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IL FRIULI PORDENONE MANIAGO POLCENIGO 1 - 5 GIUGNO
LE STRADE DEI VINI COLLINE SENESI E VAL D’ORCIA 2 - 4 GIUGNO
ALTO LAZIO BOMARZO LAGHI BOLSENA e VICO 2 - 4 GIUGNO

SOAVE VICENZA BEVILACQUA VERONA 2 - 4 GIUGNO
CALANQUES e ISOLA di PORQUEROLLES 2 - 4 GIUGNO
PONZA SPERLONGA TERRACINA GAETA 2 - 5 GIUGNO

Telefono e WhatsApp 0185 324949
info@tigulliomarcone.it
CHIAVARI (GE) LIGURIA - ITALY

PONTE 2 GIUGNO 2022
1 – 5 GIUGNO 2022

4 GIORNI

IL FRIULI

PORDENONE • MANIAGO • SPILIMBERGO
POLCENIGO • DIGA DEL VAJONT
1 giugno 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per VERONA, MESTRE con arrivo a
PORDENONE. Pranzo in ristorante.
Visita guidata della città antico porto fluviale con centro storico ben
conservato e bellissimi palazzi con facciate affrescate. Edifici più
importanti: il Duomo di San Marco con affreschi e pale del
Pordenone, la Chiesa di Santa Maria degli Angeli con affreschi del
300 e crocifisso ligneo della fine del 400, l'antica loggia comunale
sede dell'amministrazione civile e giudiziaria. Degustazione di
cioccolato presso la pasticceria Peratoner.
Partenza per
MANIAGO e sistemazione in hotel, cena pernottamento.
2 GIUGNO 2022: Prima colazione e partenza per SPILIMBERGO
nota per bellissimo centro storico.
Tour guidata e ingresso alla Scuola Mosaicisti del Friuli, una delle
scuole di mosaico più importanti al mondo e un vero gioiello della
Regione. Assolutamente imperdibile!
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita di MANIAGO che si
contraddistingue per la sua grande Piazza Italia, cuore pulsante
della comunità, su cui si affacciano i principali edifici storici: dal
quattrocentesco Duomo in stile Tardo gotico friulano e il Palazzo
D'Attimis Maniago, sulle cui mura è affrescato il leone marciano. Su
un colle alle spalle del Palazzo, sorgono le rovine dell'antico
castello, costruito probabilmente nell'XI secolo. Visita del museo
dell'arte fabbrile e delle coltellerie più passeggiata nel centro
storico ed eventuali acquisti nei negozi di coltelli del centro .
Prima di rientrare in hotel transito dalla VAL COLVERA, valle
dominata dal maestoso monte Raut e percorsa dal torrente
omonimo con i villaggi dall’architettura tipica di Frisanco e Poffabro
(quest'ultimo anche nella lista dei borghi più belli d'Italia). Cena e
pernottamento.
3 GIUGNO 2022: Prima colazione e partenza per SACILE, Città
con un interessante centro storico abbellito da palazzi in stile
veneziano e percorsa dal fiume Livenza. Vedremo il Duomo con

abside affrescato nel 1946 da Pino Casarini, uno dei maggiori
frescanti del 900. Palazzo Ragazzoni, con salone affrescato che
illustra l'appassionante storia di questa famiglia veneziana di
mercanti del 500. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visiteremo
POLCENIGO alla sorgente del Livenza nota per Santuario della
Santissima Trinità e per il carino centro storico. Aperitivo allo
zafferano (specialità locale) vicino al fiume con possibilità di
acquistare diversi prodotti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 GIUGNO 2022 Dopo la prima colazione partenza per l’Abbazia
di Sesto al Reghen, antica Abbazia con affreschi di scuola giottesca
e rinascimentali recentemente restaurati. Pranzo in ristorante in
corso di giornata. Nel pomeriggio partenza per Valvasone piccolo
borgo medievale, un po' poco animato ma con un castello visitabile
all'interno che comprende una sala affrescata molto interessante e
un teatrino privato del 700. Interessante anche il Duomo con un
organo originale del 500 veneziano con cassone originale e portelle
dipinte dal Pordenone e dal genero Pomponio Amalteo. Assisteremo
a mini concerto per l’occasione. Prima del rientro in hotel
degustazione presso la piu’ nota cantina del Friuli : Pitars.
Cena e pernottamento.
5 GIUGNO 2022 Dopo la prima colazione partenza per Erto, uno
dei paesi che costituiscono il territorio del Parco Naturale delle
Dolomiti Friulane dove si trova la Diga del Vajont.che sorge nella
forra scavata dal torrente omonimo affluente del fiume Piave. La
Diga del Vajont è stata, purtroppo, teatro della tragedia procurata
dalla frana del monte Toc nel lago artificiale della diga che provocò
morte e desolazione nella valle sottostante. Era il 9 ottobre 1963.
Tempo permettendo si potranno percorrere i primi venti metri di
coronamento e osservare l'impressionanate scenario del Monte Toc
e della valle sottostante di Longarone.
Dopo il pranzo in ristorante nella zona inizio del viaggio di ritorno con
arrivo in serata nelle varie localita’ di partenza.

VIAGGIO CONFERMATO

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati in pensione completa
• Le visite indicate in programma
• Servizio guida locale durante le visite come da programma
• Tasse di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

€ 590,00
€ 660,00
€ 660,00
€ 560,00

€ 120,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€

170,00
Caparra

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

PONTE 2 GIUGNO 2022
2 – 4 GIUGNO 2022

3 GIORNI

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

2 giugno 2022: 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.
3 GIUGNO 2022:
Dopo la prima colazione partenza per MONTALCINO,
rinomata cittadina divenuta famosa per il vino Brunello
e ricca di cantine disseminate in tutto il centro storico.
Proseguimento per Bagno Vignoni, attraverso un percorso disseminato di calanchi, viali alberati, dolci colline e
scoscesi dirupi, torri severe. Proseguimento per MonLA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati in pensione completa, bevande incluse (1/4 vino - 1/2
acqua)
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

ticchiello, borgo dall’aspetto arcigno e severo a ricordo
delle sue origini medievali, dove il tempo sembra essersi
fermato. Pranzo in ristorante in corso di escursione. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 GIUGNO 2022:
Dopo la prima colazione partenza per S. QUIRICO D’ORCIA. Arrivo e tempo a disposizione per la visita al centro
storico, dove si potranno ammirare la Collegiata romanica
e la Chiesetta di S. Maria del XI - XII secolo. Trasferimento
all’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, cuore delle Crete
Senesi. Breve tempo a disposizione per la visita dell’Abbazia, Casa Madre della Congregazione Benedettina di S.
Maria di Monte Oliveto, sorta per iniziativa del senese
Beato Bernardo Tolomei (1272-1348) che scelse come
norma di vita la Regola di S. Benedetto. Sosta per il pranzo in ristorante.
Al termine, inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata
nelle località di partenza

€ 330,00

€ 300,00
Bambino 2/12 anni

€

80,00

Suppl. singola

€ 390,00
€ 390,00
€ 120,00
Caparra

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

PONTE 2 GIUGNO 2022
2 – 4 GIUGNO 2022

CALANQUES

e

3 GIORNI

L’ISOLA di PORQUEROLLES
SAINT TROPEZ • HYERES • CASSIS

2 giugno 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per la Riviera dei Fiori fino a VENTIMIGLIA.
Proseguimento del viaggio per la COSTA AZZURRA.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a SAINT TROPEZ e tempo a disposizione per passeggiare sul celebre molo tra lussuose imbarcazioni, locali tipici ed atéliers d’artisti.
Al termine della visita partenza per HYÈRES. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3 GIUGNO 2022: Prima colazione in hotel.
Trasferimento nel caratteristico paese di CASSIS, tempo

a disposizione. Alle ore 14.00 imbarco per la minicrociera
alle CALANQUES, frastagliatissime guglie di calcare, vertiginosamente verticali e oblique. Pranzo libero e tempo a
disposizione per visite individuali.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 GIUGNO 2022: Prima colazione in hotel, quindi alle
ore 9.00 imbarco sul battello e partenza alla volta di
PORQUEROLLES, con le bellissime spiagge di sabbia
fine fiancheggiate da pinete ed eucalipti. Rientro alle ore
14.00. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

PARTENZA GARANTITA

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione come da
programma in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Le escursioni in battello alle Calanques e all’isola di Porquerolles
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi e le bevande alle cene
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

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

€ 390,00

€ 350,00

€ 120,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 390,00
€ 430,00
€ 130,00
Caparra

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

PONTE 2 GIUGNO 2022
2 - 4 GIUGNO 2022

3 GIORNI

ALTO LAZIO

PARCHI E LAGHI • I “MOSTRI” DI BOMARZO
I LAGHI DI BOLSENA E VICO
2 GIUGNO 2022: 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.
3 GIUGNO 2022: 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 tradizione, 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!!!”.
4 GIUGNO 2022: 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.

€ 360,00
€ 430,00
€ 430,00
€ 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

PONTE 2 GIUGNO 2022
2 - 4 GIUGNO 2022

3 GIORNI

SOAVE

VICENZA • VAL D’APONE • MONTECCHIO MAGGIORE
BEVILACQUA • VAL D’ILLASI • VERONA
DEGUSTAZIONE E CENA AL CASTELLO DI MONTECCHIO
PRANZO IN VILLA STORICA • DEGUSTAZIONE VINI E OLII
2 giugno 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Parma, Bologna. Arrivo a SOAVE e
sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante. Passeggiata
nel Borgo Storico per la visita guidata del Borgo Medievale e del Castello Scaligero. Partenza per la VAL D’ALPONE, per la visita di un frantoio dove si può ammirare
la lavorazione delle olive, con degustazione dell’olio e dei
suoi prodotti. Si prosegue per raggiungere una Cantina
del territorio del Durello con visita e degustazione abbinata ai prodotti tipici del territorio, come il formaggio Monte
Veronese e il crudo di Soave. Trasferimento a MONTECCHIO MAGGIORE ai Castelli di Romeo e Giulietta per la
visita del Castello di Bellaguardia e del Castello della Villa
con cena all’interno delle sue mura. Rientro a Soave per
il pernottamento.
3 GIUGNO 2022: Prima colazione in hotel e partenza
per BEVILACQUA per raggiungere il Castello, imponente struttura medievale nella pianura veronese, costruito
nel 1336 da Guglielmo Bevilacqua e completato dal figlio
Francesco per conto degli Scaligeri di Verona. Visita del
maniero e PRANZO AL CASTELLO NELLE SUGGESTIVE

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati in pensione completa bevande incluse (1/2 acq., 1/4 vino)
• Visita guidata all’Enomuseo
• Visita guidata in Frantoio e degustazione di vari tipi di olio su pane
• Visita guidata al borgo di Soave e del Castello Medievale
• Cena con degustazione ai Castelli di Montecchio
• Pranzo presso il Castello di Bevilacqua con bevande incluse
(1/4 acqua, 1/2 vino)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

SALE. Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento.
4 GIUGNO 2022: Partenza per la VAL D’ILLASI, sosta
all’Enomuseo di Villa Canestrari per la visita e degustazione del vino Soave e Valpolicella abbinato all’olio della valle. Si raggiunge Villa Perez Pompei per la visita del
vastissimo parco secolare che circonda la villa, ricco di
notevoli esemplari di querce, roveri e moltissime altre varietà di vegetazione. Il parco ha un’estensione di 60 ettari
che comprendono uno splendido giardino all’italiana, un
bosco, vigneti e oliveti e si estende fino alla vetta della
collina dove si trova il Castello Medioevale Scaligero di
Illasi. “Light lunch” in villa con degustazione di vini e prodotti del territorio. Arrivo a VERONA, la città dell’amore e
della famiglia della Scala. Visita guidata del
centro storico e di Castelvecchio, Castello Scaligero lungo il fiume Adige, ancora intatto, che ospita al suo interno
un museo.
Al termine inizio del rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

€ 390,00

€ 370,00
Bambino 2/12 anni

€

90,00

Suppl. singola

€ 460,00
€ 460,00
€ 130,00
Caparra

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

PONTE 2 GIUGNO 2022
2 – 5 GIUGNO 2022

PONZA

4 GIORNI

PIANA DELLE ORME • SPERLONGA
TERRACINA (ABBAZIA DI FOSSANOVA) • GAETA • CASSINO
2 giugno 2022: 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.
3 GIUGNO 2022:
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.
4 GIUGNO 2022:
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.
5 GIUGNO 2022:
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.

€ 690,00

€ 670,00

€ 150,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 750,00
€ 750,00
€ 190,00
Caparra

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

