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VIAGGI I DI CAPODANNO
29 DICEMBRE 2021 - 2 GENNAIO 2022

5 GIORNI

CAPODANNO A SORRENTO
COSTIERA AMALFITANA • CAPRI • VESUVIO
POMPEI •NAPOLI
HOTEL 4 STELLE IN CENTRO A SORRENTO

29 dicembre 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, cena e pernottamento.
30 DICEMBRE 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. Nel
tardo pomeriggio rientro a SORRENTO. Cena in una famosa pizzeria del centro. Pernottamento.
31 DICEMBRE 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
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
• CENONE DI CAPODANNO (bevande incluse)
• Le escursioni e le visite indicate in programma
• Tasse di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo e dell’ultimo giorno
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, siti
archeologici ecc...; e tutto quanto non espressamente indicato
nel programma.
• A causa dell’emergenza Covid, ogni hotel gestirà

autonomamente, in base alle normative in vigore, come
svolgere il veglione di Capodanno.

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 per partecipare al tradizionale CENONE DI S. SILVESTRO con festeggiamenti,
orchestra e danze. Pernottamento.
1° GENNAIO 2022:
Partenza con il nostro autopullman per BOSCOREALE per
la VISITA del VESUVIO. L'intero Parco Nazionale del Vesuvio
vanta non solo bellezze naturalistiche, ma anche una
produzione agricola e vinicola unica per varietà e originalità di
sapori. Solamente il loco verra’ deciso il programma
e dove accedere in quanto e’ l’Ente Parco che
autorizza gli accessi.
Al termine pranzo a base di prodotti tipici locali e assaggi
di vini. In una taverna locale. Rientro in hotel a Sorrento e
parte del pomeriggio a disposizione nel centro storico un
dedalo di stradine piene di negozi, bar e locali
tipici.Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
2 GENNAIO 2022:
Prima colazione in hotel e parte della mattinata dedicata
alle visite individuali e allo shopping. Alle ore11,00 inizio
del viaggio di rientro con arrivo in serata nelle varie
località di partenza.

€ 890,00

€ 790,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 950,00
€ 950,00
€ 330,00
Caparra

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

VIAGGI DI CAPODANNO
29 DICEMBRE 2021 - 1º GENNAIO 2022

4 GIORNI

CAPODANNO “DELIZIOSO”
Tour del gusto in TOSCANA
TRADIZIONI GASTRONOMICHE
DAI PRODUTTORI PIÙ NOTI DEL SENESE

VOLTERRA • SAN GIMIGNANO • TERRA DEL CHIANTI
COLLE VAL D’ELSA • SIENA • MONTERIGGIONI

29 dicembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Livorno, Cecina. Proseguimento
per VOLTERRA con sosta di circa un’ora ad un frantoio
situato sui colli toscani, per una piccola degustazione e
presentazione dei prodotti. Qui potrete assistere dal vivo
alla lavorazione e alla produzione dell’olio e potrete assaggiare il gusto, la leggerezza e la fragranza dell’olio
appena spremuto.
Arrivo 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.
Pranzo in agriturismo.

levamento alla vendita diretta, garantendone l’artigianalità
e la qualità.
Arrivo a Poggibonsi e sistemazione all’HOTEL ALCIDE.
Cena di benvenuto al ristorante dell’hotel con menù tipico
toscano. Pernottamento

FRITTELLE DI SALVIA
RIBOLLITA E PENNE AL RAGÙ TOSCANO
FILETTO DI SUINO AL MODO DEI MEDICI
CON SFORMATO DI VERDURE
E FAGIOLI TOSCANI ALLA SALVIA
CANTUCCI DI PRATO E DOLCI SENESI CON VINSANTO
ACQUA MINERALE INCLUSA

30 DICEMBRE 2021:
Dopo la prima colazione partenza per la terra del CHIANTI, patria del vino famoso in tutto il mondo.
Nel nostro itinerario avremo l’opportunità di vedere un
paesaggio sempre nuovo e vario attraverso vigneti, oliveti
boschi alternati a badie, casolari e fattorie noto per le sue
località come RADDA e CASTELLINA IN CHIANTI. Sosta
presso una tipica cantina per la degustazione di vini, olio
e vinsanto. Possibilità di acquisti.
Rientro all’Hotel Alcide e pranzo.

Nel pomeriggio vista a SAN GIMIGNANO, 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.
Sosta presso l’azienda “TERRE DI SIENA”, nei dintorni
di Poggibonsi, per una degustazione di salumi toscani,
in particolare la “cinta senese”. È una delle aziende più
importanti della zona per la produzione di salumi tipici
senesi. La Famiglia Ganbassi cura l’intera filiera, dall’al-

BRUSCHETTE MISTE E CROSTINI NERI
RIBOLLITA (ANTICA ZUPPA TOSCANA DI PANE E VERDURE)
E PENNE AL RAGÙ TOSCANO
ARROSTO TOSCANO CON ARISTA,
ROSTICCIANE E SALSICCE
CON PATATE SAPORITE AL ROSMARINO E INSALATA VERDE
DESSERT: CANTUCCI CON VINSANTO
ACQUA MINERALE INCLUSA

BIS DI PRIMI: RISOTTO BIANCO MARE
E PENNE AL PROFUMO DI MARE
FILETTO DI CERNIA ALLA VERNACCIA
CON ZUCCHINI TRUFOLATI E SPINACI SAPORITO
SEMIFREDDO DELLA CASA CON CIOCCOLATO CALDO.

VIAGGI DI CAPODANNO
Nel pomeriggio proseguimento per COLLE VAL D’ELSA,
la Città del Cristallo. Dal 1331 infatti la produzione del
vetro, evolutasi poi nel ‘900 in quella del cristallo, costituisce uno degli elementi maggiormente tipici della città,
che per questo è stata definita nei secoli scorsi la ‘Boemia
d’Italia’. Durante il rientro breve sosta all’azienda “MASONI DOLCI”, storica azienda di ricciarelli e dolci senensi.
La produzione di biscotti e dolci tipici della Famiglia Masoni entra in pieno ritmo nel secolo scorso, da lì a poco la
trasformazione in produzione industriale. Al termine della
visita, sosta all’Outelet della CALP, la più grande cristalleria di Colle Val D’Elsa, con ingresso gratuito, oppure visita
alla cristelleria VILCA dove sarà possibile vedere la lavorazione del cristallo dal vivo.
Rientro in hotel. Cena al ristorante Alcide con menù tipico
toscano di verdure e formaggi.
31 DICEMBRE 2021:
Dopo la prima colazione partenza per SIENA.
L’intera giornata sarà riservata alla visita della città dove
potremo ammirare la centralissima Piazza del Campo, il
Santuario Cateriniano ed il famosissimo Duomo. Pranzo
in un ristorante del centro.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Le visite indicate nel programma
• CENONE, BALLO E FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO
(bevande incluse)
• BANCHETTO DI CAPODANN0 (bevande incluse)
• Tasse di soggiorno
• 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.

A causa dell’emergenza Covid, ogni hotel gestirà
autonomamente, in base alle normative in vigore, come
svolgere il veglione di Capodanno.

Rientro in hotel in serata e partecipazione al TRADIZIONALE CENONE DI SAN SILVESTRO, RICCO DI SPECIALITÀ CON BEVANDE INCLUSE, FESTEGGIAMENTI.
1° GENNAIO 2022:
Prima colazione e partenza per MONTERIGGIONI, caratteristico borgo su un altura, costruito dai senesi nel
secolo XII, che conserva intatta la cerchia di mura con
14 torri. Rientro in hotel per il festoso BANCHETTO DI
CAPODANNO con piatti tipici, bevande incluse.

Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata
nelle varie località di partenza.

€ 690,00

€ 650,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€750,00
€ 750,00
€ 260,00
Caparra

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

VIAGGI DI CAPODANNO
29 DICEMBRE 2021 - 1º GENNAIO 2022

4 GIORNI

CAPODANNO in TOSCANA
Tour delle città d’arte
FIRENZE • AREZZO • SIENA • SAN GIMIGNANO

29 dicembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per FIRENZE. Visita guidata di FIRENZE,
importante centro universitario e luogo d’origine del Rinascimento, nonché rinomata come una delle più belle città
del pianeta grazie ai suoi numerosi monumenti e musei
tra i quali il Duomo, Santa Croce, gli Uffizi, Ponte Vecchio,
Piazza della Signoria e Palazzo Pitti. Parte del pomeriggio
a disposizione per shopping o visite individuali nel centro
storico. Proseguimento per POGGIBONSI.
Sistemazione all’hotel Alcide, cena e pernottamento.
30 DICEMBRE 2021: Prima colazione. Partenza per
AREZZO, Capoluogo del- l’omonima provincia della
Toscana, nota per la sua Cattedrale gotica contenente il
sepolcro di Papa Gregorio X. Rientro in hotel in serata.
Cena
e
pernottamento.
31 DICEMBRE 2021: Prima colazione. Partenza per
SIENA. Giornata dedicata alla visita della città
universalmente conosciuta per il suo patrimonio
artistico. Famoso Capoluogo noto per il San- tuario
Cateriniano, il Duomo, il Battistero, S. Domenico e la
centralissima Piazza del Campo, una tra le più belle
piazze medioevali d’Italia. Il suo centro storico è stato dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità nel 1995.
Rientro in serata in hotel e partecipazione al TRADIZIONALE CENONE DI SAN SILVESTRO, ricco di specialità
con bevande incluse, festeggiamenti, orchestra e danze.
1° GENNAIO 2022: Prima colazione. Partenza per SAN
GIMIGNANO, pittoresca e graziosa cittadina dall’intatto
aspetto medievale, caratterizzata dalle numerose torri,
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Le visite indicate nel programma
• Servizio guida locale 2 ore a Firenze e Siena
• CENONE, BALLO E FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO
(bevande incluse)
• BANCHETTO DI CAPODANNO (bevande incluse)
• Tasse di soggiorno
• Assicurazione Interassistance;
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi del 29 - 30 - 31 dicembre
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere; gli ingressi a musei; parchi; ecc...; e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

A causa dell’emergenza Covid, ogni hotel gestirà
autonomamente, in base alle normative in vigore, come
svolgere il veglione di Capodanno.

dalla Piazza della Ci sterna, dalla suggestiva Piazza dei
Priori e la romanica Collegiata. Rientro in hotel per il
festoso BANCHETTO DI CAPODANNO. Nel pomeriggio
inizia il viaggio di rientro, con arrivo in serata nelle
varie località di partenza.

€ 640,00

€ 590,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 690,00
€ 690,00
€ 220,00
Caparra

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

VIAGGI DI CAPODANNO
30 DICEMBRE 2021 - 1º GENNAIO 2022

3 GIORNI

CAPODANNO in TOSCANA

CERTALDO • COLLE VAL D’ELSA • MONTALCINO
S. ANTIMO • PIENZA • S. GIMIGNANO
30 dicembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Montecatini e Firenze. Arrivo a CERTALDO visita della città, patria di Giovanni Boccaccio. La
caratteristica artistica e architettonica principale, che l’ha
resa nota e famosa in Europa, è la perfetta conservazione
del tessuto urbanistico medioevale con le sue vie strette
e le piccole piazze sparse qua e là. Proseguimento per
POGGIBONSI, cittadina d’aspetto moderno nella Val d’Elsa che conserva ancora il gotico Palazzo Pretorio e la
trecentesca Chiesa di S. Lorenzo. Sistemazione all’Hotel
Alcide e pranzo. Nel pomeriggio, partenza per COLLE
VAL D’ELSA e visita della Città del Cristallo. Dal 1331
infatti la produzione del vetro, evolutasi poi nel ‘900 in
quella del cristallo, costitui- sce uno degli elementi
maggiormente tipici della città, che per questo è stata
definita nei secoli scorsi la “Boemia d’Italia”. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2021:
Dopo la prima colazione, partenza per MONTALCINO che,
dall’alto dei suoi 567 metri, domina tutta la campagna
circostante, arroccata su un colle sul quale campeggia la
possente Fortezza trecentesca. Visita della città, considerata uno dei centri medioevali più importanti d’Italia per
proseguire poi verso CASTELNUOVO DELL’ABATE dove
si trova l’Abbazia di Sant’Antimo, situata nella solitaria
Valle Starcia, uno dei monumenti più belli di stile romanico, probabilmente cistercense, con evidenti richiami ai
modelli lombardi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per PIENZA, piccola città senese, collocata al
centro della Val d’Orcia. Da vedere la famosa piazza Pio II,
rinascimentale, dove sono la Cattedrale, il Palazzo Piccolomini, il Palazzo Comunale, Palazzo Borgia, e la stupenda
passeggiata lungo le mura da cui si abbraccia in un solo
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Le visite indicate nel programma
• CENONE, BALLO E FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO
(bevande incluse)
• BANCHETTO DI CAPODANNO (bevande incluse)
• Tasse di soggiorno
• 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.

•

A causa dell’emergenza Covid, ogni hotel gestirà
autonomamente, in base alle normative in vigore, come
svolgere il veglione di Capodanno.

sguardo tutta la vallata. Rientro in serata in hotel per partecipare al TRADIZIONALE CENONE DI SAN SILVESTRO
con festeggiamenti, orchestra e danze. Pernottamento.
1° GENNAIO 2022:
Prima colazione e partenza per SAN GIMIGNANO, 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.
Rientro in hotel per il festoso BANCHETTO DI CAPODANNO. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in
serata nelle varie località di partenza.

€ 390,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 370,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€

150,00
Caparra

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

VIAGGI DI CAPODANNO
30 DICEMBRE 2021 - 1º GENNAIO 2022

3 GIORNI

CAPODANNO in TOSCANA
AREZZO LA VERNA POPPI CAMALDOLI
IL CASENTINO ANGHIARI

30 dicembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada con arrivo ad AREZZO in tarda mattinata,
tempo libero nel centro storico e pranzo in ristorante.
Pomeriggio visita guidata di Arezzo: visita di Piazza San
Francesco, la Pieve di S. Maria, la Piazza Grande, il Duomo,
San Domenico e Santa Maria delle Grazie. Sistemazione in
hotel a Castel Fiorentino, cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2021: Prima colazione in hotel e partenza
per LA VERNA, monte
situato tra valli del Tevere e
dell’Arno e coperto da foreste rigogliose. Da visitare: il
convento dei francescani, la Chiesa degli Angeli, il Museo
del Santuario, la Chiesa di S. Maria degli Angeli, la Chiesa
Maggiore, la Chiesa delle Stimmate. Trasferimento a POPPI
e pranzo nel ristorante adiacente al castello con cucina
tipica locale. Nel pomeriggio breve visita di POPPI: il
Palazzo Pretorio, la Chiesa di Certomondo.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Le bevande ai pasti (1/2 acqua minerale, ¼ vino)
• Le visite indicate nel programma
• Servizio guida ad Arezzo (2 ore)
• CENONE, FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO
(bevande incluse)
• Tasse di soggiorno
• 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.

A causa dell’emergenza Covid, ogni hotel gestirà
autonomamente, in base alle normative in vigore, come
svolgere il veglione di Capodanno.

Proseguimento per CAMALDOLI, stazione di villeggiatura
appartenente al comune di Poppi e circondata da una
foresta. Ospita il notevole complesso monastico
camaldolese, centro culturale e sede di convegni. Da
visitare: il monastero, la chiesa di 55. Donato e Ilariano, il
Chiostro. Rientro in hotel e partecipazione al
TRADIZIONALE CENONE DI S. SILVESTRO, ricco di
specialità con bevande incluse, festeggiamenti.
1° GENNAIO 2022: Prima colazione in hotel e partenza per
ANGHIARI, cittadina agricola e 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. Rientro in hotel e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per rientro nelle varie località

€ 500,00

€ 450,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 560,00
€ 560,00
€ 170,00
Caparra

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

VIAGGI DI CAPODANNO
30 DICEMBRE 2021 - 1º GENNAIO 2022

3 GIORNI

CAPODANNO a TIRANO

LIVIGNO E TRENINO ROSSO DEL BERNINA
30 dicembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Milano, Lecco. Arrivo a TIRANO e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento alla
stazione delle Ferrovie Svizzere e dopo la sistemazione in
moderne e confortevoli carrozze inizieremo l’emozionante viaggio con il TRENINO ROSSO DEL BERNINA, il Bernina Express, attraverso un percorso spettacolare, per
arrivare a ST. MORITZ, costeggiando innumerevoli laghi
glaciali. Nel tardo pomeriggio con il nostro autopullman
trasferimento zona TIRANO, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
31 DICEMBRE 2021:
Prima colazione in hotel. Escursione a LIVIGNO, caratteristico paese a mt. 1816 di altitudine posizionato per
chilometri lungo la strada che percorre l’ampio fondoval-

le in territorio extra doganale. La disposizione identifica
immediatamente il paese, centro di villeggiatura di fama
internazionale.
Rientro in hotel per partecipare al TRADIZIONALE CENONE DI S. SILVESTRO, ricco di specialità con bevande incluse, festeggiamenti, musica di intrattenimento e danze.
Pernottamento.
1° GENNAIO 2022:
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a
BORMIO, cittadina che deve la sua fortuna alla felice
posizione geografica che sin dall’antichità ne fece importante nodo strategico nelle comunicazioni transalpine.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località
di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Il passaggio in trenino da Tirano a St. Moritz
• CENONE, FESTEGGIAMENTI, BEVANDE E
SPUMANTE A MEZZANOTTE INCLUSI
• Tasse di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del 3° giorno
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a musei, parchi, castelli, ecc...; tutto quanto non
indicato espressamente in programma.

A causa dell’emergenza Covid, ogni hotel gestirà
autonomamente, in base alle normative in vigore,
come svolgere il veglione di Capodanno

€ 430,00

€ 390,00
Bambino 2/12 anni

€

120

Suppl. singola

€ 430,00
€ 490,00
€ 140,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine
PER PARTECIPARE AL VIAGGI0 È NECESSARIA LA
CARTA D'IDENTITÁ 0 IL PASSAP0RT0 INDIVIDUALE

CAPODANNO IN ITALIA
30 DICEMBRE 2021 – 1° GENNAIO 2022

3 GIORNI

CAPODANNO a RIMINI

REPUBBLICA DI S. MARINO • RAVENNA • GRADARA

30 dicembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Parma, Bologna con arrivo a RIMINI,
la più conosciuta località di soggiorno della Costa Adriatica famosa per i notevoli monumenti del periodo romano
e del Rinascimento. Sistemazione in hotel e pranzo in
ristorante.
Nel pomeriggio escursione a GRADARA, paese
d’aspetto medioevale, cinto da una cortina di mura trecentesche che salgono alla scenografica rocca indicata
dalla tradizione come luogo della tragedia di Francesca
da Rimin. Rientro in hotel cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2021:
Dopo la prima colazione partenza per RAVENNA, famosa per i suoi singolari monumenti bizantini, situata nella
pianura della Romagna a pochi chilometri dal mare.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati; Bevande
incluse (1/2 acqua e 1/4 vino)
• Tasse di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere
• Cenone di Capodanno
• L’ ingresso alla Rocca di Gradara e tutt gli ingressi a
Ravennai a musei, parchi, castelli, ecc...; tutto quanto non
indicato espressamente in programma.

A causa dell’emergenza Covid, ogni hotel gestirà
autonomamente, in base alle normative in vigore, come
svolgere il veglione di Capodanno.

Visita della città con guida: ammireremo la basilica di S.
Vitale, il mausoleo di Galla Placidia, S. Apollinare
Nuovo, la tomba di Dante, il mausoleo di Teodorico e
infine la Basilica di S. Apollinare in Classe. Pranzo in
ristorante a RAVENNA. Rientro a RIMINI e pomeriggio a
disposizione a RIMINI per relax o visite particolari.
Serata a disposizione per gestire autonomamente i
festeggiamenti di Capodanno. Rientro in hotel,
pernottamento.
1° GENNAIO 2022:
Prima colazione in hotel. Escursione.nella REPUBBLICA
DI S. MARINO, Città-Stato situata sul declivio del Monte
Titano. Di interesse il Palazzo Pubblico, la Chiesa di S.
Francesco, la Basilica di S. Marino e le tre rocche.
Dopo il pranzo in ristorante inizio del viaggio di ritorno
con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€ 290,00

€ 250,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 330,00
€ 330,00
€ 100,00
Caparra

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

CAPODANNO IN ITALIA
30 DICEMBRE 2021 – 1° GENNAIO 2022

3 GIORNI

CAPODANNO in UMBRIA
ASSISI CASCIA ROCCAPORENA SPOLETO
CASCATA DELLE MARMORE

30 dicembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada con arrivo ad ASSISI, attraverso un
itinerario suggestivo per il bel paesaggio collinare, per il
colore antico dei centri e per i ricordi che legano questa
terra alle vicende di San Francesco. Pranzo libero. Nel
pomeriggio giro con guida locale: la Basilica di San
Francesco, S. Chiara, S. Rullino, la Piazza del Comune, la
Rocca Maggiore. Trasferimento a Cascia, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2021:
Dopo la prima colazione partenza per VALLO DI NERA,
un castello del XII sec. con affreschi del ‘300 e ‘500 della
scuola di Giotto; il nome indica la sua posizione nella gola
del fiume, quasi coperto da uno sperone roccioso. Poi si
visiterà l’Abbazia di Castel S. Felice, l’Abbazia Longobarda
di S. Pietro in Valle con il più antico ciclo di affreschi
romanici dell’Umbria. Escursione alle Cascate delle
Marmore, cascata artificiale creata dagli antichi Romani e
tra le più alte d’Europa, ha infatti una altezza di ben 165
metri, suddivisi su 3 salti.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• CENONE, FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO
(bevande incluse)
• Servizio guida (2 ore) ad Assisi
• Le visite indicate in programma
• Tasse di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo giorno
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

A causa dell’emergenza Covid, ogni hotel gestirà
autonomamente, in base alle normative in vigore, come
svolgere il veglione di Capodanno.

Pranzo in ristorante in corso di giornata. Rientro a Cascia,
breve visita alla Basilica di Santa Rita e al Monastero e,
tempo permettendo, partenza per ROCCAPORENA, il paese
dove nacque S. Rita. La casa della Santa è chiesa dal 1630,
sulla cima del monte chiamato anche Scoglio di Santa Rita,
sul quale si arriva dopo una salita a piedi. Rientro il hotel,
CENONE DI SAN SILVESTRO CON FESTEGGIAMENTI.
Pernottamento.
1° GENNAIO 2021:
Prima colazione e partenza per la visita di SPOLETO.
Quando ci si arriva vicino si vedono terre ricche, coltivate e
popolate, montagne e colline fertili, soprattutto molti ulivi.
Visita della città: il centro storico, la Piazza della Libertà, il
Teatro Romano, il Palazzo Comunale, la Piazza del Duomo,
il Palazzo della Signoria, il Duomo, la Chiesa di San Pietro ed
il Ponte delle Torri. Pranzo in ristorante. Partenza per il
rientro con arrivo in serata nelle varie località.

€ 540,00

€ 490,00

€ 120,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 590,00
€ 590,00
€ 180,00
Caparra

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

CAPODANNO IN ITALIA
30 DICEMBRE 2021 - 2 GENNAIO 2022

4 GIORNI

CAPODANNO in ETRURIA

BOMARZO • VITORCHIANO • CAPRAROLA • SUTRI • LAGO DI BOLSENA
MONTEFIASCONE • CIVITA DI BAGNOREGIO
30 dicembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze per raggiungere il LAGO DI
BOLSENA.
Sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione con guida a BOMARZO, situata in un territorio ancor
oggi incontaminato e ricco di vegetazione. Visita al Parco
dei Mostri, creazione originale ed inconsueta realizzata da
Vicino Orsini, condottiero dello Stato Pontificio. Al termine della visita proseguimento per VITORCHIANO, borgo
etrusco tra i monti Cimini e la valle del torrente Vezza. Col
suo bellissimo centro storico medievale ben conservato.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2021:
Prima colazione e partenza per l’escursione di una giornata intera con guida ai deliziosi borghi medievali di origine
etrusca. Edificata sopra uno sperone tufaceo a più di
cinquecento metri di altezza sopra il livello del mare, CAPRAROLA, piccolo borgo di complessa ricchezza culturale agricolo pastorale le cui origini risalgono al medioevo,
deve a suoi antichi feudatari ed al genio dell’architetto Jacopo Barozzi, detto il Vignola, la sua particolare struttura
urbanistica che la pone per importanza al pari di Pienza in
Toscana e a Palmanova in Friuli Venezia Giulia. Sosta per
il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a SUTRI, città che risale all’età del bronzo, ma che solo con
gli Etruschi divenne un importante e ricco centro, dedito
all’agricoltura, all’arte ed al commercio con altre città
dell’Etruria. Rientro in hotel e partecipazione al Tradizionale Cenone di San Silvestro. Pernottamento.
1° GENNAIO 2022:
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione guidata all’antico borgo fortificato di MONTEFIASCONE, città
posta in cima ad un colle sul fianco del cratere del Lago
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• CENONE DI S. SILVESTRO, FESTEGGIAMENTI, BEVANDE
E SPUMANTE A MEZZANOTTE INCLUSI
• Le escursioni e le visite guidate indicate in programma
• Tasse di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a musei, parchi, castelli, ecc...; tutto quanto non
indicato espressamente in programma.

A causa dell’emergenza Covid, ogni hotel gestirà
autonomamente, in base alle normative in vigore, come
svolgere il veglione di Capodanno.

di Bolsena circondata da una fertile vallata che racchiude orti, vigneti che danno luogo alla produzione vinicola
dell’acclamato Moscatello denominato “Est!Est!!Est!!!”.
Breve sosta in cantina sociale per la degustazione del vino
di produzione locale. Pranzo in hotel e nel pomeriggio
escursione in battello sul Lago con circumnavigazione delle isole BISENTINA, già residenza estiva dei Papi, e MARTANA. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2 GENNAIO 2022:
Prima colazione in hotel e partenza per il borgo arroccato
di CIVITA DI BAGNOREGIO e visita guidata all’interno del
centro storico, dove il tempo non sembra scorrere più.
Questa città ospita inoltre uno dei Presepi viventi più famosi in Italia.
Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio partenza per il
rientro nelle località di provenienza.

INCLUSI: HOTEL 3 STELLE
CENONE DI SAN SILVESTRO

€ 690,00

€ 650,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 750,00
€ 750,00
€ 230,00
Caparra

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

CAPODANNO IN ITALIA
30 DICEMBRE 2021 - 2 GENNAIO 2022

4 GIORNI

CAPODANNO in ABRUZZO
ATRI PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA SULMONA
SANTO STEFANO DI SESSANIO L’AQUILA ORVIETO
30 dicembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per PARMA e BOLOGNA. Sosta per
il
pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per l’Abruzzo
con arrivo nel pomeriggio ad Atri, antica Hatria picena, patria
d’origine dell’Imperatore Adriano, inserita in un suggestivo
panorama di calanchi. Visita della cattedrale di Santa Maria
Assunta: nell’interno a tre navate, è conservato il pregevole ciclo
di Andrea de Litio (1481-1489), la più vasta opera pittorica del
primo Rinascimento in Abruzzo. Passeggiata guidata nel centro
storico, con interessanti chiese e il Palazzo Ducale degli
Acquaviva, del XIV sec. Possibilità di degustare prodotti a base
di liquirizia, eccellente specialità locale. Trasferimento a l’Aquila,
sistemazione
in
hotel,
cena
e
pernottamento.
31 DICEMBRE 2021:
Prima colazione in hotel e partenza per Pescocostanzo, borgo
gioiello a 1400mslm, nel Parco Nazionale della Majella, in
posizione panoramica sugli Altipiani Maggiori d’Abruzzo. Visita
del borgo, ricco di monumenti, palazzi gentilizi e singolari case
popolari, come la quattrocentesca Casa d’Amata. Una sosta
attenta merita la Basilica di S. Maria del Colle. In caso di
riapertura, visita del Museo del Merletto al tombolo, che celebra
una delle tradizioni artigianali del borgo. Proseguimento per
Pettorano sul Gizio, sito nella riserva naturale Monte Genzana
Alto Gizio, importante corridoio faunistico tra il Parco d’Abruzzo e
il Parco della Majella. La visita parte dal castello Cantelmo
(esterno) altomedievale e con torre longobarda, punto di guardia
privilegiato della Valle Peligna, per raggiungere, con una
piacevole passeggiata, la Piazza Zannelli, con artistica fontana
rinascimentale, palazzi signorili e scorci pittoreschi. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio: trasferimento a Sulmona, l’antica
Sulmo, patria del grande poeta latino Ovidio. Oggi famosa per la
pregevole produzione di confetti, nel Medioevo fu la città più
importante della regione, sita su un’arteria commerciale che
collegava Napoli con Firenze. Visiteremo il bel centro storico.
Visita di un confettificio e degustazione. Rientro in hotel,

1° GENNAIO 2021:
Prima colazione in hotel e in tarda mattinata visita de L’AQUILA,
città capoluogo d’Abruzzo, fondata nel Duecento dall’unione dei
castelli del territorio. Seppur gravemente danneggiata dal sisma
del 2009 ed oggi considerata il cantiere più grande d’Europa, offre
ai suoi visitatori numerose emergenze monumentali tra cui il Forte
Spagnolo (esterno), primaria architettura militare cinquecentesca,
la rinascimentale Basilica di S. Bernardino con splendido soffitto
ligneo e l’imponente mausoleo di San Bernardino da Siena ed
altre opere notevoli. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
trasferimento a Santo Stefano di Sessanio: (1250mslm), fra i
centri montani di impianto medievale più interessanti d’Abruzzo,
notevole per la singolare stratificazione architettonica. Breve
passeggiata nel borgo attraverso i caratteristici passaggi voltati,
elementi decorativi rinascimentali e i tipici vignali. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
2 GENNAIO 2021:
Prima colazione in hotel e rilascio camere. inizio del viaggio di
rientro con sosta ad ORVIETO, città dell'Umbria che vanta una
posizione geografica davvero eccezionale: si trova, infatti,
collocato su una rupe di tufo su 325 metri sul livello del mare in
una posizione sopraelevata che consente alla città di dominare
l'intera valle. Orvieto ha vie strette e tortuose, e ricca com'è di
edifici dei secoli XII e XIII, sui quali domina l'imponente mole del
duomo, conserva tuttora un aspetto medievale assai suggestivo.
Pranzo in ristorante e partenza per il viaggio di rientro con arrivo
in
serata
nelle
varie
località.

CENONE DI SAN SILVESTRO CON FESTEGGIAMENTI.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Mezza pensione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati
• I pranzi in ristorante
• Le visite indicate nel programma
• Servizio guida locale (Firenze, Arezzo e Siena 2 ore)
• CENONE, FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO
(bevande incluse)
• Tasse di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• ll pranzo del 30 dicembre
• Gli extra in genere. Gli ingressi a Musei, Parchi, siti archeologici
ecc...; e tutto quanto non espressamente indicato nel programma.
A causa dell’emergenza Covid, ogni hotel gestirà autonomamente,
in base alle normative in vigore, come svolgere il veglione di
Capodanno.

€ 690,00

€ 590,00

Bambino 2/12 anni

€ 150,00
Suppl. singola

€ 750,00
€ 750,00
€ 230,00
Caparra

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

CAPODANNO IN ITALIA
30 DICEMBRE 2021 - 2 GENNAIO 2022

4 GIORNI

CAPODANNO nelle MARCHE

PESARO URBINO GRADARA SAN MARINO
30 dicembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada via Parma e Bologna si raggiunge
Gradara. Pranzo in ristorante e visita del piccolo
borgo medievale e della Rocca Malatestiana,
imponente fortificazione costruita nel XIII secolo dalla
famiglia riminese dei Malatesta e teatro della celebre
storia d’amore di Paolo e Francesca. Trasferimento
a Pesaro, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
31 DICEMBRE 2021:
Prima colazione in hotel e visita guidata di Pesaro,
famosa per essere la città natale del compositore
G. Rossini, possiede un centro storico ricco di
testimonianze storiche e artistiche. Dalla piazza
principale del lungomare, sulla quale si affaccia il
caratteristico Villino Ruggeri in stile Iiberty e la “Sfera
Grande” di Pomodoro, si raggiunge il centro storico
per visitare la Casa natale di Rossini.
L’itinerario prosegue con la visita della Cattedrale che
custodisce preziosi mosaici, Piazza del Popolo con il
Palazzo Ducale e la “Pupilla di Pesaro” la fontana da
sempre simbolo della città, i Musei Civici, il Santuario
della Madonna delle Grazie e Rocca Costanza.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per
visite individuali o shopping nel centro. Rientro il
hotel, CENONE DI SAN SILVESTRO CON
FESTEGGIAMENTI. Pernottamento.

1° GENNAIO 2022: Prima colazione in hotel e
partenza in tarda mattinata per Urbino per la visita di
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati con trattamento pensione completa
• Cenone di fine anno, ballo e festeggiamenti (bevande
incluse)
• Visite incluse come da programma
• Tasse di soggiorno
• 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.

A causa dell’emergenza Covid, ogni hotel gestirà
autonomamente, in base alle normative in vigore, come
svolgere il veglione di Capodanno.

questa splendida città che mantiene ancora intatta una
tipica atmosfera rinascimentale. Il centro storico, con i
caratteristici quartieri medievali fatti di stretti vicoli di
mattoni rossi e le grandi piazze rinascimentali sulle
quali sorgono imponenti edifici, è ricco di musei e
monumenti.
Il museo più importante della città è il Palazzo Ducale
che costituì per secoli il fulcro politico e artistico del
ducato dei Montefeltro ed oggi sede della collezione
d’arte più importante della regione: la Galleria
Nazionale delle Marche, con opere di Piero della
Francesca, Paolo Uccello, Raffaello, Tiziano. Pranzo
in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio
rientro in hotel, cena e pernottamento.
2 GENNAIO 2022:
Prima colazione e partenza per San Leo
dove si potrà vedere il Forte Rinascimentale dalle
perfette geometrie che veglia l’inaccessibile
strapiombo sulla Valle del Marecchia. Visita della
fortezza, famosa per aver ospitato il celebre Conte di
Cagliostro e del borgo medievale con la Pieve
romanica, il Duomo e Piazza Dante.
Si prosegue per San Marino con sosta per il pranzo
in ristorante. Tempo libero per visitare la più
antica e piccola repubblica del Mondo: San Marino.
Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo in
serata nelle località di partenza.

€ 690,00

€ 590,00

Bambino 2/12 anni

€ 120,00
Suppl. singola

€ 750,00
€ 750,00
€ 230,00
Caparra

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

CAPODANNO IN ITALIA
30 DICEMBRE 2021 - 2 GENNAIO 2022

4 GIORNI

CAPODANNO IN VENETO

PADOVA VENEZIA TREVISO
CONEGLIANO STRADA DEL PROSECCO

30 dicembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per PARMA, BOLOGNA e FORLÌ. Arrivo a
PADOVA. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita della città:
iniziando dai Giardini dell’Arena, si visita la Cappella degli
Scrovegni, che accoglie il famoso ciclo di affreschi di Giotto,
Chiesa degli Eremitani, Basilica del Santo e Battistero.
Partenza per una località della provincia di Venezia,
31
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
DICEMBRE 2021: Prima colazione in hotel e partenza in
vaporetto privato da Punta Sabbioni alla splendida Piazza San
Marco di VENEZIA, sintesi architettonica di diversi stili dall’XI
al XVII secolo; Palazzo Ducale, sede del Governo della città e
Residenza del Doge, la Torre dell’Orologio, il Campanile
costruito su un’antica torre di controllo, il Ponte dei Sospiri che
conduce alle antiche prigioni. Durante le visite sosta per il
pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio trasferimento in
battello da San Marco e Punta Sabbioni. Rientro in hotel,
CENONE DI SAN SILVESTRO CON FESTEGGIAMENTI.
Pernottamento.
1° GENNAIO 2022:
Prima colazione in hotel e intera giornata visita di TREVISO:
detta anche ‘piccola Venezia’, completamente costruita
sull’acqua attraversata da due fiumi: il Sile e il Botteniga,
come citato da Dante nella Divina Commedia.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati con trattamento di mezza pensione
• I pranzi in ristorante
• Passaggio in traghetto da Punta Sabbioni a Venezia a/r
• Cenone e veglione di capodanno con bevande (1/4 vino,
1/2 acqua) e brindisi di fine anno
• Le visite indicate in programma
• Servizio guida locale (2 ore) a Padova, Venezia, Treviso
• Tasse di soggiorno
• 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.

A causa dell’emergenza Covid, ogni hotel gestirà
autonomamente, in base alle normative in vigore, come
svolgere il veglione di Capodanno.

Questi fiumi di risorgiva, quindi sempre con lo stesso livello e la
stessa temperatura, hanno caratterizzato la vita degli abitanti:
mulini, trasporti, attività commerciali e la produzione del famoso
Radicchio Rosso di Treviso. Il percorso toccherà Ponte Dante e il
Quartiere Latino, l’Isola Pescheria, i Buranelli, Piazza Duomo e la
Canoniche, la Galleria della Strada Romana, la Fontana delle
Tette, il Calmaggiore e infine Piazza dei Signori con l’esterno del
Palazzo dei Trecento. Durante in tour pranzo in ristorante. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
2 GENNAIO 2022:
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione nelle colline
trevigiane. Prima tappa CONEGLIANO, dominata dal suo
Castello, vi accoglie con la bella scalinata degli Alpini; il centro
storico conserva splendidi palazzi rinascimentali affrescati, oltre
alle mura trecentesche e al castello; visita al Duomo del XIV
secolo che ospita la magnifica e celebre Pala di Cima da
Conegliano. In Piazza Cima si può ammirare il neoclassico Teatro
Accademia e il Loggiato della Scuola Santa Maria dei Battuti. Da
Conegliano, l’escursione prosegue lungo la Strada del Prosecco,
anfiteatro naturale che si apre tra Conegliano e Valdobbiadene.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata
nelle
varie
località
di
partenza.

€ 750,00

€ 690,00
Bambino 2/12 anni

€

120

Suppl. singola

€ 820,00
€ 820,00
€ 250,00
Caparra

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

CAPODANNI IN ITALIA
30 DICEMBRE 2021 – 2 DICEMBRE 2022

4 GIORNI

CAPODANNO - LAGHI VULCANICI
CASTELLI
ROMANI
ARICCIA LAGO DI ALBANO LAGO DI NEMI
ROCCIA DI PAPA MARINO FRASCATI

30 dicembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per il Lazio con arrivo ad Ariccia,
pranzo in ristorante e tempo a disposizione. Pomeriggio
dedicato alla visita della cittadina 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 località dei Castelli Romani, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2021:
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di
Grottaferrata che è una città piccola cittadina molto
caratteristica dei Castelli Romani.

Il simbolo per eccellenza di Grottaferrata è l’antichissima
Abbazia di San Nilo e 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 RosselliniDusmet, Villa Gavotti Gioacchini, Villa Bracciano
Montalto Grazioli, la Villa Arrigoni Muti.

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 (su richiesta) 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. Rientro in hotel, CENONE DI
CAPODANNO
CON
FESTEGGIAMENTI,
pernottamento.
1° GENNAIO 2022: Prima colazione in hotel e partenza
per la visita di Rocca di Papa, pregevole meta dei Castelli
Romani si trova alle falde del Vulcano Laziale e, in
particolare, lungo il cono vulcanico dei Campi Sulla cima
del borgo troviamo la Fortezza Pontificia, conosciuta anche
come Fortezza degli Annibaldi o, in dialetto locale, a’
Fortezza.

CAPODANNI IN ITALIA
Il principale edificio di culto rocchigiano è la
Parrocchiale di Santa Maria Assunta in Cielo, costruita
nel Seicento e riedificata dopo il terremoto del
1806.Ricca di fontane realizzate in tufo, la pietra tipica
di questo territorio vulcanico, la parte storica di Rocca
di Papa si apre in diverse stradine e piazzette
panoramiche, intorno alle quali si sviluppa il percorso
dei murales e delle sculture artistiche. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Rocca
Priora, cittadina a pochi chilometri da Roma. La sua
posizione, quasi 800 metri sul livello del mare, la rende
una meta ideale per chi vuole trascorrere una giornata
rilassante, immersa nel verde, a contatto con la natura
e con l’aria pura. Trasferimento a Marino, centro di
fondamentale importanza per il dominio della famiglia
Colonna sui feudi romani.
Appena giunti in città, seguendo il percorso della Via
Appia, si incontra la splendida Fontana dei Mori,
costruita su progetto di Sergio Venturi nel 1632 per
ricordare la vittoria di Marcantonio Colonna nella
Battaglia di Lepanto del 1571.
Di particolare importanza per i fedeli è invece la
Chiesa di San Barnaba.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2 GENNAIO 2022: 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
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. 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. In mattinata
possibilità di degustare in un caseificio i buonissimi
formaggi e mozzarelle del territorio. Pranzo in
ristorante. Inizio del viaggio di ritorno con arrivo in
serata presso le località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento
di pensione completa in camere doppie con servizi privati
• Visita guidata di Grottaferrata e Frascati
• CENONE DI SAN SILVESTRO CON FESTEGGIAMENTI
(bevande incluse)
• Tasse di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• 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
A causa dell’emergenza Covid, ogni hotel gestirà
autonomamente, in base alle normative in vigore, come
svolgere il veglione di Capodanno.

€ 690,00

€ 600,00
Bambino 2/12 anni

€

120,00

Suppl. singola

€ 740,00
€ 740,00
€ 230,00
Caparra

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

CAPODANNO 2022
30 DICEMBRE 2021 – 2 GENNAIO 2022

4 GIORNI

CAPODANNO - RIVIERA D’ULISSE
TERRE AURUNCHE
ANAGNI ALATRI SESSA AURUNCA
GAETA SPERLONGA ABBAZIA di MONTECASSINO
30 dicembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze e Roma. Arrivo ad ANAGNI, la città dei
Papi e teatro degli avvenimenti più importanti del Medioevo. Visita
della splendida Cattedrale romanica del 1077; del Palazzo
Comunale, del Palazzo di Papa Bonifacio VIII e della Chiesa di S.
Andrea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per
FERENTINO, città Ernica di origine antichissima che conserva
ancora ben visibile la cerchia di mura megalitiche lunga circa due
chilometri con dodici porte. Proseguimento per ALATRI anch’essa
antica città Ernica, fondata secondo la leggenda da Saturno ed è
tra i centri ciociari più ricchi di storia. Visita dell’Acropoli, uno dei
più perfetti e meglio conservati complessi di mura ciclopiche
esistenti in Italia e della Chiesa di S. Maria Maggiore in stile
romanico-gotico. Partenza per Formia, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
31 DICEMBRE 2021: Prima colazione in hotel e partenza per SESSA
AURUNCA. Le origini di Sessa Aurunca vanno collegate con l’antica
Sessua (Sinuessa), la principale città degli Aurunci e poi romana, la cui
potenza è dimostrata dal fatto che ebbe una propria moneta. Si potrà
visitare: il Centro Antico, ha caratteristiche quasi uniche, con la
pavimentazione lavica, le cupole e i campanili delle chiese coperti da
maioliche gialle e verdi, l’impianto urbano che, nelle strette vie e nei
por-tali antichi, fa rivivere il borgo medioevale l’Area Archeologica,
comprende tratti dell’antica Cinta Muraria, resti del Teatro Romano,
ruderi delle Terme, i resti dell’Anfiteatro e il Cripto-portico. E’ consigliata
un’escursione al BORGO CASCANO, sede di un’antica tradizione
dell’arte ceramista. Durante il tour sosta al Caseificio Sant’Antonio con
visita sul campo di Bufala e successiva visita guidata al Caseificio per
vedere come si produce la Mozzarella con piccola degustazione.
Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio trasferimento nello splendido
borgo dell’arte di VALOGNO con breve visita degli stupendi “Murales”.

Il borgo di CERQUAROLA, a poche decine di metri dal centro di
Roccamonfina. La passeggiata è breve e si cammina completamente
immersi nella natura. La destinazione è il borgo fantasma di Cerquarola,
un sito di origine medievale abbandonato dai suoi abitanti in seguito a un
terremoto. Proseguimento per ROCCAMONFINA, un’accogliente
cittadina posta nel cuore del cratere del Vulcano Roccamonfina, un antico
gigante montuoso considerato dai vulcanologi “dormiente”, cioè non attivo
da oltre 10mila anni. Da sempre la natura, l’arte e la fede si fondono e
contribuiscono a rendere magico questo luogo.
Rientro in hotel, CENONE DI SAN SILVESTRO CON
FESTEGGIAMENTI.
Pernottamento.
1° GENNAIO 2022: Prima colazione in hotel e partenza per la visita di
del bellissimo centro storico e GOLFO DI GAETA. Con possibilità di
visitare la Montagna Spaccata è uno dei luoghi più suggestivi di Gaeta sia
da un punto di vista naturale, per la magia delle tre fenditure del
promontorio a strapiombo sul mare, sia per la presenza del Santuario
della SS. Trinità, presso cui anche diversi pontefici si sono recati a
pregare nel corso del tempo. Una scalinata di 35 gradini conduce alla
profonda fenditura centrale nota come Grotta del Turco che, secondo la
tradizione cristiana, si sarebbe formata alla morte di Cristo. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a SPERLONGA, passeggiata nel
pittoresco centro storico che deve la sua struttura urbana “arroccata” alle
antichissime necessità di difendersi dai corsari che venivano dal mare.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2 GENNAIO 2022: Prima colazione e partenza per la visita dell'Abbazia
di MONTECASSINO che sorge isolata sull’alto del monte, a dominio della
piana sottostante. Vi sale una strada di nove chilometri, che serpeggia sul
fianco del dosso roccioso offrendo stupendi panorami. Pranzo in
ristorante. Inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie
località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati in pensione completa
• CENONE DI SAN SILVESTRO CON

€ 690,00

FESTEGGIAMENTI (bevande incluse)

• Le visite indicate in programma
• Tasse di soggiorno
• 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.

•

A causa dell’emergenza Covid, ogni hotel gestirà
autonomamente, in base alle normative in vigore, come
svolgere il veglione di Capodanno.

€ 750,00
€ 750,00
€ 650,00
Bambino 2/12 anni

€

130

Suppl. singola

€

230,00
Caparra

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

