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SETTEMBRE 2021

1 settembre 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.
2 SETTEMBRE 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.
3 SETTEMBRE 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
Servizio guida locale parlante italiano
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.
4 SETTEMBRE 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.
5 SETTEMBRE 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.

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

SETTEMBRE 2021
3 – 5 SETTEMBRE 2021

FERRARA

3 GIORNI

PRANZO A
BASE DI
PESCE

COMACCHIO • ABBAZIA DI POMPOSA
NAVIGAZIONE SUL DELTA DEL PO

3 settembre 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.
4 SETTEMBRE 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.
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.
5 SETTEMBRE 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.

€ 390,00

€ 320,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

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

SETTEMBRE 2021
3-5 SETTEMBRE 2021

3 GIORNI

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

3 settembre 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.
4 SETTEMBRE 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:
• 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.
5 SETTEMBRE 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

€ 360,00

€ 300,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 430,00
€ 430,00
€ 120,00
Caparra

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

SETTEMBRE 2021
5 - 12 SETTEMBRE 2021

8 GIORNI

SOGGIORNO a ISCHIA
TUTTO INCLUSO:

HOTEL 3 STELLE
BEVANDE AI PASTI
TERME IN HOTEL
TOUR DELL’ ISOLA

5 settembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per FIRENZE e ROMA.
Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per
Napoli Porto. Formalità d’imbarco e partenza con traghetto per
ISCHIA. Arrivo, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
DAL 6 ALL’ 11 SETTEMBRE 2021:
6 giorni con trattamento di pensione completa (bevande incluse)
in hotel 3 stelle. ISCHIA è la più grande delle isole del Golfo di
Napoli, di costituzione vulcanica ricca di sorgenti termali e coste
frastagliate assai pittoresche che culminano nel Monte Epomeo.
La dolcezza del clima, il paesaggio, le sorgenti termali, le spiagge
costituiscono le attrattive su cui si basano le solide fortune turiLA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di pensione completa in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati
• Bevande ai pasti incluse (1/2 acqua nat. - 1/4 vino)
• Passaggio traghetto Napoli/Ischia e viceversa
• Il giro dell’isola con autopullman privato con guida locale
(1 giorno)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi del primo e ultimo giorno
• Le escursioni facoltative
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

stiche dell’isola. Le sue famose terme devono il loro millenario
successo all’efficacia delle cure che vi si praticano e le sorgenti
provenienti da un unico bacino sono usate per bagni, fanghi e
inalazioni di vapore. Tutto ciò rende agli ospiti una perfetta combinazione di cure e divertimento.
Durante il soggiorno verranno effettuate diverse escursioni.
12 SETTEMBRE 2021:
Dopo la prima colazione trasferimento al porto, formalità d’imbarco e partenza per Napoli. Arrivo e proseguimento del viaggio di
ritorno. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso.
In serata rientro nelle varie località di partenza.

€ 690,00
€ 790,00
€ 750,00
€ 650,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€

230,00
Caparra

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

SETTEMBRE 2021
10-12 SETTEMBRE

3 GIORNI

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

10 settembre 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.
11 SETTEMBRE 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.
12 SETTEMBRE 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

SETTEMBRE 2021
10-12 SETTEMBRE 2021

3 GIORNI

ALTO LAZIO

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

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

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

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

€

90,00

Suppl. singola

€

120,00
Caparra

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

SETTEMBRE 2021
GIORNI

d

17 settembre 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.
18 SETTEMBRE 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
• 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.
19 SETTEMBRE 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

€

90,00

€

90,00

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

SETTEMBRE 2021
18-19 SETTEMBRE

2 GIORNI

SIENA • VOLTERRA
SAN GIMIGNANO
18 settembre 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

19 SETTEMBRE 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.

€ 220,00

€ 160,00
Bambino 2/12 anni

€

80,00

Suppl. singola

€ 280,00
€ 280,00
€
70,00
Caparra

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

SETTEMBRE 2021
18 - 26 SETTEMBRE 2021

NUOVO ITINERARIO: RAGUSA • SCICLI • ERICE • TINDARI
E I LUOGHI DE “IL COMMISSARIO MOLTABANO”

SALERNO - CATANIA in nave!
TAORMINA • ETNA • SIRACUSA • NOTO • AGRIGENTO • TRAPANI
ERICE • PALERMO • MONREALE • CEFALÙ • MESSINA

18 settembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada La Spezia, Firenze e Roma. Pranzo libero.
Proseguimento per il porto di SALERNO. Formalità d’imbarco e partenza per Catania. Sistemazione nelle cabine
riservate. Cena libera. Notte in navigazione.
19 SETTEMBRE 2021:
Prima colazione a bordo. Arrivo a CATANIA, formalità di
sbarco. Proseguimento con nostro autopullman per
escursione all’Etna, uno dei maggiori vulcani in attività,
percorrendo un territorio molto interes- sante per la
varietà e il contrasto tra la vegetazione lussu- reggiante e
il desolato terreno vulcanico. Pranzo in ristorante in corso
di giornata. Nel pomeriggio breve visita di Taormina,
importantissima stazione climatica di fama mondiale,
dotata di una attrezzatura turistica delle più signorili.
Arrivo in serata ad ACIREALE, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
20 SETTEMBRE 2021:
Dopo la prima colazione partenza per SIRACUSA con la
visita della città con guida. Vedremo l’anfiteatro romano, il
famoso «Orecchio di Dionisio», il Teatro Greco e la Fonte
Aretusa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per NOTO, cittadina disposta a terrazze sul declivio
di un colle ai piedi delle pendici meridionali dei Monti Iblei,

caratteristica per il fastoso scenario settecentesco dsuoi
edifici. Proseguimento per RAGUSA. Sistemazione in
hotel nella provincia. Cena e pernottamento.
21 SETTEMBRE 2021:
Prima colazione in hotel. Visita di RAGUSA IBLA (il quartiere più antico del centro storico di Ragusa) e dei suoi
monumenti tra i quali spiccano la chiesa di S. Giorgio di
R. Gagliardi, le chiese di Santa Maria dell’Itria (esterno),
dell’Immacolata (esterno), del Purgatorio, di San Giacomo (esterno) e numerosi palazzi nobiliari. Ragusa Ibla è la
location dell’immaginaria “Vigata” dello scrittore Camilleri
e dello sceneggiato televisivo “Il commissario Montalbano”. Proseguimento per SCICLI. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di Scicli. In posizione amena, circondata
da colli che sembrano proteggerla, la città ha conservato
quasi interamente l’impianto barocco. Numerosi sono infatti i palazzi dagli splendidi balconi riccamente scolpiti e
pregevoli portali, ed incredibile è il susseguirsi di chiese
ed oratori dalle belle facciate ricche di statue e sculture.
Cuore della città è l’ampia e scenografica Piazza Italia circondata da bellissimi palazzi settecenteschi, dalla Matrice
e dall’imponente rupe calcarea sulla quale sorge l’antica

SETTEMBRE 2021

chiesa di S. Matteo.
A Scicli si trova anche Palazzo Iacono alias la questura
“Montelusa“ del Commissario Montalbano. Proseguimento per AGRIGENTO.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
22 SETTEMBRE 2021:
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida
locale della Valle dei Templi: Tempio della Concordia, di
Giunone, di Ercole e di Castore e Polluce. Proseguimento
per TRAPANI e arrivo presso le saline. Pranzo in ristorante all’interno di un Mulino, sede del Museo del Sale dove
vengono conservati gli antichi attrezzi da lavoro per la coltivazione del sale. Proseguimento per ERICE che conserva intatto il fascino di antico borgo medievale animato da
botteghe di artigianato tipico. Il centro storico presenta un
impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e
sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili.
Proseguimento per PALERMO. All’arrivo sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Pensione completa come da programma in hotel a 3 stelle, in
camere doppie con servizi privati
• Le bevande ai pasti (1/4 vino – 1/2 acqua)
• Traversata marittima da Salerno a Catania in cabine a due letti
con servizi privati
• Servizio guida a: ETNA (3 ore) • SIRACUSA (2 ore) • NOTO (1
ora) • RAGUSA + SCICLI (2 ore) • LA VALLE DEI TEMPLI di
AGRIGENTO (1 ora) • PALERMO (3 ore) e MONREALE (1 ora)
• Escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo e la cena del primo giorno
• La prima colazione del 2º giorno
• Il pranzo dell’ultimo giorno
• Gli extra in genere
• Gli ingressi ai musei, parchi, ecc...; tutto quanto non indicato in
programma.

23 SETTEMBRE 2021:
Dopo la prima colazione visita di PALERMO, metropoli
della Sicilia, situata in fondo al golfo omonimo, al margine
della famosa Conca d’Oro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di MONREALE nota per il Duomo, capolavoro dell’arte siciliana conosciuto per il suo meraviglioso
chiostro. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
24 SETTEMBRE 2021:
Prima colazione. Partenza per la costa settentrionale e
orientale sicula lungo un itinerario ricco di motivi d’interesse, che segue la via d’accesso più frequentata tra
Palermo e Messina. Sosta a CEFALÙ.
Visita della pittoresca cittadina del litorale tirrenico, immersa nel verde e dominata da una rocca su cui fa spicco
la bellissima cattedrale normanna del XII sec.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per TINDARI e visita del Santuario dedicato all’antico culto della “Madonna Nera”, meta di celebri
pellegrini (tra cui Giovanni Paolo II). Il Santuario sorge nel
punto più alto della città a oltre 300 metri di altitudine ed
offre un fantastico panorama sui “Laghetti di Marinello”,
Milazzo, le Isole Eolie e i Monti Peloritani.
Trasferimento in hotel in provincia di MESSINA. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
25 SETTEMBRE 2021:
Dopo la prima colazione si attraverserà lo Stretto per arrivare in CALABRIA e in Campania.
Pranzo in ristorante a Castrovillari. Arrivo in serata in
provincia di Napoli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
26 SETTEMBRE 2021:
Prima colazione e partenza alle ore 9:00 per il viaggio di
ritorno, con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

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

SETTEMBRE 2021
23-26 SETTEMBRE 2021

PONZA

4 GIORNI

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

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

€ 650,00

€ 570,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 700,00
€ 700,00
€ 190,00
Caparra

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

SETTEMBRE 2021
24-26 SETTEMBRE
20 2021

3 GIORNI

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

24 settembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

e via autostrada per il Lazio. Arrivo a FRASCATI e pranzo in
ristorante. Breve visita del centro. Al termine partenza per
CASTEL GANDOLFO, meta estiva del pontefice nonché
uno dei borghi più belli d’Italia affacciato sull’omonimo
lago. Proseguimento per GROTTAFERRATA e visita della
millenaria abbazia di San Nilo, badia cattolica di rito Bizantino che conserva al suo interno pregevoli opere d’arte. Al termine della visita trasferimento a MONTE PORZIO
CATONE pittoresca cittadina e patria del “Frascati” doc
superiore. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
25 SETTEMBRE 2021:
Prima colazione in hotel, partenza per ARICCIA dove visiteremo il borgo e lo splendido Palazzo Chigi che conserva
ancora gli arredi originali. Pranzo in ristorante.
Al termine proseguimento per NEMI, passeggiata nel borLA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Bevande incluse (1/2 acqua nat. - 1/4 vino)
• Pranzi in ristorante
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

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

€ 430,00

€ 350,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 480,00
€ 480,00
€ 140,00
Caparra

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

SETTEMBRE 2021
24 - 26 SETTEMBRE 2021

3 GIORNI

“MAGICO CASENTINO”
Toscana inedita
tra CASTELLI e MONASTERI

ANGHIARI • SANSEPOLCRO • LA VERNA • CAMALDOLI • AREZZO
24 settembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Lucca, Firenze. Arrivo in tarda mattinata ad Anghiari, cittadina agricola ed industriale posta
sullo spartiacque tra la valle Tiberina e la valle del Sovara. Da visitare: il Palazzo Taieschi, il Museo delle Arti
e Tradizioni Popolari, la Chiesa di Badia, la Chiesa di S.
Maria delle Grazie. Trasferimento al Castello (medievale)
di Sorci e pranzo con menù tipico della cucina aretina.
Nel pomeriggio proseguimento per Sansepolcro con visita del Duomo, il Palazzo Pretorio, il Palazzo delle Laudi, la
Pinacoteca Comunale.
Trasferimento nella provincia di Arezzo, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
25 SETTEMBRE 2021:
Prima colazione in hotel. Partenza per La Verna, monte
situato tra le valli del Tevere e dell’Arno e coperto da foreste rigogliose, da visitare: il Convento dei francescani, la
Chiesa di S. Maria degli Angeli, il Museo del santuario, la
Chiesa Maggiore, la Chiesa delle Stimmate.

Trasferimento a Poppi e pranzo in ristorante con menù
tipico. Nel pomeriggio breve visita al Palazzo Pretorio e
la Chiesa di Certomondo. Al termine proseguimento per
Camaldoli, stazione di villeggiatura circondata da una foresta. Ospita il notevole complesso monastico camaldolese, centro culturale e sede di convegni conosciuto per il
Monastero, la Chiesa di SS. Donato e Ilariano, il Chiostro.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
26 SETTEMBRE 2021:
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Arezzo.
Quel che si apprezza di questa cittadina è il suo prevalente
volto medioevale: visita di Piazza S. Francesco, la Pieve di
S. Maria, la Piazza Grande, il Duomo, San Domenico. Al
termine della visita trasferimento al Castello di Gargonza,
una costruzione fiabesca di impareggiabile suggestione.
Pranzo con menù tipico. Nel primo pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle località di partenza.

290,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati in pensione completa
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Servizio di guida locale ad Arezzo (3 ore)
• Pranzi con menù tipico al Castello di Sorci e al Castello di
Gargonza
• 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.

€ 330,00

€ 270,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 380,00
€ 380,00
€ 100,00
Caparra

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

