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OTTOBRE 2021
1–3 OTTOBRE 2021

3 GIORNI

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

1 ottobre 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.
2 OTTOBRE 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.
3 OTTOBRE 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

OTTOBRE 2021
2 - 3 OTTOBRE 2021

2 GIORNI

TERME DI SATURNIA

IL MULINO E LE PISCINE NATURALI
SORANO - SOVANA - MOLINO E TERME DI SATURNIA

2 ottobre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (vedi FL40 pag. 13)
e via autostrada per Livorno, arrivo a Sorano che sorge
su una ciclopica rupe di tufo che sovrasta la profonda
valle formata dal fiume Lente, a sud, nel punto più alto
del borgo di Sorano, si staglia la poderosa Fortezza Orsini, capolavoro di strategia difensiva, imponente esempio
di architettura militare del rinascimento che consentì al
borgo di Sorano di “uscire” da ogni scontro senza mai
essere espugnato.
Il suo ingresso ad arco è sormontato da un fastoso stemma nobiliare che troneggia sull’imponente corpo centrale,
raffigurante i leoni rampanti, le rose e l’orso araldico, a
rappresentare sia la famiglia Aldobrandeschi che quella
degli Orsini che ereditò successivamente il complesso
fortificato.
Ancora a Sud si eleva Il “Mastio centrale” tra i bastioni
gemelli di San Pietro di San Marco che ospitavano antichi
mulini a vento.

A nord del borgo di Sorano prende forma la cresta rocciosa denominata “Sasso Leopoldino” sperone tufaceo
fortificato dai Lorena nel ‘700, oggi splendida terrazza
naturale sulla pianura e le colline limitrofe.
Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio proseguimento per la visita di Sovana: antica capitale della contea aldobrandesca, ricca di
maestose memorie quali ad esempio la Chiesa paleocristiana di S. Mamiliano, (forse la più antica di Sovana), la
Chiesa di Santa Maria (XII-XIII sec.) al cui interno si conserva il celebre Ciborio risalente all’epoca pre-romanica,
unico esempio del genere in Toscana.
Sovana è un centro storico tra i più suggestivi della Maremma Toscana.
Nei pregevoli interni del Palazzo dell’Archivio si conserva
il mirabile fregio della grandiosa tomba etrusca “Ildebranda” - tomba visitabile nella vicina necropoli etrusca. Pro-

OTTOBRE 2021
seguendo lungo la “via di mezzo” del paese si raggiunge
il Duomo di Sovana risalente all’XI sec.; interessante
esempio di architettura romanica.
Sui costoni e lungo le valli che circondano il centro storico di Sovana si trova la Necropoli Etrusca di immenso
valore storico-archeologico, scoperta nell’anno 1843.
Un magico dedalo di sepolcri, pietre vive che parlano del
fascino di un popolo che... dopo essere stato grande si
disperde... lasciando testimonianze eterne.
Numerose le tipologie di tombe presenti: a cassa, a edicola, a timpano, a dado… indubbiamente la più famosa
del territorio è la tomba Ildebranda, tomba a tempio con
colonne e capitelli, così chiamata in onore di Ildebrando
da Sovana (Papa Gregorio VII).
Trasferimento e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3 OTTOBRE 2021:
Prima colazione in hotel e partenza per la visita delle
suggestive e famosissime cascate del Vecchio Molino
di Saturnia dalle cui sorgenti sgorga un’acqua sulfurea
a temperatura costante di 37o, che abbina le virtù terapeutiche e rigeneranti, ad un posto leggendario, noto sia
nell’antichità sia in epoca Etrusca che Romana.
Trasferimento alle Terme di Saturnia, ingresso alle piscine. Al termine rientro nelle varie località di partenza.

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
• Pranzo in ristorante a Sorano con menù tipico maremmano
• 1 ingresso alle Terme di Saturnia (solo piscine) incluso: kit
ciabattine cuffia e accappatoio
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del secondo 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
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma

€ 250,00
€ 290,00
€ 290,00
€ 200,00

Bambino 2/12 anni

€ 90,00
Suppl. singola

€

110,00

Caparra

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

OTTOBRE 2021
3 – 4 OTTOBRE 2021

2 GIORNI

LA SAGRA DELL’UVA

NEL BORGO MEDIOEVALE DI MARINO
FRASCATI • CASTELGANDOLFO

3 ottobre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per FIRENZE, ROMA. Sosta per il pranzo
libero in autogrill. Proseguimento per i CASTELLI ROMANI. Arrivo a MARINO e partecipazione libera alla manifestazione SAGRA DELL’UVA: rievocazione di un’antica
festa sacra, istituita nel 1571 da Papa Pio V in occasione
della vittoria riportata contro i Turchi, e della festa della
Madonna del Rosario, sotto la cui protezione era stata
organizzata la spedizione.
Gli appassionati di enogastronomia, e il pubblico in generale, non potranno fare a meno di partecipare alla festa
che, negli anni, si è arricchita di tanti appuntamenti legati
alla storia e alle tradizioni locali. Sistemazione in hotel nei
CASTELLI ROMANI. Cena e pernottamento.

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)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo giorno
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto quanto non
espressamente indicato in programma.

4 OTTOBRE 2021:
Dopo la prima colazione trasferimento a CASTELGANDOLFO considerato uno dei borghi più belli d’Italia, è sede
del Palazzo dei Papi, voluto da papa Urbano VIII, dove nel
periodo estivo il Papa si trasferisce richiamando numerosi pellegrini e turisti in occasione delle sue benedizioni
domenicali.
Pranzo in ristorante con menu tipico a FRASCATI, città
sui colli ALBANI di antica origine, rinomata per la pregiata
produzione enologica e olearia.
Partenza per il rientro alla propria località con arrivo in
serata.

€ 190,00

€ 170,00
Bambino 2/12 anni

€

40,00

Suppl. singola

€ 250,00
€ 250,00
60,00
€
Caparra

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

DAL 6 AL 10 OTTOBRE 2021

5 GIORNI

TOUR DELL’ABRUZZO
SCANNO SULMONA GRAN SASSO L’AQUILA PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO PESCASSEROLI
6 ottobre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
Partenza dalla località prescelta e via autostrada per Bologna,
Rimini. Arrivo nel primo pomeriggio in ABRUZZO presso
CIVITELLA DEL TRONTO. Nel pomeriggio visita alla fortezza,
ultimo baluardo borbonico e teatro di storiche resistenze, al
caratteristico borgo medioevale e alle signorili abitazioni
medioevali e rinascimentali.
Proseguimento per Campli, visita al centro storico e alla Scala
Santa. Quest’ultima è stata attribuita a Campli da Papa
Clemente XIV il 21 gennaio 1772: composta da 28 gradini in
legno da salire pregando in ginocchio, donano l’assoluzione
dai propri peccati e, in alcuni giorni dell’anno, l’Indulgenza
Plenaria con lo stesso valore di quella chesi ottiene sulla Scala
Santa del Laterano in Roma.Trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
7 OTTOBRE 2021:
Prima colazione in hotel. Partenza per SCANNO, dove si arriva
attraverso un paesaggio unico caratterizzato dalle suggestive
“Gole del Sagittario”. Visita al centro storico, considerato tra i
più caratteristici della regione e ai suoi monumenti tra i quali
la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della Valle. Il paese
conserva intatti usi e costumi della tradizione abruzzese. È
possibile, infatti, scorgere tra i vicoli del paese le anziane
signore con il vestito tradizionale e osservare gli artigiani orafi
preparare gioielli in filigrana tra i quali la tradizionale
“presentosa”. Sosta in una pasticceria del luogo per la
degustazione del dolce tipico “pan dell’orso o mostacciolo”.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
SULMONA, nella Valle Peligna, ai piedi del Monte Morrone e
patria di Ovidio poeta dell'amore. Visita al centro storico della
cittadina considerato tra i più belli e meglio conservati
d'Abruzzo ed ai principali monumenti tra cui il meraviglioso
Palazzo della SS Annunziata che costituisce, assieme alla
Chiesa, uno dei più interessanti monumenti della città;
l'acquedotto medievale (XIII sec.), suggestivo monumento
rettilineo con 21 arcate. Passeggiata nel centro storico con
possibilità di acquistare i confetti, da quelli lustreggianti in
cellophane multicolore a quelli confezionati a cestelli, fiori
frutta e spighe. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8 OTTOBRE 2021:
Prima colazione in hotel. Escursione nell’aquilano e GRAN
SASSO. Sul percorso sosta a Bominaco, visita all’Oratorio di S.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman GranTurismo
• Mezza pensione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Le visite indicate nelprogramma
• Pranzo a base di pesce su di un caratteristico Trabocco
• bevande incluse (vino e acqua minerale)
• degustazioni dove previste;
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostroaccompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I caffè ai pasti
• GlIi extraingenere.GliingressiaMusei,Parchi,sitiarcheologici
ecc...;etuttoquantononespressamenteindicatonelprogramma..

Pellegrino (considerato la cappella sistina D’Abruzzo) ed alla
Chiesa di S. Maria Assunta. Proseguimento per S. STEFANO DI
SESSANIO, antico dominio dei Medici e oggi considerato tra i
100 borghi più belli d’Italia. Sosta per una breve visita al
borgo medioevale, alla Torre merlata e alla Parrocchiale di S.
Stefano. Sosta per la degustazione dei famosi pecorini del
Gran Sasso per assaporare i prodotti della tradizione agropastorale. Pranzo in ristorante. Nel Pomeriggio visita de
L’AQUILA ai monumenti della città tornati al loro splendore
dopo il terremoto del 2009: Castello cinquecentesco
(esterno), Piazza Duomo, La Fontana delle 99 Cannelle, S.
Maria di Collemaggio (esterno), Basilica di San Bernardino.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
9 OTTOBRE 2021:
Prima colazione in hotel. Escursione a PESCOCOSTANZO.
Arrivo e visita al piccolo centro dotato di un rilevante
patrimonio di monumenti rinascimentali e barocchi ed in
particolare alla Basilica di S. Maria del Colle.Proseguimento
per il PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO. Arrivo a Civitella
Alfedena, centro pilota del parco e valido esempio di sviluppo
dell’ecoturismo. Visita al caratteristico centro storico, visita
all’area faunistica della Lince e del Lupo. Trasferimento a
Villetta Barrea, centro di soggiorno ideale per il turismo
naturalistico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per PESCASSEROLI, centro amministrativo del
Parco. Ingresso al Museo del Parco per la visita della sezione
faunistica e possibilità di assistere alla proiezione di un
filmato sulla vita nel parco. Visita al centro storico. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
10 OTTOBRE 2021:
Prima colazione in hotel. Escursione a FOSSACESIA. Sosta sul
Belvedere di San Giovanni in Venere dove lo sguardo si apre
sulla “Costa dei Trabocchi. Sosta in un antico frantoio per la
degustazione diolio delle colline frentane e altri prodotti
tipici. Proseguimento sulla costa per la visita di un Trabocco,
straordinaria macchina da pesca che si estende dalla terra
ferma al mare tramite esili passerelle di legno, punteggiando
e rendendo unico questo tratto di costa. Pranzo speciale a
base di pesce su un caratteristico trabocco. Pranzo su di
uncaratteristico trabocco (per gruppo max 34 in caso di
numeri superiori e in caso di avverse condizioni meteo, il
pranzo sarà consumato in ristorante). Partenza per il rientro
con arrivo in serata nelle località di partenza.

€690,00

€590,00

Bambino 2/12anni

€ 190,00
Suppl. singola

€750,00
€750,00
€ 220,00
Caparra

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

OTTOBRE 2021
8 – 10 OTTOBRE 2021

3 GIORNI

LA STRADA DEL PROSECCO

BASSANO DEL GRAPPA • MONTE GRAPPA
MAROSTICA • CONEGLIANO • VALDOBBIADENE
8 ottobre 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.
10 OTTOBRE 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.
9 OTTOBRE 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.

€ 350,00

€ 290,00
•

Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 350,00
€ 390,00
110,0

€

Caparra

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE

• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

9 - 10 OTTOBRE 2021 (DATE DA RICONFERMARE)

2 GIORNI

ISOLA D’ELBA
E LA “FESTA DELL’UVA”
9 ottobre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (da definire)
e via autostrada per la Toscana. Arrivo a PIOMBINO e imbarco in traghetto per l’Isola d’Elba. Dopo circa un’ora di
traversata sbarco a PORTOFERRAIO e visita della cittadina nella parte vecchia con le sue viuzze in salita dove
sembra che il tempo si sia fermato. Pranzo in ristorante.
Trasferimento a CAPOLIVERI e tempo a disposizione per
partecipare alla FESTA DELL’UVA DI CAPOLIVERI - la
kermesse dedicata alla celebrazione del dio Bacco, affonda le proprie radici in un passato assai più lontano.
Fin dall’antichità il vino è stato protagonista della vita
quotidiana dell’Elba, assumendo nell’area del bacino del
Mediterraneo una forte valenza culturale, economica e
sociale. La manifestazione accoglie eventi per tutte le età,
tra degustazioni, giochi a tema e riflessioni sulla viticultu- ra
per gli addetti ai lavori, senza mettere in secondo piano
l’evento più atteso: la disfida a suon di scenografie viventi
lanciata dai quattro rioni:
Fosso, Fortezza, Torre, Baluardo.
La sfida consiste nel realizzare per le strade, le piazzette

e i suggestivi chiassi del centro storico di CAPOLIVERI la
più bella ambientazione sul tema della vendemmia e sulle
tradizioni dei tempi andati.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento
10 OTTOBRE 2021:
Prima colazione in hotel. In mattinata visita dell’ISOLA
D’ELBA Occidentale: Procchio, Marciana Marina, piccolo e
graziosissimo porto turistico sulla costa nord; Marcia-na,
a 370 metri sul livello del mare, circondata da boschi di
castagni e lecci, che offre un’indimenticabile vista sulla
sottostante vallata.
Si prosegue passando per S. Andrea, Pomonte in mezzo
ai vigneti a terrazza degradanti verso il mare, Fetovaia,
Seccheto, Cavoli fino a MARINA DI CAMPO. Questo è
oggi il centro balneare più frequentato dell’isola, grazie
alla sua lunga e bianchissima spiaggia.
Pranzo in Ristorante. Quindi trasferimento a Portoferraio e
imbarco in traghetto per Piombino, operazioni di sbarco e
proseguimento per il rientro alla propria località.

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 (1/2 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.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 190,00
€ 230,00
€ 230,00
Suppl. singola

Caparra

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

OTTOBRE 2021
2 GIORNI

DAL 9 AL 10 OTTOBRE 2021

LAGO DI BRAIES
BRUNICO e LA VAL PUSTERIA
I COLORI DELL’AUTUNNO
9 ottobre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Trento, Bolzano, con arrivo a BRUNICO.
Pomeriggio dedicato alla visita del rinomato centro pieno di atmosfera della Val Pusteria, a 850 metri di altitudine ai piedi del
famoso Plan de Corones. La cittadina é nota per il suo centro medioevale, con pittoresche schiere di edifici, mura circondariali
e due porte storiche di ingresso. Sistemazione in hotel in VAL PUSTERIA. Cena tipica e pernottamento.
10 OTTOBRE 2021: Dopo la prima colazione trasferimento al Lago di Braies, perla delle Dolomiti nei luoghi della fiction
televisiva “un passo dal cielo”.Il bacino e’ circondato dalle Alpi Orientali e’ noto per le placide acque color turchese che
riflettono i verdi boschi e le cime rocciose come un magico specchio.
E’ proprio in autunno che la natura si trasforma, passando dalle tonalità di verde vivido ed intenso alle sfumature più calde e
infuocate come quelle delle foglie che scivolano al suolo.
Escursione con nostra accompagnatrice: percorrendo tutta la sponda destra del lago arriverete fino alle spiaggette di
ciottoli che caratterizza l’apice estremo di Braies (dove potrete incontrare mucche libere al pascolo), da lì prenderete il sentiero
n. 19 che su strada sterrata vi condurrà in 35 minuti circa a Malga Foresta (1590 m.). Questo è il posto ideale per fermarsi:
ampi pascoli verdi e boschi, un piccolo torrente e la bella malga dove potrete sostare per un caffè. (In caso di avverse
condizioni meteo l’escursione verrà effettuata in forma ridotta)
Pranzo in ristorante con menù tipico (facoltativo) in loco.
Parte del pomeriggio a disposizione per passeggiate, escursioni o gite in barca.
Alle ore 16.00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 170,00

€ 195,00

€170,00
€240,00

€195,00
€270,00
€ 60,00

€130,00
Bambino 2/12 anni

€60,00
Suppl. singola

Caparra

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

OTTOBRE 2021
12 – 16 OTTOBRE 2021

5 GIORNI

COSTIERA AMALFITANA • CAPRI
SORRENTO • NAPOLI • CASERTA • POMPEI

12 ottobre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per FIRENZE e ROMA.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a POMPEI e visita agli scavi. Centro archeologico
tra i più famosi del mondo, che offre al visitatore un
impressionante quadro della topografia e della vita di una
città romana.
Partenza per SORRENTO, una delle più famose e
signorili stazioni di soggiorno d’Italia, adagiata su una
terrazza tufacea cadente a picco sul mare e incisa da
profonde gole, al centro della costa settentrionale della
penisola che da essa prende il nome. Sistemazione in
hotel a Piano, Sant’Agnello o Meta di Sorrento, cena e
pernottamento.
13 OTTOBRE 2021:
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione
guidata della COSTIERA AMALFITANA uno dei più famosi
itinerari turistici d’Italia, fama meritata per l’eccezionale
bellezza delle vedute che si susseguono incessanti in uno
scenario di rocce, dirupi, pittoreschi abitati, tra una
vegetazione varia e lussureggiante, sempre contro
l’azzurro del mare. Sosta al BELVEDERE di Positano per
ammirare il panorama. Proseguimento per AMALFI, la più
antica Repubblica marinara d’Italia, oggi graziosa cittadina
dalle bianche case allo sbocco della Valle dei Mulini.
Visita al centro storico con il Duomo e pranzo in ristorante.
Trasferimento a RAVELLO, una delle destinazioni più
suggestive della Costiera Amalfitana, per ammirare Villa
Rufolo. Nel tardo pomeriggio rientro a SORRENTO.
Pizza in una famosa pizzeria del centro. Pernottamento.

14 OTTOBRE 2021:
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto, formalità
d’imbarco e partenza per CAPRI, isola universalmente
famosa per la sua bellezza, per lo stupendo paesaggio e
per il clima splendido. Visita dei borghi di Anacapri e
Capri: il primo pittoresco paese dalle bianche case
famoso per Villa San Michele, il secondo Capoluogo
dell’isola e centro della sua vita turistica e mondana, con
piccole case e viuzze tortuose. Pranzo in ristorante. Parte
del pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel.
Pernottamento.

15 OTTOBRE 2021:

Prima colazione in hotel. Partenza con il nostro
autopullman per NAPOLI. Incontro con la guida e visita
della città. Il centro antico di Napoli è quello con il più alto
contenuto di testimonianze storico artistiche create in
duemila anni di storia e influenzate da un susseguirsi di
dominazioni e ribellioni: un vero e proprio museo a cielo
aperto. Un tour lungo le sue strade principali ricche di
tesori, chiese di inestimabile valore come la Basilica di
Santa Chiara, che conservano capolavori della Napoli
angioina e luoghi conosciuti in tutto il mondo come via
San Gregorio Armeno. Visita al Museo Cappella San
Severo per ammirare il Cristo Velato, una delle opere più
note e suggestive al mondo, una perla dell’arte barocca, capace
di incantare losguardo incredulo del visitatore.
Pranzo in ristorante. Parte del pomeriggio a disposizione.
Rientro a SORRENTO, cena e pernottamento.

OTTOBRE 2021

16 OTTOBRE 2021:
Prima colazione in hotel. Alle ore 8,00 partenza con il
nostro autopullman per CASERTA. La guida ci attenderà
presso la Reggia per l’inizio della visita guidata. La
Reggia di Caserta è un ex residenza reale costruita dai
re Borbone di Napoli.
È stato il più grande palazzo e uno dei più grandi edifici
costruiti in Europa durante il XVIII secolo.
Per chi non vorrà visitare gli Appartamenti, visita libera del
parco reale che si estende per tre chilometri di lunghezza
su 120 ettari di superficie.
Ore 11.00 inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata
nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di pensione completa come
da programma, in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati
• Passaggi in traghetto a Capri
• Le escursioni indicate in programma
• Servizio guida locale a Pompei (2 ore), Costiera Amalfitana (6
ore), Capri (6 ore), Napoli (4 ore), Reggia di Caserta (2 ore)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi del primo e ultimo giorno
• Bevande ai pasti
• Gli ingressi a Pompei, Villa Rufolo, Villa San Michele, Cristo
Velato, Reggia di Caserta e tutti gli altri eventuali ingressi.
• Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato in programma.

€ 890,00
€ 950,00
€ 950,00
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

OTTOBRE 2021
16 – 17 OTTOBRE 2021

2 GIORNI

LAGO MAGGIORE e LAGO D’ORTA

ISOLA DI SAN GIULIO • ISOLE BORROMEO
ISOLA DEI PESCATORI E ISOLA BELLA • STRESA • ARONA
16 ottobre 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.

17 OTTOBRE 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
• Le bevande ai pasti
• 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.

€ 250,00

€210,00

Bambino 2/12 anni

€

70,00

Suppl. singola

€ 250,00
€ 290,00
€

80,00

Caparra

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

OTTOBRE 2021
17- 24 OTTOBRE 2020

8 GIORNI

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

17 ottobre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

HOTEL 3 stelle • PENSIONE COMPLETA
BEVANDE INCLUSE • PASTI TIPICI
SERVIZIO GUIDA LOCALE
e via autostrada per Parma, Bologna, Rimini. Nel primo
pomeriggio proseguimento del viaggio sulla Costa Adriatica con arrivo sulle Coste Molisane.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
18 OTTOBRE 2021:
Prima colazione e partenza per il GARGANO
con transito da RODI GARGANICO e PESCHICI. Arrivo a
VIESTE, vivace cittadina che conserva ancora un interessante nucleo medioevale, è considerata zona turistica tra
le più attrezzate del Gargano. Proseguimento per S. GIOVANNI ROTONDO attraverso la famosa Foresta Umbra.
Arrivo nel noto Santuario dove visse e si trova la salma di
Padre Pio da Pietrelcina.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
19 OTTOBRE 2021:
Dopo la prima colazione partenza per BARLETTA e visita
del Colosso, del Duomo e del Castello.
Proseguimento per TRANI e visita alla bellissima Cattedrale, dedicata a San Nicola Pellegrino che domina il mare
e all’interessante Castello Svevo. Pranzo in ristorante. Nel
primo pomeriggio proseguimento per CASTEL DEL MONTE e visita guidata dell’enigmatica costruzione voluta da
Federico II, che si erge solitaria su un colle dalla singolare
struttura ottagonale.

Continuazione nel viaggio di direzione di BARI e sistemazione in hotel in una località limitrofa della Costa.
Cena e pernottamento.
20 OTTOBRE 2021:
Prima colazione. In mattinata visita guidata a piedi del
Borgo Antico di BARI, un labirinto di stradine che svela a
ogni passo tra case bianche in stile moresco, donne che
preparano le “orecchiette”, piccole botteghe dove il tempo
sembra essersi fermato. Visita del Castello Svevo nella
Piazza dell’Odegitria, della Basilica di San Nicola, della
Cattedrale di San Sabino, protettori della città.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per le
GROTTE DI CASTELLANA, uno dei più importanti complessi speleologici italiani, dove si estendono per 15 km
nel sottosuolo, una suggestiva varietà di stalattiti e
stalagmiti. Al termine della visita rientro in hotel, cena e
pernottamento.
21 OTTOBRE 2021:
Prima colazione. Durante l’intera giornata avremo modo
di visitare la “Valle d’Itria”: ALBEROBELLO nota per i famosi “trulli”, singolari costruzioni a tetto conico, uniche al
mondo e patrimonio dell’umanità sotto la protezione
dell’UNESCO, MARTINA FRANCA, dove tra le viuzze
del centro storico sono da ammirare i numerosi palazzi

OTTOBRE 2021
e monumenti in stile barocco e infine OSTUNI, detta la
Città Bianca che sorge su tre colline sulle quali domina la
superba cattedrale.
Pranzo in ristorante in corso di giornata.
Sistemazione in hotel a LECCE, cena e pernottamento.
22 OTTOBRE 2021:
Dopo la prima colazione visita guidata a LECCE, Capitale
del Barocco definita anche la “Firenze del sud”.
Visita alla Basilica di Santa Croce, uno dei più famo- si
esempi del Barocco leccese, del Duomo, Piazza
Sant’Oronzo, le gradinate dell’Anfiteatro romano e il Castello di Carlo V.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a OTRANTO, il più orientale centro abitato d’Italia e all’estremità del
canale omonimo. La città è una splendida realtà turistica
della Puglia, suggestivo ed autentico patrimonio italiano,
apprezzata per le maestose mura dell’imponente Castello
Aragonese e per la Cattedrale che rappresenta uno dei
complessi architettonici più ricchi del Salento.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
23 OTTOBRE 2021:
Dopo la prima colazione partenza per la litoranea salenti- na
in un saliscendi continuo di paesaggi, a tratti mozza- fiato,
che alterna prati verdi ad insenature scogliose, con arrivo a
SANTA MARIA DI LEUCA. Visita della località che

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

si trova all’estremo lembo del tacco d’Italia. Conosciuta
dagli antichi naviganti greci, per la sua bella e luminosa
posizione. Oggi è nota per la magnifica Basilica sul promontorio di Punta Meliso, sorta su un tempio dedicato alla
Dea Minerva. Proseguimento per GALLIPOLI, pittoresco borgo medioevale costruito su un’isoletta protesa
nel Mar Ionio. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la
Basilicata, con arrivo in provincia di MATERA o città.
Sistemazione in hotel e cena in ristorante. Tour city by
night a piedi con guida locale, per ammirare questa stupefacente città nota per i “SASSI”.
Rientro in hotel e pernottamento.
24 OTTOBRE 2021:
Alle ore 8.00 partenza per la Campania e il Lazio. In serata
rientro nelle varie località di partenza.

€ 1090,00

€ 1000,00
Bambino 2/12 anni

€ 190,00
Suppl. singola

€ 1160,00
€ 1160,00
€ 350,00
Caparra

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

OTTOBRE 2021
22 – 24 OTTOBRE 2021

3 GIORNI

MAREMMA MassaMarittima
Minicrociera ISOLA del GIGLIO

PORTO SANTO STEFANO • Città del Tufo: SOVANA, SORANO, PITIGLIANO
22 ottobre 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)
• Passaggio in traghetto 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 o COSTA TIRRENICA. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
23 OTTOBRE 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.
24 OTTOBRE 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

OTTOBRE 2021
16 - 17 OTTOBRE 2021

2 GIOR NI

MERANO
FESTA DELL’UVA
16 Ottobre 2021: partenza dalla località prescelta: ORARIO DA DEFINIRE

e via autostrada per Verona, Trento, Bolzano. Pranzo libero
lungo il percorso Arrivo a MERANO, città elegante e
multiforme allo sboc- co della Val Passiria.
Una località tutta da scoprire per il suo clima mite e
temperato, per la ricchezza di parchi e per le sue ottime
attrezzature ricettive. Tempo a disposizione per visitare il
Mercatino della festa dell’Uva con i prodotti tipici
dell’artigianato e della gastronomia locale.
Sistemazione in hotel nella provincia di Bolzano, cena e
pernotta- mento.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in autopullman Gran Turismo;
Sistemazione in hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati con
trattamento di mezza pensione; le visite indicate in programma;
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, castelli, ecc.; tutto quanto non espressamente indicato in programma.

17 OTTOBRE 2018: Dopo la prima colazione
trasferimento a Merano per partecipare alla FESTA
DELL’UVA dove musica e con- certi fanno da contorno a
questa manifestazione, uno degli eventi più importanti di
tutto l’Alto Adige in occasione della chiusura della
vendemmia. La grande sfilata piena di colori parte da
Porta Venosta e attraversa il centro della città.
Parteciperanno associa- zioni musicali, gruppi di danza
folcloristica, molti dei quali prove- nienti dalla Germania,
dalla Svizzera e dal Trentino.
Al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in
serata nelle varie località di partenza

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€

190,00

€ 170,00

€ 50,00

€ 70,00

Bambino 2/12 anni

Supplem. singola

Caparra

• Caparra da versare alla prenotazione
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE!
• Bambini fino a 12 anni su richiesta la camera a 4 letti

• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

OTTOBRE 2021
2 GIORNI

DAL 23 AL 24 OTTOBRE 2021

LAGO DI BRAIES
BRUNICO e LA VAL PUSTERIA
I COLORI DELL’AUTUNNO
23 ottobre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Trento, Bolzano, con arrivo a BRUNICO.
Pomeriggio dedicato alla visita del rinomato centro pieno di atmosfera della Val Pusteria, a 850 metri di altitudine ai piedi del
famoso Plan de Corones. La cittadina é nota per il suo centro medioevale, con pittoresche schiere di edifici, mura circondariali
e due porte storiche di ingresso. Sistemazione in hotel in VAL PUSTERIA. Cena tipica e pernottamento.
24 OTTOBRE 2021: Dopo la prima colazione trasferimento al Lago di Braies, perla delle Dolomiti nei luoghi della fiction
televisiva “un passo dal cielo”.Il bacino e’ circondato dalle Alpi Orientali e’ noto per le placide acque color turchese che
riflettono i verdi boschi e le cime rocciose come un magico specchio.
E’ proprio in autunno che la natura si trasforma, passando dalle tonalità di verde vivido ed intenso alle sfumature più calde e
infuocate come quelle delle foglie che scivolano al suolo.
Escursione con nostra accompagnatrice: percorrendo tutta la sponda destra del lago arriverete fino alle spiaggette di
ciottoli che caratterizza l’apice estremo di Braies (dove potrete incontrare mucche libere al pascolo), da lì prenderete il sentiero
n. 19 che su strada sterrata vi condurrà in 35 minuti circa a Malga Foresta (1590 m.). Questo è il posto ideale per fermarsi:
ampi pascoli verdi e boschi, un piccolo torrente e la bella malga dove potrete sostare per un caffè. (In caso di avverse
condizioni meteo l’escursione verrà effettuata in forma ridotta)
Pranzo in ristorante con menù tipico (facoltativo) in loco.
Parte del pomeriggio a disposizione per passeggiate, escursioni o gite in barca.
Alle ore 16.00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 170,00

€ 195,00

€170,00
€240,00

€195,00
€270,00
€ 60,00

€130,00
Bambino 2/12 anni

€60,00
Suppl. singola

Caparra

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

OTTOBRE 2021
24 – 28 OTTOBRE 2021

5 GIORNI

MATERA e BASILICATA

24 ottobre 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
25 OTTOBRE 2021: Dopo la prima colazione
trasferimento a Metaponto con sosta presso le Tavole
Palatine, 15 colonne in stile dorico appartenenti ad un Tempio
probabilmente dedica-to 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”, pietra 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
Montescaglioso 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.
26 OTTOBRE 2021: Prima colazione in hotel. Partenza per
Melfi e visita al centro storico ed al Museo Archeologico
Nazionale, 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 Dau- ni, 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.
27 OTTOBRE 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.

€ 690,00

€ 590,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 730,00
€ 730,00
€ 200,00
Caparra

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

