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5 – 7 MARZO 2021

3 GIORNI

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

5 marzo 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.
6 MARZO 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.
7 MARZO 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

TOSCANA
5 – 7 MARZO 2021

ISOLAd’ELBA 3

GIORNI

3 GIORNI

5 marzo 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per LIVORNO, CECINA e PIOMBINO.
Imbarco sulla motonave per PORTOFERRAIO. Arrivo, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio escursione
a PROCCHIO, piccolo centro affacciato sull’incantevole
golfo omonimo e a MARCIANA MARINA, graziosissimo
porto turistico sulla costa settentrionale.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6 MARZO 2021:
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della parte
occidentale dell’isola, che costituisce uno degli itinerari
più suggestivi, con sosta a MARINA DI CAMPO, il centro
balneare più frequentato dell’Elba grazie alla sua bianchissima spiaggia.
Proseguimento per la parte sud-orientale con arrivo a
PORTO AZZURRO per il pranzo in ristorante.
Pomeriggio a disposizione per la visita della splendida
località sul Golfo di Mola. Rientro in hotel, cena e per-

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi
privati
• Trattamento di pensione completa con bevande incluse (1/4 di
vino - 1/2 di acqua a persona)
• Il passaggio marittimo da Piombino a Portoferraio e viceversa
• Assicurazione Interassistance;
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le escursioni non indicate in programma
• Gli extra in genere
• Gli ingressi ai musei, parchi, palazzi, spettacoli, ecc...
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

nottamento.
7 MARZO 2021:
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della parte
nord-orientale con sosta a CAVO, cittadina con un piccolo porto nel fondo della cala Volpiana e a RIO MARINA,
pittoresco paese centro dell’industria mineraria, raccolto
attorno ad una piccola insenatura dominata da un torrione
esagonale. Rientro all’hotel per il pranzo.
Parte del pomeriggio a disposizione per la visita di PORTOFERRAIO, interessante per la sua parte vecchia con le
viuzze in salita dove sembra che il tempo si sia fermato.
Meritano una visita le fortezze costruite nel 1548 per la
loro imponenza e grandiosità e la splendida vista sul golfo. Imbarco sulla motonave e arrivo a PIOMBINO.
Proseguimento per LIVORNO e quindi, via autostrada, rientro in serata nelle varie località di partenza.

€ 260,00

€ 240,00

€

80,00

€ 330,00
€ 330,00
€
90,00

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

VENETO
19 - 21 MARZO 2021

3 GIORNI

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

19 marzo 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (data 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.
20 MARZO 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
ammirare le opere in vetro soffiato create davanti ai nostri

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione 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.

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.
21 MARZO 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

€ 270,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 360,00
€ 360,00
€ 130,00
Caparra

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

TOSCANA
20 - 21 MARZO 2021

2 GIORNI

SIENA • VOLTERRA
SAN GIMINIANO
20 marzo 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per La Spezia-Lucca-Firenze.
Arrivo a SIENA e visita della città dove potremo ammirare
la centralissima Piazza del Campo, cuore della città, con
l’originale forma a conchiglia. Qui due volte all’anno (2
luglio e 16 agosto) si svolge il Palio di Siena, antica sfida

MENÙ PRANZO

Pici all’aglione
Arrosto misto • Insalata • Patatine al forno
Semifreddo della casa al cioccolato

a cavallo tra le contrade della città; la Torre del Mangia,
antica torre campanaria del palazzo comunale; il Santuario Cateriniano ed il famosissimo Duomo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per lo shopping.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

MENÙ CENA

Tre antipasti della tradizione:
Bruschette di mare con alici e tonno affumicato
Cozze alla marinara • Polpo al crostone
Risotto bianco mare - Specialità della casa
Spaghetti ai frutti di mare
Frittura mista mare con calamari, gamberi
Patate al forno e insalata
Semifreddo della casa

pittoresca e graziosa cittadina d’intatto aspetto medievale
caratterizzata dalle numerosi torri, dalla Piazza della Cisterna, dalla suggestiva Piazza dei Priori e la romanica
Collegiata.
Tempo libero a disposizione per visitare la cittadina e poter degustare in una delle sue numerose cantine, la Vernaccia, tipico vino di produzione locale. Pranzo in hotel.
Trasferimento 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.
Volterra è conosciuta anche per la lavorazione dell’alabastro. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in
serata nelle varie località di partenza.

MENÙ PRANZO

Crostini toscani con milza e fegatini
Bruschette miste
Bis di primi
Ribollita
Pappardelle al cinghiale
Arrosto misto • Patate al forno • Insalata
Panna cotta ai frutti di bosco

21 MARZO 2021:
Dopo la prima colazione, partenza per SAN GIMIGNANO,
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Pensione completa in hotel 3 stelle in camere doppie con
servizi privati con bevande incluse
• Le visite indicate nel 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.

€ 190,00

€ 160,00
Bambino 2/12 anni

€

30,00

Suppl. singola

€ 250,00
€ 250,00
€
70,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA 2021
26 – 28 MARZO 2021

FERRARA

3 GIORNI

PRANZI A
BASE DI
PESCE

COMACCHIO • ABBAZIA DI POMPOSA
IL DELTA DEL PO
26 marzo 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. Pranzo in ristorante. 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, cena e pernottamento.
27 MARZO 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 di pesce. 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.
28 MARZO 2021:
Dopo la prima colazione trasferimento a GORINO FERLA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di pensione completa
bevande incluse (1/2 acqua minerale, ¼ vino) 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:
• L’ingresso all’Abbazia di Pomposa, gli extra in genere, gli
ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto quanto non
espressamente indicato in programma.

RARESE, piccolo borgo di pescatori, e imbarco sulla motonave per l’escursione nel DELTA DEL PO. 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.

€ 340,00

€ 320,00
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

SPECIALE LIVIGNO
10-11 APRILE 2021

LIVIGNO

2 GIORNI

TRENINO ROSSO DEL BERNINA

10 APRILE 2021: 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. Tempo a
disposizione per visitare la località alpina di lusso
dell’Engadina.
Con il nostro autopullman raggiungeremo TEGLIO
o una località della nota Valtellina. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Mezza pensione 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:
• I pranzi; 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.

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

11 APRILE 2021:
Prima colazione. Partenza per 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 libero.
Alle ore 16:00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle
varie località di partenza in serata.

€ 220,00

€ 190,00
Bambino 2/12 anni

€

50,00

Suppl. singola

€ 220,00
€ 290,00
80,00
€
Caparra

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

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

16 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.
17 APRILE 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.
18 APRILE 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 pran- zo
in ristorante.
Al termine, inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata
nelle località di partenza

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

TOSCANA
GIORNI

d

9 aprile 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per LIVORNO, CECINA e PIOMBINO.
Imbarco sulla motonave per PORTOFERRAIO. Arrivo, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio escursione
a PROCCHIO, piccolo centro affacciato sull’incantevole
golfo omonimo e a MARCIANA MARINA, graziosissimo
porto turistico sulla costa settentrionale.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
10 APRILE 2021:
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della parte
occidentale dell’isola, che costituisce uno degli itinerari
più suggestivi, con sosta a MARINA DI CAMPO, il centro
balneare più frequentato dell’Elba grazie alla sua bianchissima spiaggia.
Proseguimento per la parte sud-orientale con arrivo a
PORTO AZZURRO per il pranzo in ristorante.
Pomeriggio a disposizione per la visita della splendida
località sul Golfo di Mola. Rientro in hotel, cena e per-

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi
privati
• Trattamento di pensione completa con bevande incluse (1/4 di
vino - 1/2 di acqua a persona)
• Il passaggio marittimo da Piombino a Portoferraio e viceversa
• Assicurazione Interassistance;
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le escursioni non indicate in programma
• Gli extra in genere
• Gli ingressi ai musei, parchi, palazzi, spettacoli, ecc...
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

nottamento.
11 APRILE 2021:
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della parte
nord-orientale con sosta a CAVO, cittadina con un piccolo porto nel fondo della cala Volpiana e a RIO MARINA,
pittoresco paese centro dell’industria mineraria, raccolto
attorno ad una piccola insenatura dominata da un torrione
esagonale. Rientro all’hotel per il pranzo.
Parte del pomeriggio a disposizione per la visita di PORTOFERRAIO, interessante per la sua parte vecchia con le
viuzze in salita dove sembra che il tempo si sia fermato.
Meritano una visita le fortezze costruite nel 1548 per la
loro imponenza e grandiosità e la splendida vista sul golfo. Imbarco sulla motonave e arrivo a PIOMBINO.
Proseguimento per LIVORNO e quindi, via autostrada, rientro in serata nelle varie località di partenza.

€ 240,00

€

80,00

€

90,00

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

LAZIO
15 – 18 APRILE 2021

ETRURIA

4 GIORNI

ORVIETO • BOLSENA • TUSCANIA • TARQUINIA ISOLA BISENTINA
ISOLA MARTANA • MONTEFIASCONE • CIVITA DI BAGNOREGIO

15 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.
16 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.
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.

17 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.
18 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

€ 560,00

€ 130,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 650,
0,00
€ 650,00
€ 160,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
16 – 18 APRILE 2021

3 GIORNI

LORETO
CASCIA • ASSISI

16 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.
17 APRILE 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. Seconda colazione in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Assisi, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
18 APRILE 2021:
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita con guida della città, situata in posizione panoramica sopra uno

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.

€ 330,00

€ 300,00
Bambino 2/12 anni

€

70,00

Suppl. singola

€ 390,00
€ 390,00
€ 110,00
Caparra

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

FRANCIA
5 - 9 MAGGIO 2021

5 GIORNI

TOUR DELLA CORSICA

5 maggio 2021: 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.
6 MAGGIO 2021:
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.
7 MAGGIO 2021:
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
• 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.
8 MAGGIO 2021:
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.
9 MAGGIO 2021:
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.

€ 690,00

€ 650,00

Bambino 2/12 anni

PER PARTECIPARE AL VIAGGIO È OBBLIGATORIO LA
CARTA D’IDENTITÀ O IL PASSAPORTO INDIVIDUALE

€ 190,00
Suppl. singola

€ 750,00
€ 750,00
€ 200,00
Caparra

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

TOSCANA
7 – 9 MAGGIO 2021

3 GIORNI

LE COLLINE SENESI E LA VAL D’ORCIA
MONTALCINO S. ANTIMO PIENZA
7 maggio 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Lucca, Firenze. Arrivo a MONTALCINO, celebre in tutto il mondo per il vino Brunello. Il Borgo
di Montalcino domina le valli dell’Asso, dell’Ombrone e
dell’Arbia conservando intatto il suo aspetto medievale.
Il fulcro antico, cinto di mura, si snoda lungo un asse
principale, via Matteotti, che si estende nella piazza del
Popolo, cuore medievale della città. Ad angolo tra la piazza e la via si innalza il palazzo dei Priori, di manifattura
senese, con gli stemmi marmorei dei podestà, dove al
pianterreno, potremo ammirare la statua di Cosimo I,
opera di Giovanni Berti.
Pranzo in ristorante tipico con il seguente menù:
Tagliere di salumi e formaggi
Pinci al ragù,
Brasato al Brunello, Contorno di stagione,
Dessert della casa.
Acqua minerale, Vino della casa e caffè

Nel pomeriggio trasferimento a S. ANTIMO, bellissima
ed evocativa abbazia romanica risalente al XII secolo. Il
percorso che si dirama attraverso le tortuose vie di campagna e conduce al monastero, è un vero piacere per
lo sguardo: vigneti, oliveti, verdi colline, e casali isolati.
L’abbazia, in splendido travertino, si erge isolata su una
radura circondata da alberi d’olivo secolari e bellissimi
campi di grano.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
8 MAGGIO 2021:
Prima colazione in hotel e partenza per MONTEPULCIANO, cittadina di nobile aspetto e d’impronta rinascimentale in posizione panoramica su un’altura che domina il
sottostante piano della Chiana. Visita ad una delle cantine
che producono il famoso vino “Nobile”, rosso d.o.c.g.
conosciuto in tutto il mondo. Trasferimento a PIENZA,
piccola città senese, collocata al centro della Val d’Orcia. Oggi rappresenta uno dei rari esempi di urbanistica
rinascimentale. Da vedere la famosa Piazza Pio II, rinaLA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Pranzi in ristorante con bevande incluse
• 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.

scimentale, dove sono la Cattedrale, il Palazzo Piccolomini, il Palazzo Comunale, Palazzo Borgia, e la stupenda
passeggiata lungo le mura da cui si abbraccia in un solo
sguardo tutta la vallata.
Pranzo in ristorante tipico con il seguente menù:
Bruschette assortite e crostini toscani
Spaghetti cacio e pepe e zafferano
Spezzatino di chianina con patate
Dolce della casa • Acqua, Vino della casa e caffè

Proseguimento della visita di Pienza. Al termine rientro in
hotel cena e pernottamento.
9 MAGGIO 2021:
Prima colazione in hotel e partenza per BAGNO VIGNONI,
un piccolo e incantato borgo di poche decine di abitanti,
rinomato per le terme già in epoca romana. Nonostante le
guerre, i saccheggi e le vicende trascorse nei secoli, l’assetto del paese è rimasto identico alle origini: sviluppato
attorno alla vasca che raccoglie la sorgente termale, ha
trasformato lo specchio d’acqua in una suggestiva piazza. Pranzo in ristorante tipico con il seguente menù:
Antipasto del contadino
(salumi tipici, pecorini e bruschette)
Ribollita • Grigliata mista, Contorno di stagione
Dessert della casa • Acqua • Vino della casa e caffè.

Al termine, proseguimento per MONTICHIELLO, frazione
del comune di Pienza, che si erge sulla valle con il suo
Cassero, le mura e la porta medievale. Si penetra nel borgo da Porta sant’Agata, con arco a sesto acuto, difesa
da due torri, su cui fa ancora bella mostra lo stemma di
Siena. Quindi, inizio del viaggio di ritorno, con arrivo in
serata nelle varie località di partenza.

€ 350,00
€ 430,00
€ 430,00
€ 320,00
Bambino 2/12 anni

€

70,00

Suppl. singola

€

130,00
Caparra

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

ITALIA
8 - 9 MAGGIO 2021

2 GIORNI

LAGO MAGGIORE e LAGO D’ORTA

ISOLA DI SAN GIULIO • ISOLE BORROMEO
ISOLA DEI PESCATORI E ISOLA BELLA • STRESA • ARONA
8 maggio 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

e via autostrada per Voltri, Novara.
Arrivo sul Lago d’Orta e trasferimento con battello all’isola di San Giulio dove ci sarà la visita della Basilica.
Rientro ad Orta, Tempo a disposizione per visitare il paese. Trasferimento in hotel per cena e pernottamento.

9 MAGGIO 2021:
Dopo la prima colazione partenza per il punto di imbarco
dove incontreremo la guida e trasferimento in battello per
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Mezza pensione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati
• Le visite indicate in programma
• Un pranzo in ristorante
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere
• Il pranzo del primo giorno
• Gli ingressi alle ville, ai Musei, Parchi, ecc... e tutto quanto non
espressamente indicato in programma.

le Isole Borromeo, Isola dei Pescatori, con il suo borgo
antico e Isola Bella conosciuta per il suo palazzo di epoca barocca e i suoi giardini all’italiana.
Pranzo in ristorante ad Isola Bella.
Nel pomeriggio rientro a Stresa in battello e tempo libero
per la visita della città e per lo shopping.
Sosta ad Arona e visita libera della statua di San Carlo.
Al termine rientro alle località di partenza.

€ 230,00

€210,00

Bambino 2/12 anni

€

50,00

Suppl. singola

€ 230,00
€ 290,00
€

80,00

Caparra

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

TOSCANA
14 - 16 MAGGIO 2021

3 GIORNI

MAREMMA MassaMarittima
Minicrociera ISOLA del GIGLIO

PORTO SANTO STEFANO • Città del Tufo: SOVANA, SORANO, PITIGLIANO
14 maggio 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per LIVORNO, 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 SAN STEFANO. Tempo a disposizio-

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Pranzi in ristorante il primo e ultimo giorno
• Pranzo in ristorante a bordo della motonave durante la
minicrociera
• Le bevande ai pasti (1/4 vino – 1/2 acqua)
• Minicrociera da TALAMONE all’ isola del GIGLIO
• Trasferimento da Giglio Porto a Giglio Castello con bus privato
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.

ne per la visita. Trasferimento nelle vicinanze di TALAMONE. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
15 MAGGIO 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. Pranzo in ristorante nel centro storico. 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
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.
16 MAGGIO 2021:
Prima colazione e imbarco da Porto S. Stefano per l’ISOLA DEL GIGLIO, seconda isola dell’arcipelago Toscano,
situata di fronte al Monte Argentario. Trasferimento con il
bus di linea a GIGLIO CASTELLO, posto in cima ad un’altura d’aspetto antico, tutto chiuso da una cortina di alte
mura medioevali. 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
S. Stefano. Inizio del viaggio di ritorno, con arrivo nelle
località di partenza in serata.

€ 360,00

€ 330,00
Bambino 2/12 anni

€

80,00

Suppl. singola

€ 440,00
€ 440,00
€ 120,00
Caparra

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

SARDEGNA
15 - 23 MAGGIO 2021

9 GIORNI

SARDEGNA • La Cavalcata Sarda
SASSARI • CASTELSARDO • ALGHERO • IL TRENINO VERDE
CAGLIARI • IL LAGO DI FLUMENDOSA • ORGOSOLO

15 maggio 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e proseguimento per la Stazione Marittima di Livorno.
Operazioni d’imbarco e partenza con traghetto Moby
per Olbia. A bordo troverete tutto quello che trasforma
un viaggio di trasferimento in un soggiorno di piacere:
ristorante alla carta, shopping center e altro. Pranzo libero
a bordo. Arrivo in Sardegna e partenza per la città di Sassari. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
16 MAGGIO 2021:
Dopo la prima colazione visita guidata del centro di Sassari. Al termine partecipazione alla CAVALCATA SARDA,
una delle manifestazioni folcloristiche più importanti
dell’isola. Si tratta di un museo vivente del folclore isolano; una parata di costumi provenienti da ogni parte della Sardegna. Pranzo libero da consumarsi nei numerosi
stand che propongono pietanze tipiche. Nel pomeriggio
trasferimento a Castelsardo, suggestiva cittadina che
sorge sul mare. Questo antico borgo conserva ancora
la sua struttura di roccaforte medievale, con imponenti
bastioni, ripide scale e strette vie. Al termine della visita
rientro a Sassari per la cena e possibilità di partecipare
ancora ai festeggiamenti nelle piazze.
17 MAGGIO 2021:
Dopo la prima colazione partenza per Alghero, pittoresca
cittadina sopra un breve promontorio della costa occidentale sarda. Visita del centro storico con la cattedrale e
la Piazza Civica e il lungomare. Pranzo in ristorante. Nel

pomeriggio visita presso la Cantina Sella & Mosca dove si
trova un piccolo museo che raccoglie i 100 anni di storia
della cantina. Al termine rientro a Sassari attraversando
la RIVIERA del Corallo fino ad arrivare al promontorio di
Capo Caccia. Cena in una trattoria tipica sassarese e
pernottamento.
18 MAGGIO 2021:
Dopo la prima colazione partenza prima per Birori per la
visita di un caseificio che produce il pecorino sardo; poi
per l’area archeologica di Tamuli, vicino al centro abitato di Macomer, per scoprire il complesso di nuraghe
costruito sulla roccia basaltica. Sosta per uno spuntino
tipico presso un rifugio Montano. Al termine partenza per
Bosa, cittadina marittima nata lungo il fiume Temo, con il
Trenino Verde a bordo di una carrozza d’epoca. Durante
il tragitto breve sosta per una degustazione di Malvasia.
All’arrivo passeggiata a Bosa, dominata dal Castello
Malaspina intorno al quale sorgono le case del borgo
medievale. Arrivo in serata in hotel a Oristano, cena e
pernottamento.
19 MAGGIO 2021:
Dopo la prima colazione partenza per Mogoro per la visita
di un laboratorio tessile. Al termine partenza per Masua
per l’escursione alla Miniera di Porto FLAVIA (la visita
prevede 1,5 km a piedi). Pranzo in corso di escursione.
Arrivo in serata in hotel a Cagliari, cena e pernottamento.

SARDEGNA
20 MAGGIO 2021:
Dopo la prima colazione visita di Cagliari, città situata
in un vasto golfo della costa meridionale sarda, centro
economico e culturale e principale porto della Sardegna.
Pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione. In serata trasferimento con autopullman a Maracalonis, nell’entroterra di Cagliari, per partecipare alla serata folcloristica con
cena tipica, balli e canti. Rientro in hotel per il pernottamento.
21 MAGGIO 2021:
Dopo la prima colazione partenza per Nurri sul Lago
Flumendosa per partecipare all’escursione su un battello con ruota a pale e godere di un suggestivo panorama
lacustre. Al termine pranzo in ristorante a bordo lago. Nel
pomeriggio trasferimento a Tonara centro montano famoso per la produzione di torrone a base di miele. Visita di
uno dei torronifici più antichi della zona (Per disposizioni
interne non è garantito l’accesso ai laboratori DOVE si effettua la produzione, si accede solo al punto VENDITA). Al

termine trasferimento a Fonni, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
22 MAGGIO 2021:
Dopo la prima colazione trasferimento a Moiada e visita
del Museo delle Maschere, dove sono raccolte le maschere del carnevale barba ricino e altre maschere del
bacino del Mediterraneo come kurent, geros e korela.
Proseguimento per Orgosolo, tipico paese della Barbagia
e famosa per i suoi “Murales”. Pranzo tipico dei pastori. Nel pomeriggio trasferimento in Costa Smeralda con
sosta a Porto Cervo e panoramica (strada permettendo)
di Cala di Volpe.
Partenza per Olbia, formalità d’imbarco e sistemazione
nelle cabine riservate. Cena libera. Pernottamento.
23 MAGGIO 2021:
Arrivo al porto di Livorno. Sbarco e proseguimento via
autostrada per le varie località di partenza.

€ 990,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Traversata marittima diurna da Livorno a Olbia in andata e
notturna da Olbia a Livorno al ritorno, con sistemazione in
cabine doppie interne con servizi privati e trattamento di solo
pernottamento
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel a 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Posto a sedere in tribuna per vedere la Parata della Cavalcata
Sarda
• Visita della Cantina Sella & Mosca
• Spuntino tipico nel rifugio Montano il quarto giorno
• Escursione con trenino verde
• Serata folkloristica a Maracalagonis con bevande incluse alla
cena
• Escursione col battello a pale sul Lago Flumendosa
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi del primo, del secondo e ultimo giorno
• La cena del penultimo giorno a bordo del traghetto
• La colazione dell’ultimo giorno a bordo del traghetto
• Le bevande ai pasti -le escursioni facoltative
• Degustazione nella cantina Sociale Sella & Mosca
• Visita a un caseificio e a un torronificio
• Navetta per il centro storico di Castelsardo
• Ingresso alla Miniera di Porto Flavia e al museo delle Maschere
• Gli ingressi a Musei, parchi, ecc.
• Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
in programma.

€ 900,00
Bambino 2/12 anni

€ 290,00
Suppl. singola

€1050,00
€1050,00
€ 330,00
Caparra

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

VIAGGIO IN ITALIA
19 - 23 MAGGIO 2021

5 GIORNI

TOUR DEL MOLISE

ISOLE TREMITI • COSTA DEI TRABOCCHI
ROCCAVIVARA • CAMPOBASSO • SEPINO • ALTILIA • CASALCIPRANO
ISERNIA • AGNONE • ISOLA DI SAN DOMINO • ISOLA DI S. NICOLA
19 maggio 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
E via autostrada per Parma, Bologna con arrivo a ROCCAVIVARA, per la visita all’Abbazia della Madonna del
Canneto ed ai vicini scavi relativi ad una sontuosa Villa
Romana. Proseguimento per CAMPOBASSO.
Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.
20 MAGGIO 2021:
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per CAMPOBASSO per visita guidata al nucleo storico, al Castello
Monforte e all’interessante Museo Sannitico che conserva reperti appartenenti a questo illustre popolo. Pranzo in
hotel. Nel pomeriggio trasferimento a SEPINO. Sosta ad
ALTILIA per la visita all’area archeologica di “Saepinum”.
In questo grandioso complesso di scavi è possibile osservare il nucleo sannitico primitivo con le sue mura
ciclopiche e il nucleo romano (Saepinum) sostituitosi al
primo dopo che i Sanniti vennero sconfitti dai Romani.
Proseguimento per CASALCIPRANO con un centro storico immutato nel tempo, in esso si sviluppa un originalissimo museo della memoria contadina a cielo aperto.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
21 MAGGIO 2021:
Prima colazione in hotel e trasferimento ad ISERNIA, e
visita ai principali monumenti della città. Trasferimento
alla “Pineta” per la visita al “Villaggio preistorico dei primi uomini europei” dove sono stati trovati i reperti del
“Homo Aeserniensis”, visita al museo paleolitico “Homo
Aeserniensis” che conserva i reperti del villaggio. Proseguimento per AGNONE, caratteristico centro dell’alto
Molise ricco di opere d’arte, di artigianato e gastronomia
tipica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita alla più
Antica Pontificia Fonderia di Campane del mondo con
spiegazione delle diverse fasi della lavorazione. Visita al
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di pensione
completa in camere doppie con servizi privati; bevande incluse
ai pasti (1/4 di vino + 1/2 di acqua)
• Visite guidate come da programma
• Passaggio marittimo Termoli - Tremiti - Termoli
• Transfer in barca tra le isole
• Giro in barca dell’arcipelago con visita alle grotte marine
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo giorno • Le escursioni facoltative
• Gli ingressi a Musei, parchi, ecc...; gli extra in genere
• E tutto quanto non espressamente indicato in programma.

museo della Campana. Visita ai principali monumenti del
centro storico e sosta in un caseificio artigianale per degustare le famose stracciate e caciocavalli. Arrivo sulla
costa. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
22 MAGGIO 2021:
Prima colazione in hotel. Partenza per le ISOLE TREMITI,
gruppo di Isole al largo della costa garganica, contraddistinte da calette e faraglioni e da una vegetazione lussureggiante. Arrivo sull’Isola di San Domino. Trasferimento
in barca sull’Isola di S. Nicola e visita guidata al centro
storico, dotato di un interessante sistema di fortificazioni,
costruito nel corso dei secoli dai Canonici Regolari per
resistere agli attacchi dei saraceni. Giro in barca dell’arcipelago con visita alle grotte marine. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio a disposizione per passeggiate e/o balneazione. Rientro a Termoli in serata.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
23 MAGGIO 2021:
Prima colazione in hotel. Escursione sulla “COSTA DEI
TRABOCCHI” Sosta sul Belvedere di San Giovanni in Venere dove lo sguardo si apre sulla “Costa dei Trabocchi”.
Visita all’adiacente Abbazia Benedettina di San Giovanni
in Venere, una delle più belle della regione e che la storia
vuole edificata sui resti di un tempio dedicato a Venere.
Pranzo su di un caratteristico trabocco. Partenza per il rientro con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€ 590,00

€ 500,00
Bambino 2/12 anni

€

150,00

Suppl. singola

€ 630,00
€ 630,00
€ 200,00
Caparra

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

