in camere doppie con servizi privati
Passaggio marittimo per Bastia e viceversa
Le visite indicate in programma
Mini crociera “Grotte e falesie”
Visita sul trenino turistico a Corte
Servizio guida locale parlante italiano
Assicurazione Interassistance
Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pranzi, le bevande ai pasti
Gli ingressi a musei, parchi, castelli, ecc. • Gli extra in genere e
tutto quanto non espressamente indicato in programma.

senatura simile ad un piccolo fiordo circondato da pareti
in calcare bianco.
Imbarco per la mini crociera “Grotte e falesie”. Al termine partenza per Porto Vecchio. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
12 SETTEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per la visita di Porto Vecchio, città situata all’estremità meridionale
dell’isola, dove le montagne corse scendono a picco nel
mare in un succedersi di spiagge, cale ed isolette. Partenza per la costa orientale della Corsica. Sosta per una
visita a Corte, città universitaria e antica capitale dell’isola, che si erge su un vertiginoso promontorio roccioso.
Visita della città su un trenino turistico. Al termine della
visita partenza per Bastia. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
13 SETTEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Nella mattinata tempo libero a
Bastia per shopping o visite individuali. Successivamente
imbarco sulla motonave e partenza per il porto di Savona
o Genova o Livorno. Pranzo libero al self service di bordo.
Sbarco e proseguimento via autostrada per le varie località di partenza con arrivo in serata.

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

SPECIALE LIVIGNO
19 – 20 settembre 2020

2 GIORNI

WEEK END DI SHOPPING IN MONTAGNA

LIVIGNO

1° GIORNO: partenza dalla località prescelta alle ore (da definire)
e via autostrada per Lecco, Sondrio e TIRANO.
Proseguimento per LIVIGNO. Pomeriggio a
disposizione a LIVIGNO, caratteristico paese a mt. 1816
di altitudine posizionato per chilometri lungo la strada
che percorre l’ampio fondovalle in territorio extra
doganale.
La disposizione identifica immediatamente il paese,
centro di villeggiatura di fama internazionale.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Prima colazione. Tempo a disposizione per
attività individuali, shopping e passeggiate lungo i
numerosi sentieri. Lo SHOPPING, attrazione di migliaia
di turisti, si svolge lungo il corso principale chiuso al
traffico dove sono presenti numerose profumerie,
boutique, spacci di prodotti tipici e negozi di
apparecchiature elettroniche con super prezzi.
Pranzo in hotel.
Alle ore 15:00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle
varie località di partenza in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman
Mezza pensione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati
Pranzo in ristorante il secondo giorno
assicurazione Interassistance
assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del 1o giorno; le bevande ai pasti; le escursioni non
indicate in programma; gli extra in genere; gli ingressi ai musei,
parchi; tutto quanto non espressamente indicato in programma.

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

SICILIA
DAL 23 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE 2020

NUOVO ITINERARIO: RAGUSA • SCICLI • ERICE • TINDARI
E I LUOGHI DE “IL COMMISSARIO MOLTABANO”

SALERNO - CATANIA in nave!
TAORMINA • ETNA • SIRACUSA • NOTO • AGRIGENTO • TRAPANI
ERICE • PALERMO • MONREALE • CEFALÙ • MESSINA

23 settembre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada La Spezia, Firenze e Roma. Pranzo libero.
Proseguimento per il porto di SALERNO. Formalità d’imbarco e partenza per Catania. Sistemazione nelle cabine
riservate. Cena libera. Notte in navigazione.
24 SETTEMBRE 2020:
Prima colazione a bordo. Arrivo a CATANIA, formalità di
sbarco. Proseguimento con nostro autopullman per
escursione all’Etna, uno dei maggiori vulcani in attività,
percorrendo un territorio molto interes- sante per la
varietà e il contrasto tra la vegetazione lussu- reggiante e
il desolato terreno vulcanico. Pranzo in ristorante in corso
di giornata. Nel pomeriggio breve visita di Taormina,
importantissima stazione climatica di fama mondiale,
dotata di una attrezzatura turistica delle più signorili.
Arrivo in serata ad ACIREALE, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
25 SETTEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione partenza per SIRACUSA con la
visita della città con guida. Vedremo l’anfiteatro romano, il
famoso «Orecchio di Dionisio», il Teatro Greco e la Fonte
Aretusa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per NOTO, cittadina disposta a terrazze sul declivio
di un colle ai piedi delle pendici meridionali dei Monti Iblei,

caratteristica per il fastoso scenario settecentesco dsuoi
edifici. Proseguimento per RAGUSA. Sistemazione in
hotel nella provincia. Cena e pernottamento.
26 SETTEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Visita di RAGUSA IBLA (il quartiere più antico del centro storico di Ragusa) e dei suoi
monumenti tra i quali spiccano la chiesa di S. Giorgio di
R. Gagliardi, le chiese di Santa Maria dell’Itria (esterno),
dell’Immacolata (esterno), del Purgatorio, di San Giacomo (esterno) e numerosi palazzi nobiliari. Ragusa Ibla è la
location dell’immaginaria “Vigata” dello scrittore Camilleri
e dello sceneggiato televisivo “Il commissario Montalbano”. Proseguimento per SCICLI. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di Scicli. In posizione amena, circondata
da colli che sembrano proteggerla, la città ha conservato
quasi interamente l’impianto barocco. Numerosi sono infatti i palazzi dagli splendidi balconi riccamente scolpiti e
pregevoli portali, ed incredibile è il susseguirsi di chiese
ed oratori dalle belle facciate ricche di statue e sculture.
Cuore della città è l’ampia e scenografica Piazza Italia circondata da bellissimi palazzi settecenteschi, dalla Matrice
e dall’imponente rupe calcarea sulla quale sorge l’antica

SICILIA

chiesa di S. Matteo.
A Scicli si trova anche Palazzo Iacono alias la questura
“Montelusa“ del Commissario Montalbano. Proseguimento per AGRIGENTO.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
27 SETTEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida
locale della Valle dei Templi: Tempio della Concordia, di
Giunone, di Ercole e di Castore e Polluce. Proseguimento
per TRAPANI e arrivo presso le saline. Pranzo in ristorante all’interno di un Mulino, sede del Museo del Sale dove
vengono conservati gli antichi attrezzi da lavoro per la coltivazione del sale. Proseguimento per ERICE che conserva intatto il fascino di antico borgo medievale animato da
botteghe di artigianato tipico. Il centro storico presenta un
impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e
sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili.
Proseguimento per PALERMO. All’arrivo sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Pensione completa come da programma in hotel a 3 stelle, in
camere doppie con servizi privati
• Le bevande ai pasti (1/4 vino – 1/2 acqua)
• Traversata marittima da Salerno a Catania in cabine a due letti
con servizi privati
• Servizio guida a: ETNA (3 ore) • SIRACUSA (2 ore) • NOTO (1
ora) • RAGUSA + SCICLI (2 ore) • LA VALLE DEI TEMPLI di
AGRIGENTO (1 ora) • PALERMO (3 ore) e MONREALE (1 ora)
• Escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo e la cena del primo giorno
• La prima colazione del 2º giorno
• Il pranzo dell’ultimo giorno
• Gli extra in genere
• Gli ingressi ai musei, parchi, ecc...; tutto quanto non indicato in
programma.

28 SETTEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione visita di PALERMO, metropoli
della Sicilia, situata in fondo al golfo omonimo, al margine
della famosa Conca d’Oro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di MONREALE nota per il Duomo, capolavoro dell’arte siciliana conosciuto per il suo meraviglioso
chiostro. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
29 SETTEMBRE 2020:
Prima colazione. Partenza per la costa settentrionale e
orientale sicula lungo un itinerario ricco di motivi d’interesse, che segue la via d’accesso più frequentata tra
Palermo e Messina. Sosta a CEFALÙ.
Visita della pittoresca cittadina del litorale tirrenico, immersa nel verde e dominata da una rocca su cui fa spicco
la bellissima cattedrale normanna del XII sec.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per TINDARI e visita del Santuario dedicato all’antico culto della “Madonna Nera”, meta di celebri
pellegrini (tra cui Giovanni Paolo II). Il Santuario sorge nel
punto più alto della città a oltre 300 metri di altitudine ed
offre un fantastico panorama sui “Laghetti di Marinello”,
Milazzo, le Isole Eolie e i Monti Peloritani.
Trasferimento in hotel in provincia di MESSINA. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
30 SETTEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione si attraverserà lo Stretto per arrivare in CALABRIA e in Campania.
Pranzo in ristorante a Castrovillari. Arrivo in serata nella
penisola sorrentina. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
1° OTTOBRE 2020:
Prima colazione e partenza alle ore 9:00 per il viaggio di
ritorno, 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

TOUR ABRUZZO “Tra borghi e sapori antichi”
5 GIORNI 14 - 18 OTTOBRE 2020
Fortezza e borgo di Civitella del Tronto
Borgo storico di Scanno acquedotto medievale a Sulmona
Borgo storico di Santo Stefano di Sessanio
Fontana delle 99 cannelle a L’Aquila
Lago di Barrea nel Parco Naz. D’Abruzzo
Trabocchi sulla Costa dei Trabocchi

14 OTTOBRE 2020
Partenza dalla localita' prescelta e via autostrada per Bologna, Rimini. Arrivo nel primo pomeriggio in ABRUZZO
presso Civitella del Tronto. Nel pomeriggio visita alla fortezza, ultimo baluardo borbonico e teatro di storiche
resistenze, al caratteristico borgo medioevale e alle signorili abitazioni medioevali e rinascimentali.
Proseguimento per Campli, visita al centro storico e alla Scala Santa. Quest’ultima è stata attribuita a Campli da
Papa Clemente XIV il 21 Gennaio 1772: composta da 28 gradini in legno da salire pregando in ginocchio, donano
l’assoluzione dai propri peccati e, in alcuni giorni dell’anno, l’Indulgenza Plenaria con lo stesso valore di quella che
si ottiene sulla Scala Santa del Laterano in Roma.
Trasferimento in hotel sulla costa. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

15 OTTOBRE 2020
Prima colazione in hotel. Escursione a Castiglione a Casauria, breve visita all’Abbazia Cistercense di S. Clemente a
Casauria, risalente al XII secolo e uno dei più belli esempi di architettura medievale in Abruzzo. Proseguimento per
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 e ai suoi monumenti tra i quali la Chiesa
Parrocchiale di Santa Maria della Valle. Il paese conserva intatti usi e costumi della tradizione abruzzese. E’
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, nella Valle Peligna, ai piedi del Monte Morrone e patria di Ovidio poeta dell'amore. 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 SS Annunziata che costituisce, assieme alla Chiesa, uno dei più interessanti monumenti
della città; la Chiesa di S. Francesco della Scarpa (1200), la Basilica di S. Panfilo, eretta sul resti del tempio di Apollo
e Vesta; l'acquedotto medievale (XIII sec.), suggestivo monumento rettilineo con 21 arcate. 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. Cena e pernottamento.
16 OTTOBRE 2020
Prima colazione in hotel. Escursione nell’aquilano e Gran Sasso. Sul percorso sosta a Bominaco, visita all’Oratorio
di S. Pellegrino (considerato la cappella sistina D’Abruzzo) ed alla Chiesa di S. Maria Assunta. Proseguimento per S.
Stefano di Sessanio, antico dominio dei Medici e oggi considerato tra i 100 borghi più belli d’Italia. Sosta per una
breve visita al borgo medioevale, alla Torre merlata e alla Parrocchiale di S. Stefano. Sosta per la degustazione dei
famosi pecorini del Gran Sasso per assaporare i prodotti della tradizione agro-pastorale. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita de L’Aquila ai monumenti della città tornati al loro antico splendore dopo il terremoto del 2009:
Castello cinquecentesco (esterno), Piazza Duomo, La Fontana delle 99 Cannelle, S. Maria di Collemaggio (esterno),
Basilica di San Bernardino. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
17 OTTOBRE 2020
Prima colazione in hotel. Escursione a Pescocostanzo. Arrivo e visita al piccolo centro dotato di un rilevante
patrimonio di monumenti rinascimentali e barocchi ed in particolare alla Basilica di S. Maria del Colle.
Proseguimento per il Parco Nazionale D’Abruzzo. Arrivo a Civitella Alfedena, centro pilota del parco e valido
esempio di sviluppo dell’ecoturismo. Visita al caratteristico centro storico, visita all’area faunistica della Lince e del
Lupo.. Trasferimento a Villetta Barrea, centro di soggiorno ideale per il turismo naturalistico. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Pescasseroli, centro amministrativo del Parco. Ingresso al Museo
del Parco per la visita della sezione faunistica e possibilità di assistere alla proiezione di un filmato sulla vita nel
parco. Visita al centro storico. Tempo a disposizione del grp per shopping e/o visite individuali. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
18 OTTOBRE 2020
Prima colazione in hotel. Escursione a Fossacesia. Sosta sul Belvedere di San Giovanni in Venere dove lo sguardo si
apre sulla “Costa dei Trabocchi”. Visita all’adiacente Abbazia benedettina, una delle più belle della regione e che la
storia vuole edificata sui resti di un tempio dedicato a Venere. Sosta in un antico frantoio per la degustazione di
olio delle colline frentane e altri prodotti tipici. Proseguimento sulla costa per la visita di un Trabocco, straordinaria
macchina da pesca che si estende dalla terra ferma al mare tramite esili passerelle di legno, punteggiando e
rendendo unico questo tratto di costa. Pranzo speciale a base di pesce su un caratteristico trabocco. Pranzo su di un
caratteristico trabocco (per gruppo max 34 in caso di nri superiori e in caso di avverse condizioni meteo, il pranzo sarà
consumato in ristorante). Partenza per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 650
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150
CAPARRA DI L. 220 DA VERSARE ALL'atto della prenotazione
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
privati
Le visite indicate in programma
pranzo a base di pesce su di un caratteristico Trabocco
bevande incluse ( vino e acqua minerale)
degustazioni dove previste;
Assistenza di un nostro accompagnatore
Assicurazione Interassistance.
LA QUOTA NON COMPRENDE :
Gli extra in genere - il caffe’ ai pasti
le bevande ai pasti,gli ingressi a Musei,Parchi,Funivie ecc. e
programma.

tutto quanto non espressamente indicato in

VIAGGI IN ITALIA
13 - 17 OTTOBRE 2020

5 GIORNI

COSTIERA AMALFITANA • CAPRI
SORRENTO • NAPOLI • CASERTA • POMPEI

13 ottobre 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.

mosa pizzeria del centro. Pernottamento.

14 OTTOBRE 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. Pizza in una fa-

16 OTTOBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Partenza con il nostro autopullman per NAPOLI. Incontro con la guida e visita della città.
Il centro antico di Napoli è quello con il più alto contenuto
di testimonianze storico artistiche create in duemila anni
di storia e influenzate da un susseguirsi di dominazioni e
ribellioni: un vero e proprio museo a cielo aperto.
Un tour lungo le sue strade principali ricche di tesori,
chiese di inestimabile valore come la Basilica di Santa
Chiara, che conservano capolavori della Napoli angioina
e luoghi conosciuti in tutto il mondo come via San Gregorio Armeno. Pranzo in ristorante.. Rientro a Sorrento.
Cena e pernottamento.

15 OTTOBRE 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
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. Pernottamento.

VIAGGI IN ITALIA

17 OTTOBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Alle ore 8,00 partenza con il
nostro autopullman per CASERTA. La guida ci attenderà
presso la Reggia per l’inizio della visita guidata. La Reggia di Caserta è un ex residenza reale costruita dai re
Borbone di Napoli.
È stato il più grande palazzo e uno dei più grandi edifici
costruiti in Europa durante il XVIII secolo.
Per chi non vorrà visitare gli Appartamenti, visita libera del
parco reale che si estende per tre chilometri di lunghezza
su 120 ettari di superficie.
Inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata nelle varie
località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di pensione completa come
da programma, in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati
• Bevande ai pasti incluse (1/2 acqua - 1/4 vino)
• Passaggi in traghetti a Capri
• Le escursioni indicate in programma
• 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.

€ 790,00
€ 850,00
€ 850,00
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

PUGLIA
18- 25 OTTOBRE 2020

8 GIORNI

Gran Tour della PUGLIA
GARGANO - RODI GARGANICO - PESCHICI - VIESTE - BARLETTA - TRANI
CASTEL DEL MONTE - BARI - ALBEROBELLO - MARTINA FRANCA
OSTUNI - LECCE - S.MARIA DI LEUCA - MATERA... “I SASSI”

18 ottobre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

HOTEL 3 stelle • PENSIONE COMPLETA
BEVANDE INCLUSE • PASTI TIPICI
SERVIZIO GUIDA LOCALE
e via autostrada per Parma, Bologna, Rimini. Nel primo
pomeriggio proseguimento del viaggio sulla Costa Adriatica con arrivo sulle Coste Molisane.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
19 OTTOBRE 2020:
Prima colazione e partenza per il GARGANO
con transito da RODI GARGANICO e PESCHICI. Arrivo a
VIESTE, vivace cittadina che conserva ancora un interessante nucleo medioevale, è considerata zona turistica tra
le più attrezzate del Gargano. Proseguimento per S. GIOVANNI ROTONDO attraverso la famosa Foresta Umbra.
Arrivo nel noto Santuario dove visse e si trova la salma di
Padre Pio da Pietrelcina.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
20 OTTOBRE 2020:
Dopo la prima colazione partenza per BARLETTA e visita
del Colosso, del Duomo e del Castello.
Proseguimento per TRANI e visita alla bellissima Cattedrale, dedicata a San Nicola Pellegrino che domina il mare
e all’interessante Castello Svevo. Pranzo in ristorante. Nel
primo pomeriggio proseguimento per CASTEL DEL MONTE e visita guidata dell’enigmatica costruzione voluta da
Federico II, che si erge solitaria su un colle dalla singolare
struttura ottagonale.

Continuazione nel viaggio di direzione di BARI e sistemazione in hotel in una località limitrofa della Costa.
Cena e pernottamento.
21 OTTOBRE 2020:
Prima colazione. In mattinata visita guidata a piedi del
Borgo Antico di BARI, un labirinto di stradine che svela a
ogni passo tra case bianche in stile moresco, donne che
preparano le “orecchiette”, piccole botteghe dove il tempo
sembra essersi fermato. Visita del Castello Svevo nella
Piazza dell’Odegitria, della Basilica di San Nicola, della
Cattedrale di San Sabino, protettori della città.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per le
GROTTE DI CASTELLANA, uno dei più importanti complessi speleologici italiani, dove si estendono per 15 km
nel sottosuolo, una suggestiva varietà di stalattiti e
stalagmiti. Al termine della visita rientro in hotel, cena e
pernottamento.
22 OTTOBRE 2020:
Prima colazione. Durante l’intera giornata avremo modo
di visitare la “Valle d’Itria”: ALBEROBELLO nota per i famosi “trulli”, singolari costruzioni a tetto conico, uniche al
mondo e patrimonio dell’umanità sotto la protezione
dell’UNESCO, MARTINA FRANCA, dove tra le viuzze
del centro storico sono da ammirare i numerosi palazzi

PUGLIA
e monumenti in stile barocco e infine OSTUNI, detta la
Città Bianca che sorge su tre colline sulle quali domina la
superba cattedrale.
Pranzo in ristorante in corso di giornata.
Sistemazione in hotel a LECCE, cena e pernottamento.
23 OTTOBRE 2020:
Dopo la prima colazione visita guidata a LECCE, Capitale
del Barocco definita anche la “Firenze del sud”.
Visita alla Basilica di Santa Croce, uno dei più famo- si
esempi del Barocco leccese, del Duomo, Piazza
Sant’Oronzo, le gradinate dell’Anfiteatro romano e il Castello di Carlo V.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a OTRANTO, il più orientale centro abitato d’Italia e all’estremità del
canale omonimo. La città è una splendida realtà turistica
della Puglia, suggestivo ed autentico patrimonio italiano,
apprezzata per le maestose mura dell’imponente Castello
Aragonese e per la Cattedrale che rappresenta uno dei
complessi architettonici più ricchi del Salento.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
24 OTTOBRE 2020:
Dopo la prima colazione partenza per la litoranea salenti- na
in un saliscendi continuo di paesaggi, a tratti mozza- fiato,
che alterna prati verdi ad insenature scogliose, con arrivo a
SANTA MARIA DI LEUCA. Visita della località che

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel a “3 stelle” in camere doppie con servizi privati
• Bevande ai pasti incluse (1/4 vino e 1/2 acqua)
• Le escursioni indicate in programma
• Servizio guida locale a Barletta, Trani, Castel del Monte, Bari,
Alberobello, Lecce, Matera
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo e dell’ultimo giorno
• Gli extra in genere
• Gli ingressi ai Parchi, ai Musei ecc...
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma

si trova all’estremo lembo del tacco d’Italia. Conosciuta
dagli antichi naviganti greci, per la sua bella e luminosa
posizione. Oggi è nota per la magnifica Basilica sul promontorio di Punta Meliso, sorta su un tempio dedicato alla
Dea Minerva. Proseguimento per GALLIPOLI, pittoresco borgo medioevale costruito su un’isoletta protesa
nel Mar Ionio. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la
Basilicata, con arrivo in provincia di MATERA o città.
Sistemazione in hotel e cena in ristorante. Tour city by
night a piedi con guida locale, per ammirare questa stupefacente città nota per i “SASSI”.
Rientro in hotel e pernottamento.
25 OTTOBRE 2020:
Alle ore 8.00 partenza per la Campania e il Lazio. In serata
rientro nelle varie località di partenza.

€ 890,00

€ 800,00

€ 160,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 960,00
€ 960,00
€ 300,00
Caparra

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

CALABRIA
26 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE 2020

8 GIORNI

TOUR CALABRIA

PIZZO CALABRO • TROPEA • RIVIERA DEI GELSOMINI
GERACE • SIDERNO • SERRA SAN BRUNO • L’ASPROMONTE
STILO • REGGIO CALABRIA • SCILLA • LA SILA • SALERNO
SOGGIORNO ALL’HOTEL “PRESIDENT” 4 STELLE

BEVANDE INCLUSE • DEGUSTAZIONI IN ANTICHE CANTINE
SPECIALITÀ DI MARE E DI MONTAGNA • SPETTACOLO FOLKLORISTICO
REGALO SOUVENIR ALLE SIGNORE • CENA TIPICA • BALLO CON MUSICA DAL VIVO

ESCURSIONE ALLE ISOLE EOLIE
26 ottobre 2020: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze, Roma. Arrivo a PAESTUM o
altra località della Campania, sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
27 OTTOBRE 2020:
Prima colazione in hotel e partenza per la provincia di
CO- SENZA. Giornata dedicata all’attraversamento del
PARCO NAZIONALE DELLA SILA, una delle zone
paesaggistica- mente più suggestive del Sud celebrate
fin dall’antichità per il vasto altipiano le sue leggendarie
foreste e gli ampi pascoli. Durante la giornata sosteremo
a CAMIGLIA- TELLO SILANO noto come centro turistico
e stazione di villeggiatura posta a 1200 metri di altitudine
nel cuore dell’Altopiano e a SAN GIOVANNI IN FIORE, il
più antico e popolato centro abitato della Sila, posto a
pochi chilometri dall’Alta Val di Neto e dal comprensorio montuoso
di Montenero. Pranzo in ristorante con menu a base di
specialità locali. Proseguimento del viaggio con arrivo
sulla costa ionica calabrese a SIDERNO. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
28 OTTOBRE 2020:
Prima colazione. In mattinata escursione a GERACE, “la
cittadina medioevale”, dove raggiungeremo il centro con
un trenino locale e visiteremo la Cattedrale, la più grande
della Calabria, della Chiesa di San Francesco, nota per
l’altare barocco. Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio escursione a SIDERNO SUPERIORE,
antico borgo medievale con antichi portali e splendidi
palazzi. Dopo la visita del centro storico si assisterà al
caratteristico “Ballo dei Giganti”, figure alte due metri
che venivano usate per incutere timore agli invasori. Degustazione di vini locali in cantina. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
29 OTTOBRE 2020:
Prima colazione. Partenza per SCALEA ed imbarco per
la minicrociera alle Isole Eolie (Vulcano, Lipari e Stromboli). Rientro previsto in hotel per le ore 20 circa. Cena e

pernottamento.
Nel caso si dovessero verificare condizioni meteorologiche avverse è possibile effettuare l’escursione a MESSINA e TAORMINA con partenza dalla Riviera dei Gelsomini
tra le ore 7.00 e le 7:30. Attraverso la Superstrada Jonio Tirreno e imboccando l’autostrada si arriva a Villa S. Giovanni, dove si attraversa lo stretto di Messina. Seguendo
l’autostrada si arriva a Taormina visita della città e del suo
famoso teatro.
Pomeriggio libero per lo shopping. Rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.
30 OTTOBRE 2020:
Prima colazione. Partenza per SERRA SAN BRUNO per
visitare l’esterno della Certosa, il suo Museo e il suggestivo Parco.
Pranzo in agriturismo con menù a base di specialità di
montagna. Nel pomeriggio proseguimento per STILO e
vista della celebre Cattolica, “Gioiello” dell’arte bizantina.
Lungo il rientro sosta per la degustazione del
bergamotto e del suo pregiato liquore. Rientro in hotel,
cena con spettacolo folkloristico in costumi tipici
calabresi. Danze e pernottamento.

CALABRIA

31 OTTOBRE 2020:
Prima colazione ed escursione dei due Mari. Visita al
Duomo di REGGIO CALABRIA, il più grande edificio religioso della Calabria e ai Bronzi di Riace custoditi a Palazzo Campanella. Passeggiata sul suggestivo lungomare
definito dal D’Annunzio “Il più bel chilometro d’Italia”. Pranzo
in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita di SCILLA con l’antico quartiere di
pescatori di Chianalea. Rientro attraverso la superstrada
dell’Aspromonte. Cena tipica di congedo con consegna
di un souvenir alle Signore. Pernottamento.
1° NOVEMBRE 2020:
Prima colazione. Partenza per TROPEA, una delle località
più suggestive della Calabria. Visita della Cattedrale, del
centro storico e sosta all’ “Affaccio”, stupenda balconata
sul Tirreno. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la
costa tirrenica con transito da AMANTEA, DIAMANTE.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 4 stelle (Paestum e Scalea 3 stelle) con
trattamento di pensione completa dalla cena del 1o giorno alla
prima colazione dell’8o giorno, incluso 1/4 vino + 1/2 minerale
a pasto
• Degustazioni come da programma
• Specialità di mare e di terra
• Spettacolo folkloristico
• Regalo souvenir alle signore
• Ballo con musica dal vivo
• Visite guidate
• Mini crociera alle Eolie
• Eventuali tasse di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del 1o,4o e 8o giorno
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici
statali e privati, parchi, ecc...; mance ed extra
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma

Arrivo a SCALEA nota cittadina della Provincia di Cosenza
che si dispone su un vasto promontorio, a sud il Golfo di
Policastro. I rioni più antichi si dispongono arroccati a
gradoni, mentre la parte più moderna si sviluppa lungo la
costa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 NOVEMBRE 2020:
Prima colazione. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle località di partenza.

€ 890,00

800,00

Bambino 2/12 anni

€ 290,00
Suppl. singola

€ 990,00
€ 990,00
€ 300,00
Caparra

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

VIAGGIO IN EUROPA 2021
12-16 DICEMBRE 2020

5 GIORNI

12 DICEMBRE 2020:

partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

PARIGI

e via autostrada per il tunnel del Fréjus. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento in territorio francese per
PARIGI. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
13 DICEMBRE 2020:
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata
alla visita della città con guida di lingua italiana: al mattino
la “PARIGI MODERNA” con Piazza della Concordia, una
delle più grandi del mondo, i Campi Elisi, superbo viale
alberato che sale alla Place d’Etoile con l’Arco di Trionfo
al centro, la Torre Eiffel, il monumento più caratteristico
e noto di Parigi, ed infine il Centro Pompidou. Nel pomeriggio visita della “PARIGI STORICA”: ammireremo
Piazza Vendome, maestoso complesso architettonico
dei tempi di Luigi XIV; NOTRE DAME (se sarà possibile dall’esterno), la Cattedrale di Parigi, il più importante
edificio religioso cittadino e capolavoro dell’architettura
medioevale francese, l’OPERA, il più vasto e uno dei più
celebri teatri lirici del mondo e tutto quanto una città come
Parigi può offrire. In serata possibilità di partecipare (facoltativamente) ad uno spettacolo al “Moulin Rouge” o al
“Lido”. Cena e pernottamento in hotel.
14 e 15 DICEMBRE 2020:
Prima colazione. Giornate a disposizione per visite individuali. Vi consigliamo: IL MUSEO DEL LOUVRE, uno dei
più importanti del mondo, che raccoglie più di 200.000
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Mezza pensione in hotel 2 stelle (catena Campanile o simile)
• Le escursioni come da programma
• Guida locale in lingua italiana a Parigi (6 ore)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere
• Le escursioni facoltative
• Gli ingressi ai musei, parchi, palazzi, spettacoli, ecc...
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

opere d’arte suddivise in settori: antichità orientali, antichità greco-romane, pittura, sculture, oggetti d’arte;
IL MUSEO D’ORSAY, inaugurato nel 1986 i cui dipinti,
oggetti d’arte, sculture e fotografie riflettono in particolare l’Arte e l’architettura dal XV secolo fino ai primi del
‘900; la TORRE EIFFEL, il monumento più caratteristico,
il simbolo della città, con la possibilità di raggiungere la
cima per poter ammirare Parigi dall’alto, ed in particolare,
il quartiere di Montmartre, dove sorge la Basilica del
Sacro Cuore oppure fare dello shopping nel centro.
Parigi possiede molti grandi magazzini che offrono articoli di ogni genere e prezzo, i più famosi sono i Printemps e
le Gallerie Lafayettes.
Consigliamo una visita ai vari negozi nella zona di Halles
o nel quartiere del Marais con la suggestiva Place des
Vosges. In serata la possibilità di effettuare (facoltativa)
l’escursione sulla Senna con i “Bateaux Mouches”.
Cena e pernottamento in hotel.
16 DICEMBRE 2020:
Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di ritorno.
Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€ 500,00

€ 480,00

€ 150,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 500,00
€ 580,00
€ 150,00
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

