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NOVEMBRE 2021
25 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2021

8 GIORNI

TOUR CALABRIA

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

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

ESCURSIONE ALLE ISOLE EOLIE
25 ottobre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze, Roma. Arrivo a PAESTUM o
altra località della Campania, sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
26 OTTOBRE 2021:
Prima colazione in hotel e partenza per la provincia di
CO- SENZA. Giornata dedicata all’attraversamento del
PARCO NAZIONALE DELLA SILA, una delle zone
paesaggistica- mente più suggestive del Sud celebrate
fin dall’antichità per il vasto altipiano le sue leggendarie
foreste e gli ampi pascoli. Durante la giornata sosteremo
a CAMIGLIA- TELLO SILANO noto come centro turistico
e stazione di villeggiatura posta a 1200 metri di altitudine
nel cuore dell’Altopiano e a SAN GIOVANNI IN FIORE, il
più antico e popolato centro abitato della Sila, posto a
pochi chilometri dall’Alta Val di Neto e dal comprensorio montuoso
di Montenero. Pranzo in ristorante con menu a base di
specialità locali. Proseguimento del viaggio con arrivo
sulla costa ionica calabrese a SIDERNO. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
27 OTTOBRE 2021:
Prima colazione. In mattinata escursione a GERACE, “la
cittadina medioevale”, dove raggiungeremo il centro con
un trenino locale e visiteremo la Cattedrale, la più grande
della Calabria, della Chiesa di San Francesco, nota per
l’altare barocco. Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio escursione a SIDERNO SUPERIORE,
antico borgo medievale con antichi portali e splendidi
palazzi. Dopo la visita del centro storico si assisterà al
caratteristico “Ballo dei Giganti”, figure alte due metri
che venivano usate per incutere timore agli invasori. Degustazione di vini locali in cantina. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
28 OTTOBRE 2021:
Prima colazione. Partenza per SCALEA ed imbarco per
la minicrociera alle Isole Eolie (Vulcano, Lipari e Stromboli). Rientro previsto in hotel per le ore 20 circa. Cena e

pernottamento.
Nel caso si dovessero verificare condizioni meteorologiche avverse è possibile effettuare l’escursione a MESSINA e TAORMINA con partenza dalla Riviera dei Gelsomini
tra le ore 7.00 e le 7:30. Attraverso la Superstrada Jonio Tirreno e imboccando l’autostrada si arriva a Villa S. Giovanni, dove si attraversa lo stretto di Messina. Seguendo
l’autostrada si arriva a Taormina visita della città e del suo
famoso teatro.
Pomeriggio libero per lo shopping. Rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.
29 OTTOBRE 2021:
Prima colazione. Partenza per SERRA SAN BRUNO per
visitare l’esterno della Certosa, il suo Museo e il suggestivo Parco.
Pranzo in agriturismo con menù a base di specialità di
montagna. Nel pomeriggio proseguimento per STILO e
vista della celebre Cattolica, “Gioiello” dell’arte bizantina.
Lungo il rientro sosta per la degustazione del
bergamotto e del suo pregiato liquore. Rientro in hotel,
cena con spettacolo folkloristico in costumi tipici
calabresi. Danze e pernottamento.

NOVEMBRE 2021

30 OTTOBRE 2021:
Prima colazione ed escursione dei due Mari. Visita al
Duomo di REGGIO CALABRIA, il più grande edificio religioso della Calabria e ai Bronzi di Riace custoditi a Palazzo Campanella. Passeggiata sul suggestivo lungomare
definito dal D’Annunzio “Il più bel chilometro d’Italia”. Pranzo
in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita di SCILLA con l’antico quartiere di
pescatori di Chianalea. Rientro attraverso la superstrada
dell’Aspromonte. Cena tipica di congedo con consegna
di un souvenir alle Signore. Pernottamento.
31 OTTOBRE 2021:
Prima colazione. Partenza per TROPEA, una delle località
più suggestive della Calabria. Visita della Cattedrale, del
centro storico e sosta all’ “Affaccio”, stupenda balconata
sul Tirreno. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la
costa tirrenica con transito da AMANTEA, DIAMANTE.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 4 stelle (Paestum e Scalea 3 stelle) con
trattamento di pensione completa dalla cena del 1o giorno alla
prima colazione dell’8o giorno, incluso 1/4 vino + 1/2 minerale
a pasto
• Degustazioni come da programma
• Specialità di mare e di terra
• Spettacolo folkloristico
• Regalo souvenir alle signore
• Ballo con musica dal vivo
• Visite guidate
• Mini crociera alle Eolie
• Eventuali tasse di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del 1o,4o e 8o giorno
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici
statali e privati, parchi, ecc...; mance ed extra
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma

Arrivo a SCALEA nota cittadina della Provincia di Cosenza
che si dispone su un vasto promontorio, a sud il Golfo di
Policastro. I rioni più antichi si dispongono arroccati a
gradoni, mentre la parte più moderna si sviluppa lungo la
costa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
1° NOVEMBRE 2021:
Prima colazione. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle località di partenza.

€ 990,00

900,00

Bambino 2/12 anni

€ 290,00
Suppl. singola

€ 1090,00
€ 1090,00
€ 330,00
Caparra

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

NOVEMBRE 2021
30 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE 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 ottobre 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.
31 OTTOBRE 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.

NOVEMBRE 2021
1° NOVEMBRE 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

NOVEMBRE 2021
30 OTTOBRE – 1° NOVEMBRE 2021

3 GIORNI

LORETO
CASCIA • ASSISI

30 ottobre 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.
31 OTTOBRE 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.
1° NOVEMBRE 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 ad Assisi (3 ore)
• 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

€

90,00

Suppl. singola

€ 390,00
€ 390,00
€ 110,00
Caparra

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

NOVEMBRE 2021
5 – 7 NOVEMBRE 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
5 novembre 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.
6 NOVEMBRE 2021: Prima colazione in hotel e
partenza per BEVILACQUA per raggiungere il Castello,
imponen- te 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.
7 NOVEMBRE 2021: Partenza per la VAL D’ILLASI,
sosta all’Enomuseo di Villa Canestrari per la visita e
degusta- zione del vino Soave e Valpolicella abbinato
all’olio del- la 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 va- rietà 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 pro- dotti 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

NOVEMBRE 2021
2 GIORNI

6 – 7 NOVEMBRE 2021

SIENA • VOLTERRA
SAN GIMINIANO
6 novembre 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

7 NOVEMBRE 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

NOVEMBRE 2021
3 GIORNI

12 – 14 NOVEMBRE 2021

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

12 novembre 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.
13 NOVEMBRE 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 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.

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.
14 NOVEMBRE 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.

€ 330,00
€ 390,00
€ 390,00
€ 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

NOVEMBRE 2021
12 – 14 NOVEMBRE 2021

3 GIORNI

GIORNI

d

12 novembre 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.
13 NOVEMBRE 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.
14 NOVEMBRE 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.

€ 290,00

€ 240,00

€

90,00

€ 350,00
€ 350,00
€
90,00

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

NOVEMBRE 2021
11 – 14 NOVEMBRE 2021

La Valle Spoletina

GIORNI

4 GIORNI

SPOLETO MONTEFALCO BEVAGNA MASSA MARTANA
CASTEL RITALDI MONTELUCO ACQUASPARTA
NARNI
11 novembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
via autostrada per FIRENZE e CHIUSA. Sosta alle Fonti del Clitunno,
luogo suggestivo le cui acque rendevano candidi i buoi da portare ai
sacrifici. Ora le fonti formano un laghetto poco profondo sparso di
isole, sulle cui rive a pioppi e salici piangenti si trova un piccolo edificio
paleocristiano, chiamato il Tempietto del Clitunno.Arrivo a SPOLETO e
sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata
con guida nel cuore della stupenda città umbra dove spicca il romanico
Duomo dalla elegante e scenografica facciata. Ed ancora: Teatro
Romano, Arco di Druso, Casa Romana, Santa Eufemia, Palazzo
della Signoria. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
12 NOVEMBRE 2021: Prima colazione in hotel. Escursione durante
l’intera giornata sui Monti Martani, con sosta a:
- BEVAGNA: si visitano la bella Piazza Silvestri, una delle più
interessanti realizzazioni urbanistiche medievali, la basilica di San
Silvestro, gioiello dell’architettura romanica in Umbria, la collegiata di
San Michele Arcangelo, con un magnifico portale; Pranzo in ristorante,
in corso di escursione.
- MONTEFALCO: cittadina medievale con mura turrite, in magnifica
posizione panoramica, nella quale si visitano l’ex chiesa di San
Francesco con gli affreschi di Benozzo Bozzoli

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman gran Turismo
• Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi
privati
• Trattamento di pensione completa con bevande incluse (1/4 di
vino - 1/2 di acqua a persona)
• Visite come da programma
• 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.

- CASTEL RITALDI: piccolo borgo adagiato in cima ad una collina.

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

€ 590,00
€ 650,00
€ 650,00

€ 560,00

€ 190,00

€ 200,00

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

NOVEMBRE 2021
19 - 21 NOVEMBRE 2021

PESARO, la RAVENNA BIZANTINA
E le SALINE di CERVIA

GIORNI

3 GIORNI

19 novembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada verso l’Emilia Romagna. Sosta lungo il per- corso. Arrivo in
hotel, sistemazione nelle camere e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata a
PESARO, noto centro d‘arte e di cultura, chiamata la piccola Atene delle
Marche, sul fiume Foglia e sul mare Adriatico, tra le pendici dei colli Ardizio e San
Bartolo. Pesaro è per tutti tradizionalmente la patria di Rossini, la città della
musica, della maiolica e del mobile. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
15 OTTOBRE 2018: Colazione in hotel. Partenza per RAVENNA e visita
alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe. Situata alla porte della città è
stata edificata nel VI secolo nei pressi dell’omonimo porto oggi scomparso.
Qui è possibile ammira- re il Cristo benedicente tra i simboli degli Apostoli, le
città di Betlemme e Gerusalemme, gli angeli Michele e Gabriele al di sopra degli
evangelisti Marco e Luca, alcune figure di vescovi e alcune scene bibliche. Nel
pomeriggio visita guidata di RAVENNA. Storicamente nominata capitale
dell’Impero Romano d’Occidente nel 402 d.C., qui nel VI secolo furono eretti
meravigliosi edifici quali, ad esempio, la chiesa di San Vitale, il
Mausoleo di Galla Placidia, il Palazzo Teodorico, la Basilica
di Sant’Apollinare Nuovo, il Duomo e il batti- stero
Neoniano, che conservano mosaici unici al mondo dei quali è ancora oggi
viva la tradizione artigiana. Naturalmente non mancherà la visita alla tomba del
celebre Dante Alighieri..

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)
• Visite come da programma ingressi ai Musei di Ravenna:
Sant’Apollinare in Classe, Chiesa di San Vitale, Mausoleo Galla
Placidia, Sant’Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano, Museo
Arcivescovile
• 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.

E’ la città del mosaico per eccellenza e ben otto dei suoi monumenti che
costituiscono il patrimonio di 1500 anni di sto- ria, sono stati inseriti
dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale. Visita ad una bottega
artigianale per vedere come viene costruito un mosaico.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. In serata rientro
in hotel, cena e pernottamento.
16 OTTOBRE 2018: Colazione in hotel e partenza per la visi-

ta guidata delle Saline di Cervia, considerate un ambiente
di elevatissimo interesse naturalistico e paesaggistico; visita alla
salina seguendo un itinerario a piedi della durata di circa
1 orae mezza. Possibilità di scelta tra il percorso naturalistico
che permette di osservare la straordinaria avifauna della salina:
fenicotteri, avocette, cavalieri d’Italia, anatidi, volpoche e
decine di altre specie che sostano o nidificano in quest’oasi
protetta, oppure il percorso produttivo che è invece legato
all’osservazione del ciclo produttivo del sale.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per il rientro
In serata nelle varie località di partenza.

€ 390,00
€ 450,00
€ 450,00

€ 350,00

€ 100,00

€ 130,00

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

NOVEMBRE 2021
25 – 28 NOVEMBRE 2021

ETRURIA

4 GIORNI

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

25 novembre 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.
26 NOVEMBRE 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.

27 NOVEMBRE 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.
28 NOVEMBRE 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

