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PONTI APRILE 2021
23 - 25 APRILE 2021

3 GIORNI

CASTELLI ROMANI
FRASCATI • CASTEL GANDOLFO
GROTTAFERRATA • ARICCIA • NEMI • ALBANO

23 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.
24 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 borLA 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.
25 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.

€ 390,00

€ 350,00

€ 120,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 450,00
€ 450,00
€ 140,00
Caparra

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

PONTI APRILE 2021
23 - 25 APRILE 2021

3 GIORNI

CHIOGGIA e VENEZIA
e LE ISOLE DELLA LAGUNA:
MURANO • BURANO • TORCELLO

23 aprile 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Parma, Bologna si arriva a SOTTOMARINA LIDO, frequentata stazione di villeggiatura a sud della
laguna di VENEZIA. Sistemazione in hotel. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di CHIOGGIA, detta anche la “piccola Venezia”, popolosa e vivace città marinara che gronda di
storia da ogni sua pietra. Di origine romana e seconda città
della Repubblica della Serenissima, presenta una struttura
originalissima: tagliata a fette dai canali e cucita da ponti;
le sue calli tutte perpendicolari alla piazza, suggeriscono la
classica immagine della lisca di pesce. Il centro storico racchiude opere ed esempi d’ogni epoca e stile. Chioggia è una
meta gastronomica per palati raffinati; la cucina chioggiotta
trova infatti la sua forza nei prodotti portati freschi ogni giorno dal mare e dagli orti. In serata rientro in hotel per la cena.
Pernottamento.
24 APRILE 2021:
dopo la prima colazione escursione di intera giornata alle
ISOLE DELLA LAGUNA VENETA con imbarcazione privata.
Sosta sull’Isola di MURANO, visita ad una vetreria per am-

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di pensione completa
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Trasferimenti in battello privato
• Le escursioni e le visite indicate in programma
• Servizio guida a Venezia (2 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, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

mirare le opere in vetro soffiato create davanti ai nostri occhi
dalla bravura del maestro vetraio. Si proseguirà con sosta
all’Isola di BURANO, coloratissimo villaggio di pescatori famoso per la lavorazione dei merletti. Pranzo libero. Nel
pomeriggio sosta all’Isola di TORCELLO che conserva
inalterato il fascino di un tempo, con la Chiesa di Santa
Fosca e la Cattedrale di S.M. Assunta.
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
25 APRILE 2021:
Dopo la prima colazione imbarco su motonave privata per
raggiungere SAN MARCO. Visita guidata di VENEZIA, dove
potremmo vedere i principali monumenti: Basilica di San
Marco, Palazzo Ducale, il Ponte dei Sospiri e il Ponte di
Rialto. Pranzo libero. Parte del pomeriggio libero per visite
individuali. Trasferimento alle ore 16.00 con battello privato
da SAN MARCO a SOTTOMARINA LIDO e partenza per il
viaggio di ritorno via autostrada con arrivo nelle varie località
di partenza in tarda serata.

€ 290,00
€ 360,00
€ 360,00
€ 270,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€

130,00
Caparra

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

PONTI APRILE 2021
23 - 25 APRILE 2021

FERRARA

3 GIORNI

PRANZI A
BASE DI
PESCE

COMACCHIO • ABBAZIA DI POMPOSA
IL DELTA DEL PO
23 aprile 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

e via autostrada per Parma e Bologna. Arrivo a FERRARA
nobile città d’arte fra le maggiori d’Italia, di schietta impronta rinascimentale con sontuosi edifici e notevoli musei. Visita del centro storico per ammirare il nucleo medioevale e il successivo impianto urbano rinascimentale
che fece del Ducato Estense la città più moderna d’Europa. Trasferimento in hotel a sulla RIVIERA ROMAGNOLA.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
24 APRILE 2021: Dopo la prima colazione partenza per
COMACCHIO e visita del delizioso centro storico detto
la piccola Venezia. La passeggiata in centro ci porterà a
conoscere il Ponte dei Trepponti, Palazzo Bellini, l’Antico
Ospedale S. Camillo, la Torre dell’Orologio, la Loggia del
Grano e le numerose Chiese seicentesche. Sosta per il
pranzo in ristorante con menu tipico. Proseguimento del
viaggio verso l’ABBAZIA DI POMPOSA. Visita del millenario complesso Benedettino. Si potranno ammirare la
Chiesa, l’Aula Capitolare completamente affrescata ed il
Refettorio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
25 APRILE 2021: Dopo la prima colazione trasferimento
a GORINO FERRARESE, piccolo borgo di pescatori, e imbarco sulla motonave per l’escursione nel DELTA DEL PO.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di pensione completa
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Escursione guidata in motonave nel Delta del Po con pranzo
tipico a bordo
• 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.

Attraverso i rami del grande fiume che si getta nell’Adriatico, potremo ammirare le innumerevoli specie di uccelli
che vivono nel Delta. Pranzo a bordo della motonave con
gustoso menu di pesce, accompagnato da ottimo vino
locale:
Antipasto di pesce, assaggio di seppie in umido,
fritto misto dell’Adriatico, insalata mista,
focaccia dolce, pane.
Nel primo pomeriggio sbarco e inizio del viaggio di ritorno
con arrivo in serata nelle località di partenza.

€ 390,00
€ 460,00
€ 460,00
€ 330,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€

120,00
Caparra

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

PONTI APRILE 2021
23 - 25 APRILE 2021

MAREMMA

3 GIORNI

PORTO SANTO STEFANO • ISOLA DEL GIGLIO

24 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.
25 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.
26 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.

€ 390,00

€ 330,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 460,00
€ 460,00
€ 120,00
Caparra

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

PONTI APRILE 2020
24 - 26 APRILE 2020

3 GIORNI

TRIESTE e DINTORNI
CASTELLO DI MIRAMARE • MUGGIA
BASOVIZZA • RISIERA DI SAN SABBA

23 aprile 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

e via autostrada per Piacenza, Verona e Trieste. Arrivo in
tarda mattinata a TRIESTE. Pranzo a base di pesce in ristorante. A seguire visita guidata del bellissimo Castello
di Miramare: realizzato in pietra bianca tra il 1856 e 1860
su un promontorio di roccia a strapiombo sul mare, quale
nido d’amore per l’arciduca Massimiliano d’Austria e la
sua consorte Carlotta, presenta interni raffinati con stanze
realizzate in diversi stili ed un lussureggiante parco con
esemplari di piante provenienti da tutto il mondo. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
24 APRILE 2021:
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla conoscenza di testimonianze storiche uniche in Italia. Si inizierà con
la Foiba di Basovizza, emblema della violenza slava nei
confronti degli Italiani. Dopo la spiegazione di luoghi e fatti
a cura di una guida specializzata, continuazione con una
sosta per la visita del C.R.P. (Centro Raccolta Profughi),
toccante esposizione permanente sull’Esodo allestita
presso l’ex Campo Profughi di Padriciano dove, per la prima volta in Italia, si rievocano le vicissitudini dei 350.000
esuli Istriani, Fiumani e Dalmati fuggiti in tutto il mondo
dalle terre d’origine per difendere la propria Italianità. A
seguire pranzo in ristorante. Pomeriggio visita guidata di
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di pensione completa
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Bevande incluse (1/2 l. acqua nat. + 1/4 vino)
• 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.

TRIESTE. Subì le invasioni di Goti, Longobardi, Bizantini e
Franchi finché nel 1382 legò il suo destino a quello degli
Asburgo d’Austria, divenendo in breve il porto principale dell’Impero. A Trieste tutto ricorda il fastoso passato
asburgico, austero ed elegante: i palazzi di stampo mitteleuropeo, le numerose chiese di culto non cattolico, frutto
di una lunga tolleranza religiosa, i preziosi caffè cittadini
in cui grandi letterati quali Joyce, Svevo, Rilke, Stendhal
concepivano le loro opere e dove, agli albori della Grande
Guerra, covava la forte spinta irredentista. Città vivace e
multietnica, distesa nella stretta fascia di terra tra il golfo
e l’altopiano carsico, attualmente è il capoluogo della più
piccola provincia d’Italia e della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia. Si visiterà inoltre anche la Risiera di San
Sabba, vecchio edificio per la pilatura del riso trasformato
durante la Seconda Guerra Mondiale in campo di concentramento, unico esempio di lager nazista in Italia. Nel
tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
25 APRILE 2021:
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di
MUGGIA. Affacciata sull’insenatura protetta che porta il
suo nome, è questa una cittadina di antico impianto con
ancora lunghi tratti di mura e piacevoli quartieri di sapore
veneziano. Il centro storico si concentra intorno al “mandracchio” (la darsena fin dentro l’abitato), dove piazza
Marconi raccoglie gli edifici storici di maggiore interesse.
Il Municipio, il palazzo dei Rettori, il Duomo. Più in alto,
in ottima posizione panoramica, testimone dell’antico fiorire di Muggia Vecchia è la piccola basilica di S. Maria
Assunta. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il
viaggio di rientro con arrivo in serata nelle varie località
di partenza.

€ 390,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 360,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€

130,00
Caparra

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

PONTI 1º MAGGIO 2021
28 APRILE - 2 MAGGIO 2021

5 GIORNI

MATERA e BASILICATA

MATERA: CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019
28 aprile 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze-Roma. Sosta per il pranzo libero
lungo il percorso. Nel primo pomeriggio proseguimento del
viaggio per la Campania e la Calabria con arrivo in Basilicata.
Sistemazione in hotel nelle vicinanze di Matera o in provincia.
Cena e pernottamento
29 APRILE 2021: Dopo la prima colazione trasferimento a
Metaponto con sosta presso le Tavole Palatine, 15 colonne in
stile dorico appartenenti ad un Tempio probabilmente dedicato ad Hera. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento a CRACO una delle mete più affascinanti e suggestive
della Basilicata, una città fantasma. La sua particolare bellezza architettonica, unita al fascino dell’abbandono, l’hanno
resa la location ideale da utilizzare come set, per produzioni
italiane e straniere. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
20 APRILE 2021: Prima colazione in hotel. Partenza per la
visita di MATERA, Capitale Europea della Cultura nel
2019. Faremo la visita guidata dei famosi “Sassi di
Matera”, antichi rioni pietrosi dichiarati Patrimonio Mondiale
UNESCO dal 1993. Discesa nel dedalo del Sasso Caveoso,
quartiere caratteristico affacciato sulla “Gravina” quasi
interamente scavato nella “calcarenite”, pie- tra
sedimentaria volgarmente associata al tufo. Si farà visita
alla Casa Grotta tipicamente arredata, emblema della civiltà
contadina e all’annessa cripta del IX sec dedicata a San Pietro
in Monterrone. Proseguimento per il Lago di San Giuliano.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento
di mezza pensione in camere doppie con servizi privati
• I pranzi del secondo e quarto giorno
• Visite guidate come da programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi del primo, terzo e ultimo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso
Monte- scaglioso e visita della splendida “Abbazia di San
Michele Arcangelo”: i chiostri, gli affreschi della sala
capitolare e della biblioteca sono eloquenti testimonianze
dell’importanza di questa cittadella benedettina. Rientro in
hotel, cena e pernot- tamento.
1° MAGGIO 2021: Prima colazione in hotel. Partenza per
Melfi e visita al centro storico ed al Museo Archeologico
Naziona- le, situato all’interno del Castello Normanno dove
Federico II promulgò le famose “Costitutiones Augustales”.
Il Museo accoglie nelle sue sale reperti archeologici risalenti
al VIII sec.
A.C. ed oltre, in cui é possibile rilevare la presenza dei Dauni, dei Sanniti e dei Lucani. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
visita di Venosa, patria del poeta latino Quinto Orazio Flacco,
nonché caposaldo romano ubicato sulla via Appia. Visita
all’Abbazia della Trinità, all’Incompiuta, esterno del Castello di
Pirro del Balzo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2 MAGGIO 2021: Prima colazione in hotel e trasferimento a
POTENZA. Situata a 819 m.s.l.d.m. è il capoluogo di regione
più alto di Italia. Si trova nel cuore della Basilicata. L’anima
storica di Potenza è la centralissima Via Pretoria, dove potremo vedere chiese, palazzi, negozi e piazze. Alle ore 11:00
inizio del viaggio di ritorno. Sosta per pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€ 590,00

€ 590,00

€ 170,00

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

PONTI 1° MAGGIO 2021
30 APRILE – 2 MAGGIO 2021

3 GIORNI

FIUGGI

TIVOLI • ANAGNI • FERENTINO
ALATRI • SUBIACO
30 aprile 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze e Roma. Pranzo in ristorante
lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a TIVOLI,
rinomata nell’antichità dai patrizi e celebre oggi per le sue
ville. Al termine proseguimento per FIUGGI, importante
stazione termale nota da secoli per l’efficacia delle cure
nelle malattie del rene, frequentata anche per villeggiatura, sopra un’altura dei monti Ernici. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
1° MAGGIO 2021:
Pensione completa e partenza per ANAGNI, la città dei
Papi e teatro degli avvenimenti più importanti del Medioevo. Visita della splendida Cattedrale romanica del 1077;
del Palazzo Comunale, del Palazzo di Papa Bonifacio VIII
e della Chiesa di S. Andrea.
Nel pomeriggio partenza per FERENTINO, città Ernica di
origine antichissima che conserva ancora ben visibile la
cerchia di mura megalitiche lunga circa due chilometri
con dodici porte. Proseguimento per ALATRI anch’essa
antica città Ernica, fondata secondo la leggenda da Saturno ed è tra i centri ciociari più ricchi di storia. Visita

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati in pensione completa
• Le visite 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, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

dell’Acropoli, uno dei più perfetti e meglio conservati
complessi di mura ciclopiche esistenti in Italia e della
Chiesa di S. Maria Maggiore in stile romanico-gotico.
Rientro in hotel, cena, pernottamento.
2 MAGGIO 2021:
Dopo la prima colazione partenza per SUBIACO, pittoresca
cittadina di aspetto medioevale nell’alta valle dell’Aniene,
chiusa fra monti boscosi e celebre per i suoi monasteri
benedettini. Visiteremo il Monastero di Santa Scolastica,
unico superstite dei tredici monasteri fondati nella zona
da San Benedetto prima che si trasferisse a Montecassino, e il Monastero di San Benedetto o Sacro Speco sorto
nel XII sec. sopra la grotta dove il Santo passò i primi anni
di vita monastica; splendidi gli affreschi medioevali che
ornano le numerose celle e le grotte. Rientro in hotel per il
pranzo. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno
con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€ 490,00
€ 550,00
€ 550,00
€ 450,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€

160,00
Caparra

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

PONTI 1º MAGGIO 2021
30 APRILE – 2 MAGGIO 2021

LAGHI VULCANICI

3 GIORNI

CENTRO ITALIA E CASTELLI ROMANI
ARICCIA - GROTTAFERRATA - LAGO DI NEMI - LAGO DI ALBANO
O LAGO DI CASTEL GANDOLFO - FRASCATI

30 aprile 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per il Lazio con arrivo ad Ariccia,
caratterizzata dal punto di accesso costituito dal
monumentale Ponte di Ariccia, una tra le più importanti
opere di ingegneria del sec. XIX, sulla Valle di Ariccia.
Ma Ariccia è rinomata anche per la “porchetta” e le sue
tipiche e numerose fraschette sparse in tutto il paese.
Visita alla famosa Piazza di Corte con le due fontane,
opera del Bernini e alla Chiesa di S. Maria Assunta. Visita
al palazzo Ducale Chigi, esempio unico di dimora Papale
barocca, rimasta inalterata nei secoli, anche negli arredi.
All’interno del Palazzo Ducale si possono ammirare
varie opere del Bernini e della sua scuola, tra cui, nella
Cappella Chigi, un dipinto murale autografo, “Sanguigna
del Bernini”, raffigurante S. Giuseppe e il Bambino.
Trasferimento in una piccola azienda dove viene lavorata la
famosa “porchetta di Ariccia” con piccola degustazione.
Trasferimento in una località dei Castelli Romani,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
1° MAGGIO 2021:
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di
Grottaferrata che è una città piccola dei Castelli Romani,
la zona turistica afferente alla città metropolitana di Roma
Capitale. Dotata di un clima temperato e piacevole lungo
gran parte dell’anno, è una cittadina molto caratteristica,
elegante e suggestiva che la rende affascinante in qualsiasi

periodo dell’anno. Il piccolo comune è la meta ideale per
coloro che vogliono trascorrere del tempo a contatto con
la natura, il benessere e allo stesso tempo godere di una
proposta culturale di livello. Il simbolo per eccellenza di
Grottaferrata è l’antichissima Abbazia di San Nilo, fondata

dal monaco calabrese Nilo da Rossano nell’anno 1004 e
che attirava sin dall’antichità un gran numero di pellegrini.
Ammireremo inoltre tra gli edifici più importanti la Chiesa
del Sacro Cuore, la Chiesa di San Giuseppe e la Casa
Santa Rosa delle Suore Missionarie di Maria, Palazzo
Santovetti, Villa Cavalletti, Villa Rossellini-Dusmet, Villa
Gavotti Gioacchini, Villa Bracciano Montalto Grazioli, la
Villa Arrigoni Muti. I siti archeologici di Grottaferrata sono

arricchiti dalla presenza delle Catacombe Ad Decimum,
e proprio nel complesso criptense si sarebbe trovata una
delle “residenze di campagna” di Marco Tullio Cicerone.
Proseguimento per il Lago di Albano o Lago di Castel
Gandolfo di origine vulcanica e visita alla cittadina di
Castel Gandolfo, nota per la presenza della residenza
estiva dei Papi, dove trovare souvenir del Vaticano e
oggetti d’epoca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per il Lago di Nemi località famosa per
una splendida terrazza sul verde e sull’azzurro cupo del
lago omonimo, famosa anche per la sagra delle fragole
e l’infiorata. Visita al centro storico che si snoda tra le
case del paese dove si trovano numerose botteghe di
artigiani ed ammirare il suggestivo panorama del Lago.
Proseguimento per la visita del Museo delle Navi,
sempre sul Lago di Nemi, dove sono conservati i resti
di due imbarcazioni di circa m. 80, risalenti all’epoca
romana, realizzate per volontà dell’Imperatore Caligola
e recuperate nelle acque del lago tra il 1929 e il 1931.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

PONTI 1º MAGGIO 2021
2 MAGGIO 2021:
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della
caratteristica cittadina di Frascati con i suoi Giardini
Monumentali di Villa Aldobrandini. Maestosa e
panoramica residenza della nobiltà Papalina tra il ‘500 e
il ‘600, famosa per lo splendido teatro delle acque, il più
antico tra i Ninfei delle Ville Tuscolane. Spostamento a
piedi da Villa Aldobrandini verso il centro della cittadina
di Frascati per la visita della Cattedrale di S. Pietro
Apostolo, risalente al sec. XVIII, la cui facciata e la fontana,
sull’omonima Piazza San Pietro, sono opera dell’Architetto
Gerolamo Fontana. All’interno della Cattedrale è custodita
la Madonna del Gonfalone, dipinto su tavola trecentesca
di scuola romana Da Piazza San Pietro, sempre a piedi,

attraverso vicoli e stradine, spostamento verso l’antico
Borgo medioevale di S. Rocco, la vera Frascati. Visita alla
Chiesa di S. Maria in Vivario, del sec. XII, la prima Cattedrale
di Frascati, con il suo splendido Campanile Romanico,
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3/4 stelle con trattamento
di mezza pensione in camere doppie con servizi privati
• 1 pranzo in ristorante il secondo giorno in una località dei Castelli Romani; 1 pranzo in ristorante il terzo giorno in una località
dei Castelli Romani
• 1 piccola degustazione di porchetta in una bottega artigianale
o in una azienda di Ariccia; 1 piccola degustazione di
mozzarelle e formaggio in una caseificio di Frascati o dintorni;
• Visita guidata di Grottaferrata e Frascati
• 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, monumenti, gallerie e
siti archeologici statali e privati, parchi, ecc..., mance ed extra
• Tasse di soggiorno comunali, a persona, da pagarsi direttamente in hotel
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma

rivestito in selce. La Chiesa conserva al suo interno alcuni
sarcofagi e resti romani, una cripta e affreschi del tardo
‘400. Adiacente alla Chiesa è possibile ammirare, in
Piazza San Rocco, la più antica fontana di Frascati, con
la sua struttura geometrica a pianta ottagonale, costruita
nella pietra sperone, il tufo tipico della zona. Sempre
nell’antico Borgo il Palazzo Vescovile del sec. XV.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di
degustare in un caseificio i buonissimi formaggi e
mozzarelle del territorio. Inizio del viaggio di ritorno con
arrivo in serata presso le località di partenza.

€ 490,00

€ 430,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

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

PONTI 1° MAGGIO 2021
30 APRILE – 2 MAGGIO 2021

CALANQUES

e

3 GIORNI

L’ISOLA di PORQUEROLLES
SAINT TROPEZ • HYERES • CASSIS

30 aprile 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per la Riviera dei Fiori fino a VENTIMIGLIA.
Proseguimento del viaggio per la COSTA AZZURRA.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a SAINT TROPEZ e tempo a disposizione per passeggiare sul celebre molo tra lussuose imbarcazioni, locali tipici ed atéliers d’artisti.
Al termine della visita partenza per HYÈRES. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
1° MAGGIO 2021: Prima colazione in hotel.
Trasferimento nel caratteristico paese di CASSIS, tempo

a disposizione. Alle ore 14.00 imbarco per la minicrociera
alle CALANQUES, frastagliatissime guglie di calcare, vertiginosamente verticali e oblique. Pranzo libero e tempo a
disposizione per visite individuali.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2 MAGGIO 2021: Prima colazione in hotel, quindi alle
ore 9.00 imbarco sul battello e partenza alla volta di
PORQUEROLLES, con le bellissime spiagge di sabbia
fine fiancheggiate da pinete ed eucalipti. Rientro alle ore
14.00. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

PARTENZA GARANTITA

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione come da
programma in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Le escursioni in battello alle Calanques e all’isola di Porquerolles
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi e le bevande alle cene
• 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

€ 290,00

€ 270,00

€ 120,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 290,00
€ 360,00
€ 130,00
Caparra

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

PONTI 1° MAGGIO 2021
30 APRILE – 2 MAGGIO 2021

3 GIORNI

LA STRADA DEL PROSECCO

BASSANO DEL GRAPPA • MONTE GRAPPA
MAROSTICA • CONEGLIANO • VALDOBBIADENE
30 aprile 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
un saliscendi incorniciato da lunghi vigneti e punteggiato
da bellissimi paesi e borghi.
Questa nota strada nasce a CONEGLIANO, la vivace e dinamica capitale della cinta pedemontana per finire dall’altro punto conosciuto del Prosecco a VALDOBBIADENE.
Soste in corso di giornata per visita al vigneto ed a una
cantina. Pranzo in ristorante con menù tipico locale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2 MAGGIO 2021:
Dopo la prima colazione mattinata a disposizione a BASSANO DEL GRAPPA e breve escursione a MAROSTICA.
Pranzo in ristorante in hotel. Partenza nel pomeriggio per
il viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località
di partenza.

e via autostrada per BRESCIA e VERONA. Arrivo nella
zona di BASSANO DEL GRAPPA. Sistemazione in hotel e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al MONTE GRAPPA, montagna delle Alpi alta 1775 m s.l.m.. Fa
parte delle Prealpi venete e segna il confine tra le province
di Vicenza, Treviso e Belluno. L’origine del nome non è
ben definita, si sa teatro di scontri decisivi nel corso della
Prima Guerra Mondiale e alcuni avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale, è conosciuto a molti per il Sacrario
Militare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
1° MAGGIO 2021:
Dopo la prima colazione giornata interamente dedicata
all’escursione sulla STRADA DEL PROSECCO E DEI VINI
DEI COLLI. Un meraviglioso itinerario di circa 40 km. In

PENSIONE COMPLETA
+ BEVANDE
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa con bevande ai pasti (1/2 acqua minerale
+ 1/4 di vino) con sistemazione in hotel 3 stelle, in camere
doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Degustazioni lungo la “Strada del Prosecco”
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

€ 330,00

€ 290,00
•

Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 330,00
€ 390,00
€

110,0
Caparra

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE

• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

PONTI 1º MAGGIO 2021
30 APRILE – 2 MAGGIO 2021

3 GIORNI

LE STRADE DEI VINI
Le dolci colline senesi e la Val d’Orcia
PIENZA • MONTEPULCIANO • CHIANCIANO
MONTALCINO • ABBAZIA DI MONTE ULIVETO

30 aprile 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

e via autostrada per Lucca, Firenze. Arrivo a PIENZA, piccola città senese, collocata al centro della Val d’Orcia, che
fonda le sue origini nelle antiche tradizioni toscane. Oggi
rappresenta uno degli esempi rari di urbanistica rinascimentale. Da vedere la famosa Piazza Pio II, dove sono la
Cattedrale, il Palazzo Piccolomini, il Palazzo Comunale, il
Palazzo Borgia, e la stupenda passeggiata lungo le mura
da cui si abbraccia in un solo sguardo tutta la vallata. Sosta per il pranzo in ristorante. Proseguimento nel pomeriggio per MONTEPULCIANO, cittadina di nobile aspetto
e d’impronta rinascimentale in posizione panoramica su
un’altura che domina il sottostante piano della Chiana. Nel
tardo pomeriggio trasferimento in hotel a CHIANCIANO.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
1° MAGGIO 2021:
Dopo la prima colazione partenza per MONTALCINO,
rinomata cittadina divenuta famosa per il vino Brunello
e ricca di cantine disseminate in tutto il centro storico.
Proseguimento per Bagno Vignoni, attraverso un percorso disseminato di calanchi, viali alberati, dolci colline e
scoscesi dirupi, torri severe. Proseguimento per MonLA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati in pensione completa, bevande incluse (1/4 vino - 1/2
acqua)
• Le visite e le escursioni 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, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

ticchiello, borgo dall’aspetto arcigno e severo a ricordo
delle sue origini medievali, dove il tempo sembra essersi
fermato. Pranzo in ristorante in corso di escursione. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
2 MAGGIO 2021:
Dopo la prima colazione partenza per S. QUIRICO D’ORCIA. Arrivo e tempo a disposizione per la visita al centro
storico, dove si potranno ammirare la Collegiata romanica
e la Chiesetta di S. Maria del XI - XII secolo. Trasferimento
all’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, cuore delle Crete
Senesi. Breve tempo a disposizione per la visita dell’Abbazia, Casa Madre della Congregazione Benedettina di S.
Maria di Monte Oliveto, sorta per iniziativa del senese
Beato Bernardo Tolomei (1272-1348) che scelse come
norma di vita la Regola di S. Benedetto. Sosta per il pranzo in ristorante.
Al termine, inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata
nelle località di partenza

€ 330,00

€ 300,00
Bambino 2/12 anni

€

80,00

Suppl. singola

€ 390,00
€ 390,00
€ 120,00
Caparra

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

PONTI 2 GIUGNO 2021
29 MAGGIO - 2 GIUGNO 2021

5 GIORNI

PAESTUM - COSTA DEL CILENTO
HOTEL 4 STELLE

SALERNO • COSTA DEL CILENTO
AGROPOLI • CASTELLABATE
GROTTE DI PERTOSA • CERTOSA DI PADULA
29 maggio 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.
30 MAGGIO 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.
31 MAGGIO 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
suggestive barchette sapientemente condotte da esperte
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.

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.
1° GIUGNO 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.
2 GIUGNO 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

PONTI 2 GIUGNO 2021
30 MAGGIO - 2 GIUGNO 2021

PONZA

4 GIORNI

PIANA DELLE ORME • SPERLONGA
TERRACINA (ABBAZIA DI FOSSANOVA) • GAETA • CASSINO
30 maggio 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Roma. Sosta per il pranzo libero.
Arrivo a PIANA DELLE ORME nel primo pomeriggio, incontro con la guida e visita del Centro espositivo di Piana
delle Orme, un percorso articolato in 14 padiglioni tematici, tra effetti speciali, ricostruzioni ed ambientazioni scenografiche, per un indimenticabile viaggio nel tempo: lo
sbarco di Anzio, la battaglia di Montecassino ed un tuffo
nella storia della bonifica pontina e dell’agricoltura italiana. Proseguimento per la Riviera di Ulisse. Sosta lungo il
percorso per una breve visita di SPERLONGA, conosciuta
per il pittoresco centro storico che deve la sua struttura
urbana “arroccata” alle antichissime necessità di difendersi dai corsari provenienti dal mare. Sistemazione in
hotel sulla Riviera di Ulisse, cena e pernottamento.
31 MAGGIO 2021:
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e
partenza per il porto di TERRACINA. Imbarco per Ponza,
un’isola considerata tra le più affascinanti e con l’acqua
più pulita di tutto il Mediterraneo. In 7 Km quadrati di terra si distendono spiagge di spettacolare bellezza come
Chiaia di Luna con l’alta falesia bianca che conferisce
al mare in irreale colore biancastro o Cala Feola, dotata
di piscine naturali. Arrivo sull’isola e tour in minibus alla
scoperta dei suoi angoli più suggestivi. Pranzo in ristorante a base di specialità marinare. Pomeriggio libero per
le visite facoltative, in barca, alle grotte naturali. In serata
rientro in traghetto al porto di Terracina. Allo sbarco attraverseremo la città di Terracina e potremo ammirare Il
Tempio di Giove, che occupa la vetta di M. Sant’Angelo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
1° GIUGNO 2021:
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza
per la visita dell’ABBAZIA DI FOSSANOVA, insigne monumento di architettura gotico-cistercense che fu fondata del IX secolo dai Benedettini e passò poi nel 1135 ai
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di pensione completa
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Passaggio in traghetto da Terracina a Ponza e viceversa
• Minibus per il tour dell’isola di Ponza
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo giorno e le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

monaci Cistercensi. All’esterno dell’edificio abbaziale si
alza la costruzione che ospitava i pellegrini, la foresteria,
dove si trova la stanzetta nella quale nel 1274 morì S.
Tommaso d’Aquino.
Pranzo in ristorante a GAETA e nel pomeriggio visita della
città di Gaeta il cui nome deriva da quello di Cajeta, la
nutrice di Enea. Visita del quartiere medievale, il quale
serba angoli di grande fascino e monumenti di notevole
importanza artistica quali il Castello Angioino-aragonese
ed il Duomo con il suo particolare campanile di influenza
araba. Proseguimento per la visita del Santuario della S.S.
Trinità o della “Montagna Spaccata” cosiddetto perché
secondo la tradizione la sommità su cui sorge si spaccò
a causa del terremoto avvenuto al momento della morte
di Cristo. Al termine della visita rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.
2 GIUGNO 2021:
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e
partenza per CASSINO per la visita della splendida Abbazia di Montecassino, fondata nel 549 d.C.
Pranzo in ristorante e inizio del viaggio di ritorno, con arrivo in serata nelle città di partenza.

€ 590,00

€ 570,00

€ 150,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 660,00
€ 660,00
€ 190,00
Caparra

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

PONTI 2 GIUGNO 2021
30 MAGGIO • 2 GIUGNO 2021

4 GIORNI

LORETO • CASCIA
ASSISI • LA VERNA

30 maggio 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Parma, Rimini, Pesaro. Arrivo a
LORETO, sistemazione in hotel. Pranzo 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.
31 MAGGIO 2021:
Dopo la prima colazione partenza per Cascia, cittadina
di antica origine con notevoli opere d’arte, posta sopra
uno sperone dominante un’ampia conca della valle del
Corno, nota per essere patria di S. Rita, il cui Santuario è
meta di pellegrinaggi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Assisi, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
1° GIUGNO 2021:
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita con guida della città, situata in posizione panoramica sopra uno
sperone del Monte Subasio a dominio della pianura umbra, diventato uno dei maggiori centri religiosi d’Italia per
le memorie di S. Francesco. Pomeriggio a disposizione
per visite individuali o escursioni facoltative.
2 GIUGNO 2021:
Dopo la prima colazione partenza per la provincia di
Arezzo con arrivo a LA VERNA, caratteristico Monte del

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 (3 ore) 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.

Casentino rivestito di una magnifica foresta famoso per il
convento fondatovi da S. Francesco. Tempo a disposizione, pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località
di partenza.

€ 390,00

€ 360,00

€ 120,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 450,00
€ 450,00
€ 130,00
Caparra

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

PONTI 2 GIUGNO 2021
31 MAGGIO - 2 GIUGNO 2021

3 GIORNI

ALTO LAZIO

PARCHI E LAGHI • I “MOSTRI” DI BOMARZO
I LAGHI DI BOLSENA E VICO
31 MAGGIO 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

e via autostrada per FIRENZE – ROMA. Sosta lungo il percorso. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata al PARCO DEI MOSTRI
DI BOMARZO, costruito a partire dalla seconda metà
del ‘500, costituisce uno dei maggiori esempi del gusto
manieristico, fantastico e mostruoso: in un ambiente selvaggio si svolge un percorso popolato da grandi figure
di pietra d’ispirazione letteraria, esotica o grottesca, tra
cui draghi, tartarughe, elefanti, cavalli alati, sirene, mascheroni, tempietti, ninfei, fontane fantastiche che recano
epitaffi edificanti conclusi con simboli funerei. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
1° GIUGNO 2021: Pensione completa. In mattinata visita
(solo esterni) di BOLSENA, conquistata dai romani nel
280 a. C., divenne nel Medioevo un punto di riferimento
per la cristianità. Questa città è famosa per essere denominata “La Città del Miracolo Eucaristico” dando origine
al Corpus Domini. Il Miracolo Eucaristico, secondo la tradizione, sarebbe avvenuto nel 1263 mentre un sacerdote
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati in pensione completa
• Bevande incluse (1/4 di vino + 1/2 di acqua)
• Le visite indicate in programma
• Navigazione sul Lago di Bolsena; Ingresso al Parco dei Mostri
do Bomarzo, alla Riserva Naturale del Lago di Vico
• Visita+degustazione di 2 vini di Montefiascone
• 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.

celebrava la Messa, l’ostia consacrata avrebbe sanguinato. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio imbarco
in battello dal porticciolo del lago per la Navigazione panoramica del LAGO DI BOLSENA, uno dei più estesi bacini craterici d’Italia; al suo interno vi emergono due isole, la
Bisentina e la Martana. Caratteristiche ed esclusive sono
le famose “sesse”, delle oscillazioni di livello delle acque
simili a delle brevissime maree.
Prima di rientrare in hotel, sosta a MONTEFIASCONE per
una visita con degustazione di vino presso una Cantina
per assaggiare il famoso “Est! Est!! Est!!!”.
2 GIUGNO 2021: Prima colazione in hotel e partenza per
la visita guidata di RISERVA NATURALE DEL LAGO DI
VICO, istituita per valorizzare e conservare aspetti vegetazionali, floristici, faunistici, geologici, geomorfologici,
speleologici, paleontologici, paesistici ed altri. Si estende per 3240 ht e in essa sono presenti ambienti con situazioni ecologiche completamente diverse tra loro ma
condensate in un ambito territoriale ristretto e pertanto a
contatto l’una con l’altra a costituire la caratteristica forse
più importante di questo territorio. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo in
tarda serata nelle varie località di partenza.

€ 360,00
€ 430,00
€ 430,00
€ 330,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€

120,00
Caparra

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

PONTI 2 GIUGNO 2021
31 MAGGIO - 2 GIUGNO 2021

3 GIORNI

SOAVE

VICENZA • VAL D’APONE • MONTECCHIO MAGGIORE
BEVILACQUA • VAL D’ILLASI • VERONA
DEGUSTAZIONE E CENA AL CASTELLO DI MONTECCHIO
PRANZO IN VILLA STORICA • DEGUSTAZIONE VINI E OLII
31 maggio 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Parma, Bologna. Arrivo a SOAVE e
sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante. Passeggiata
nel Borgo Storico per la visita guidata del Borgo Medievale e del Castello Scaligero. Partenza per la VAL D’ALPONE, per la visita di un frantoio dove si può ammirare
la lavorazione delle olive, con degustazione dell’olio e dei
suoi prodotti. Si prosegue per raggiungere una Cantina
del territorio del Durello con visita e degustazione abbinata ai prodotti tipici del territorio, come il formaggio Monte
Veronese e il crudo di Soave. Trasferimento a MONTECCHIO MAGGIORE ai Castelli di Romeo e Giulietta per la
visita del Castello di Bellaguardia e del Castello della Villa
con cena all’interno delle sue mura. Rientro a Soave per
il pernottamento.
1 GIUGNO 2021: Prima colazione in hotel e partenza
per BEVILACQUA per raggiungere il Castello, imponente struttura medievale nella pianura veronese, costruito
nel 1336 da Guglielmo Bevilacqua e completato dal figlio
Francesco per conto degli Scaligeri di Verona. Visita del
maniero e PRANZO AL CASTELLO NELLE SUGGESTIVE

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati in pensione completa bevande incluse (1/2 acq., 1/4 vino)
• Visita guidata all’Enomuseo
• Visita guidata in Frantoio e degustazione di vari tipi di olio su pane
• Visita guidata al borgo di Soave e del Castello Medievale
• Cena con degustazione ai Castelli di Montecchio
• Pranzo presso il Castello di Bevilacqua con bevande incluse
(1/4 acqua, 1/2 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.

SALE. Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento.
2 GIUGNO 2021: Partenza per la VAL D’ILLASI, sosta
all’Enomuseo di Villa Canestrari per la visita e degustazione del vino Soave e Valpolicella abbinato all’olio della valle. Si raggiunge Villa Perez Pompei per la visita del
vastissimo parco secolare che circonda la villa, ricco di
notevoli esemplari di querce, roveri e moltissime altre varietà di vegetazione. Il parco ha un’estensione di 60 ettari
che comprendono uno splendido giardino all’italiana, un
bosco, vigneti e oliveti e si estende fino alla vetta della
collina dove si trova il Castello Medioevale Scaligero di
Illasi. “Light lunch” in villa con degustazione di vini e prodotti del territorio. Arrivo a VERONA, la città dell’amore e
della famiglia della Scala. Visita guidata del
centro storico e di Castelvecchio, Castello Scaligero lungo il fiume Adige, ancora intatto, che ospita al suo interno
un museo.
Al termine inizio del rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

€ 390,00

€ 370,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 460,00
€ 460,00
€ 130,00
Caparra

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

