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MAREMMA CITTA’ DEL TUFO E ISOLA DEL GIGLIO 2-4 APRILE
CASTELLI ROMANI 2-4 APRILE
VALLE SPOLETINA 2-5 APRILE

TOSCANA TOUR DEL GUSTO VOLTERRA SIENA FIRENZE 2-5 APRILE

ETRURIA ORVIETO CIVITA DI BAGNOREGIO 2-5 APRILE
S. GIOVANNI ROTONDO 2-6 APRILE
PAESTUM E COSTA DEL CILENTO 2-6 APRILE
PUGLIA GARGANO PESCHICI MONTE S. ANGELO 2-6 APRILE

Telefono e WhatsApp 0185 324949
info@tigulliomarcone.it
CHIAVARI (GE) LIGURIA - ITALY

VIAGGI IN ITALIA
2 – 4 APRILE 2021

3 GIORNI

PASQUA a LORETO CASCIA ASSISI

2 aprile 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Parma, Rimini, Pesaro. Arrivo a
LORETO, sistemazione in hotel. Seconda colazione in
ristorante. Pomeriggio a disposizione in questa cittadina
posta su un colle panoramico, cinta in parte da mura e da
bastioni cinquecenteschi dominata dal celebre Santuario
della Santa Casa. Cena e pernottamento.

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
• Servizio guida 1/2 giornata ad Assisi
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, ecc.; tutto quanto non espressamente indicato in
programma.

sperone del Monte Subasio a dominio della pianura umbra, diventato uno dei maggiori centri religiosi d’Italia per
le memorie di S. Francesco. Pranzo in ristorante. Tempo a
disposizione per visite individuali o escursioni facoltative,
quindi inizio del 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

PASQUA 2021
2 - 4 APRILE 2021

3 GIORNI

PASQUA in MAREMMA
PORTO SANTO STEFANO • ISOLA DEL GIGLIO

2 aprile 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per LIVORNO con MASSA MARITTIMA
perla delle colline metallifere. Si potrà visitare la stupenda
Piazza Garibaldi di particolare forma asimmetrica ed il superbo Duomo romanico-gotico che custodisce capolavori
d’arte medievale come la marmorea Arca di San Cerbone
(patrono di Massa) e la duecentesca vasca battesimale.
Passeggiata per le vie del centro storico e visita alle caratteristiche “botteghe” dei minerali. Pranzo in ristorante
in corso di giornata. Partenza per l’Argentario con arrivo
a PORTO SANTO STEFANO. Tempo a disposizione per la
visita. Sistemazione in hotel a Talamone o area limitrofa,
cena e pernottamento.
3 APRILE 2021: Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita delle città del Tufo. Visita del borgo di
SOVANA città dal passato fortificato, come testimonia la
rocca del ‘200, che ha consentito al cuore storico del paese di rimanere inalterato nel tempo.
Nel pomeriggio proseguimento per SORANO un borgo
medievale il cui abitato è determinato dai massi tufacei del
paesaggio e nel quale la roccia sembra essersi plasmata
a fortezza, come il Sasso Leopoldino, la rupe fortificata
settecentesca. Le vecchie porte originali immettono in un
ambiente molto suggestivo di vicoli, case-torri, palazzi e
cortili, dove sono anche la bella collegiata di S. Nicola, e
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• 3 pranzi in escursione
• Le bevande ai pasti (1/4 vino – 1/2 acqua)
• Minicrociera da Porto S. Stefano all’isola del Giglio
• Trasferimento da Giglio Porto a Giglio Castello con bus di linea
e viceversa
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

il palazzo Comitale dal rinascimentale portale e dal cortile
loggiato. Al termine partenza per PITIGLIANO, splendido
borgo dove ogni epoca ha lasciato un segno: etrusca,
romana e medievale. Qui ogni popolo ha scavato il tufo
creando una città sotto la città: cunicoli, pozzi, tombe,
cantine, colombari. Rientro in hotel cena e pernottamento.
4 APRILE 2021:
Prima colazione. Imbarco da Porto Santo Stefano per
l’ISOLA DEL GIGLIO, seconda isola dell’Arcipelago
Toscano, situata di fronte al monte Argentario.
Trasferimento con bus di linea a GIGLIO CASTELLO,
posto in cima ad una altura d’aspetto antico, tutto chiuso
da una cortina di alte mura medievali. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio a disposizione a GIGLIO PORTO,
ridente paese difeso da due moli e riparato alle spalle da
un dolce anfiteatro di alture terrazzate a vigneti. Nel tardo
pomeriggio rientro a Porto Santo Stefano. Sbarco e inizio
del viaggio di ritorno con arrivo nelle località di partenza
in serata.

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE

• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

PASQUA 2021
2 – 4 APRILE 2021

PASQUA AI CASTELLI ROMANI
FRASCATI • CASTEL GANDOLFO
GROTTAFERRATA • ARICCIA • NEMI • ALBANO
2 aprile 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

e via autostrada per il Lazio. Arrivo a FRASCATI e pranzo in
ristorante. Breve visita del centro. Al termine partenza per
CASTEL GANDOLFO, meta estiva del pontefice nonché
uno dei borghi più belli d’Italia affacciato sull’omonimo
lago. Proseguimento per GROTTAFERRATA e visita della
millenaria abbazia di San Nilo, badia cattolica di rito Bizantino che conserva al suo interno pregevoli opere d’arte. Al termine della visita trasferimento a MONTE PORZIO
CATONE pittoresca cittadina e patria del “Frascati” doc
superiore. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3 APRILE 2021:
Prima colazione in hotel, partenza per ARICCIA dove visiteremo il borgo e lo splendido Palazzo Chigi che conserva
ancora gli arredi originali. Pranzo in ristorante.
Al termine proseguimento per NEMI, passeggiata nel bor-

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Bevande incluse (1/2 acqua nat. - 1/4 vino)
• Pranzi in ristorante
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

go, che affacciato sull’omonimo lago offre al visitatore
l’incanto dei suoi vicoli e di antiche leggende (in base al
tempo a disposizione possibilità di visita al Museo delle
Navi Romane). Transito da GENZANO DI ROMA. All’arrivo
visita alla mostra dei presepi artigianali di Monte Porzio
Catone. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 APRILE 2021:
Prima colazione in hotel, partenza per ALBANO dove visitiamo il centro storico, con il suo Anfiteatro, il Cisternone
e il Tempio di Santa Maria della Rotonda.
Pranzo in ristorante.
Al termine inizio del 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

PASQUA“DELIZIOSA”

Tour del gusto in TOSCANA
TRADIZIONI GASTRONOMICHE
DAI PRODUTTORI PIÙ NOTI DEL SENESE

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

2 aprile 2021: 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 ALLASALVIA
CANTUCCI DI PRATO E DOLCI SENESI CON VINSANTO
ACQUA MINERALE INCLUSA

3 APRILE 2021:
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 numerose 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 Ganb assicura l’intera filiera, dall’al-

BRUSCHETTE MISTE E CROSTINI NERI
RIBOLLITA(ANTICAZUPPATOSCANADIPANEEVERDURE)
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
CONZUCCHINITRUFOLATIESPINACISAPORITO
SEMIFREDDODELLACASACONCIOCCOLATOCALDO.

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‘Boemiad’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 cristalleria VILCA
dove sarà possibile vedere la lavo razione del cristallo dal
vivo.
Rientro in hotel. Cena al ristorante Alcide con menù tipico
toscano di verdure e formaggi.
4 APRILE 2021:
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.

Durante il rientro, breve sosta per visita di
MONTERIGGIONI, caratteristico borgo situato su una
altura, costruito dai senesi nel secolo XII, che conserva
intatta la cerchia di mura con 14 torri in hotel in serata, cena
e pernottamento.
5 APRILE 2021:
Prima colazione e partenza per 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. Pranzo libero in corso di escursione.
Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata
nelle varie località di partenza.

ZUPPA DI FARRO E VERDURE DI STAGIONE
TAGLIERE DI AFFETTATI TOSCANI E PECORINI DOP
DEL CASEIFICIO VALDESANO CON MIELE E MARMELLATA
SOTTOLI E INSALATA DI POMODORI
MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA DI STAGIONE

LA QUOTACOMPRENDE:
• 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
• Assicurazione Interassistance;
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Il pranzo dell’ultimo giorno
• Gli extra in genere;gli ingressi a musei;parchi;ecc...;e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

€490,00
€560,00
€560,00
• PianoFamiglia2adulti+2bambini=3QUOTEINTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

PASQUA 2021
2 – 5 APRILE 2021

4 GIORNI

PASQUA nella VALLE SPOLENTINA

SPOLETO • MONTEFALCO • BEVAGNA • MASSA MARTANA • CASTEL RITALDI
MONTELUCO • SAN PIETRO IN VALLE • ACQUASPARTA • NARNI
2 aprile 2021: 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.
3 APRILE 2021:
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 cima ad
una collina. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

chiuso il suo Palazzo Cesi con gli affreschi a grottesche
manieriste.
Tornati a SPOLETO, ci si addentra in VALNERINA, formata dal 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. Cena e pernottamento.
5 APRILE 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, inizio del viaggio di rientro
con arrivo in serata nelle località di partenza.

4 APRILE 2021:
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
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi
privati con trattamento di pensione completa
• Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + 1/2 di acqua)
• Due pranzi nel ristorante dell’albergo e due pranzi in ristorante
durante le visite
• 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. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

€ 590, 00

€ 560,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 650, 00
€ 650, 00
€ 200,00
Caparra

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

PASQUA 2021
2 – 5 APRILE 2021

4 GIORNI

PASQUA IN ETRURIA

ORVIETO • BOLSENA • TUSCANIA • TARQUINIA ISOLA BISENTINA
ISOLA MARTANA • MONTEFIASCONE • CIVITA DI BAGNOREGIO
2 aprile 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada si raggiunge ORVIETO, caratteristica città
di impronta medievale adagiata su una rupe in tufo, universalmente nota per il suo Duomo. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita del Duomo, una delle più significative
creazioni dell’architettura gotica italiana. Proseguimento
delle visite con il Palazzo del Popolo e le scenografiche
viuzze del paese. Trasferimento a BOLSENA, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3 APRILE 2021:
Prima colazione e partenza per l’intera giornata sulle tracce degli Etruschi, partendo da TUSCANIA. Furono essi
ad abitare per primi questo ripiano tufaceo delimitato da
profondi burroni, dove già si respira un’aria di Maremma.
Pranzo in ristorante.
Si prosegue per TARQUINIA, città etrusca di antica potenza come testimoniano gli affreschi paretali delle ricche
tombe raffiguranti scene di danza, caccia e banchetti,
mentre il Museo Nazionale Tarquinese conserva una
delle maggiori raccolte di antichità etrusche, il Palazzo
Vitelleschi, che lo ospita, apre invece un’interessante
prospettiva sulla Tarquinia medievale e rinascimentale.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 APRILE 2021:
Prima colazione. Tempo a disposizione a Bolsena con
possibilità di passeggiare lungo il LAGO di BOLSENA, il
più grande lago di origine vulcanica d’Europa, dove sorgono due isole probabili frammenti di roli cretacei: l’isola
Bisentina già residenza estiva dei Papi e l’isola Martana.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al MONTEFIASCONE, patria del
famoso vino “Est Est Est”, nome derivante dall’iscrizione di una tomba della Chiesa di S. Flaviano, singolare
complesso formato da due edifici sovrapposti. Visita del
Duomo dalla cupola Seicentesca di grandiose dimensioni. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di pensione completa
in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
• Bevande incluse (1/2 acqua nat. - 1/4 vino)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

5 APRILE 2021:
Dopo la prima colazione, escursione a CIVITA di BAGNOREGIO, suggestivo villaggio quasi del tutto spopolato,
situato in un fantastico paesaggio di calanchi sulla cima
di un colle tufaceo minacciato dalle frane, che viene detto “la città che muore”. Il silenzioso borgo medioevale si
scopre oltrepassando la porta medioevale e raggiungendo la piazzetta principale su cui si affaccia la Chiesa di
S. Donato. Tempo a disposizione e rientro in hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno.

€ 590,00
€ 650,00
€ 650,00
€ 560,00

€ 130,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€

160,00
Caparra

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

PASQUA 2021
2 – 6 APRILE 2021

5 GIORNI

PASQUA a
S. GIOVANNI ROTONDO
IL GARGANO • LA FORESTA UMBRA
MONTE S. ANGELO

2 aprile 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per PARMA, BOLOGNA, RIMINI. Sosta
per il pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento del
viaggio sulla Costa Adriatica con arrivo a VASTO. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3 APRILE 2021:
Dopo la prima colazione partenza alla scoperta della costa
del Gargano, detto per la sua posizione lo “Sperone d’Italia”,
uno degli itinerari più pittoreschi della regione per la varietà
e la bellezza dei suoi peasaggi. Arrivo a VIESTE e pranzo
in ristorante. Nel primo pomeriggio si lascia la costa e si
percorre la strada che attraversa la Foresta Umbra, bosco
denso di faggi e aceri raggiungendo MONTE S. ANGELO.
Sosta per visitare il celebre Santuario di S. Michele, le cui
origini risalgono al V secolo. Si prosegue per S. GIOVANNI
ROTONDO. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4 APRILE 2021:
Pensione completa. Giornata a disposizione a SAN GIOVANNI ROTONDO, località meta di pellegrinaggi, ove

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati in pensione completa
• Le visite e le escursioni 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.

visse IL BEATO PADRE PIO DA PIETRELCINA. Visita del
convento di S. Maria delle Grazie dove il padre è vissuto
e al Nuovo Santuario a lui dedicato. Pomeriggio libero per
partecipare alle funzioni religiose.
5 APRILE 2021:
Prima colazione. Partenza per le MARCHE con arrivo a
LANCIANO, fiorente cittadina posta su un ripiano tra la
Mailla e il mare, famossisima per il Miracolo Eucaristico
dell’VIII secolo custodito in un prezioso reliquiario nella
Chiesa di San Francesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per PORTO RECANATI. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6 APRILE 2021: Prima colazione. Mattina dedicata a
LORETO, cittadina posta su un colle panoramico cinta in
parte da mura e bastioni cinquecenteschi dominata dal
celebre Santuario della Santa Casa. Rientro a PORTO RECANATI. Pranzo in ristorante, inizio del viaggio di ritorno
con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€ 490,00

€ 460,00

€ 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

PASQUA 2021
2 – 6 APRILE 2021

5 GIORNI

PASQUA A PAESTUM
COSTA DEL CILENTO
HOTEL 4 STELLE

SALERNO • COSTA DEL CILENTO
AGROPOLI • CASTELLABATE
GROTTE DI PERTOSA • CERTOSA DI PADULA
2 aprile 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per FIRENZE e ROMA. Arrivo a SALERNO,
seconda città della Campania, ricca di luoghi di interesse
artistico e di bellezze naturali. Breve visita della città.
Trasferimento a PAESTUM, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
3 APRILE 2021:
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per
l’escursione alla COSTA DEL CILENTO, meno conosciuta
ma non meno attraente della Costiera Amalfitana. Natura
incontaminata, spiagge idilliache e terre selvagge ricche
di folta macchia mediterranea che incorniciano pittoreschi paesini conosciuti ed apprezzati, come PALINURO,
caratterizzata da bellezze naturali e famosa per le sue
grotte e la splendida Baia del Buon Dormire.
Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Rientro a PAESTUM e tempo a disposizione per la visita
degli Scavi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 APRILE 2021:
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per la
visita guidata delle GROTTE DI PERTOSA, le più importanti dell’Italia del Sud, la cui origine è fatta risalire a ben
35 milioni di anni fa.
L’accesso all’interno delle Grotte è consentito attraverso
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi
privati in pensione completa
• Bevande ai pasti incluse (1/4 vino - 1/2 vIno)
• Servizio guida a Paestum
• 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.

suggestive barchette sapientemente condotte da esperte
guide locali. Nel pomeriggio visita della Certosa di San
Lorenzo, ubicata sotto la collina dove sorge il paese di
PADULA. Si tratta di uno dei monasteri più grandi del
mondo e tra quelli di maggior interesse in Europa per
magnificenza architettonica e copiosità di tesori artistici.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel per la cena. Pernottamento.
5 APRILE 2021:
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita della cittadina di AGROPOLI, con la sua passeggiata nel centro storico intatto,
con i suoi scaloni, le sue viuzze, i localini caratteristici,
la chiesa della Madonna di Costantinopoli. A seguire
escursione (a piedi) di CASTELLABATE, il paese del film
“Benvenuti al Sud”. Il tour vi farà rivivere gli scenari ed i
panorami del film. Nota anche per il Castello dell’Abate,
il Museo del Mare e di Arte Sacra, e il piccolo borgo di
Santa Maria. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6 APRILE 2021: Prima colazione in hotel e parte della
mattinata a disposizione. Ore 11,00 inizio del viaggio di
rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

€ 590,00

€ 570,00

€ 120,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 650,00
€ 650, 00
€ 190,00
Caparra

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

PASQUA 2021
2 – 6 APRILE 2021

5 GIORNI

PASQUA in PUGLIA
GARGANO • PESCHICI • VICO DEL GARGANO
MONTE SANT’ANGELO

2 aprile 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Parma, Bologna, Rimini. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio
sulla Costa Adriatica con arrivo sulle Coste Molisane e
proseguimento per il GARGANO. Arrivo a VIESTE, vivace cittadina che conserva ancora un interessante nucleo
medioevale, è considerata la zona turistica tra le più attrezzate del Gargano.
Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.
3 APRILE 2021: Dopo la prima colazione visita del centro storico. Tra le intricate e caratteristiche stradine troviamo la cattedrale, con il suo bellissimo campanile che si
erge a guardia della città. In questa zona è presente anche
il castello federiciano, da cui è possibile ammirare dall’alto il Pizzomunno, monolito calcareo, simbolo della citta
di Vieste. Se le condizioni climatiche lo permetteranno,
possibilità di effettuare facoltativamente, il giro in barca
delle grotte marine di Vieste. Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio visita di PESCHICI con i suoi famosi trabucchi, antichissimi strumenti di pesca in legno. Rientro
in hotel, cena e pernottamento
4 APRILE 2021: Dopo la prima colazione, partenza per
VICO DEL GARGANO. Splendido borgo, situato tra mare
e montagna, facente parte del Parco Nazionale del Gargano, è inserito fra i “Borghi più belli d’Italia”; non a caso
è soprannominato “il paese dell’amore”, per via del suo
patrono San Valentino. Tempo a disposizione per partecipare alla Santa Messa pasquale. Pranzo Pasquale in ristorante. Nel pomeriggio visita di RODI GARGANICO, borgo
abbarbicato su un promontorio roccioso tra due lunghe
spiagge di sabbia, circondato da pinete, uliveti, agrumeti
e dalle piante tipiche della macchia mediterranea con le
sue caratteristiche abitazioni di colore bianco del Gargano. 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 in pensione completa
• Bevande ai pasti incluse (1/4 vino - 1/2 vIno)
• PRANZO PASQUALE
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi del primo e ultimo giorno
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

5 APRILE 2021: Dopo la prima colazione partenza per
MONTE SANT’ANGELO, conosciuto in tutto il mondo per
il santuario-grotta di San Michele e per le sue testimonianze storiche e architettoniche. Pranzo in ristorante con
menù tipico. Nel pomeriggio, visita della FORESTA UMBRA cuore verde del Parco Nazionale del Gargano. È una
foresta millenaria che ha conservato quasi integralmente
il suo manto vegetativo, sviluppata fino a circa 830 m. di
altitudine. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6 APRILE 2021: Prima colazione e partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo nelle varie località di partenza.
Pranzo libero in corso di viaggio.

VIAGGIO
TUTTO CONFERMATO
COMPRESO!

€ 590, 00

€ 560,00

€ 120,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 660, 00
€ 660, 00
€ 170,00
Caparra

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

