PROPOSTE
VIAGGI
MAGGIO E
GIUGNO 2022

VIAGGI
PRIMAVERA—
ESTATE
2021
LAGO D’ORTA 7-8 MAGGIO

MONSELICE 14-15 MAGGIO

LAGO MAGGIORE 21-22 MAGGIO

TOSCANA “BUTTA LA PASTA” 27-29 MAGGIO
TREKKING NEL BOSCO DELLE FATE
IN TOSCANA

25-27 GIUGNO

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

VIAGGI IN ITALIA

Lago d’Orta e Trenino Centovalli
Sacro Monte Valle Vigezzo Locarno
7 maggio 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada con arrivo ad Arrivo ad Orta in
mattinata, incontro con la Guida e salita con il trenino
turistico al Sacro Monte. Visita del complesso,
dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’Unesco,
costituito da 20 cappelle con oltre 370 statue. Con
bella passeggiata, discesa al centro di Orta e tempo
a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio
imbarco sul battello privato e visita dell’Isola di San
Giulio, con la sua antica basilica ricca di tesori d’arte.
Ritorno a Orta, tempo libero e proseguimento con il
trenino per il parcheggio dei pullman. Trasferimento
in hotel. Cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi
privati
• Trattamento di mezza pensione con bevande incluse (1/4 di
vino - 1/2 di acqua a persona)
• Pranzo in ristorante bevande incluse
• Battello privato per Isola di San Giulio e ritorno
• Trenino Panoramico delle Centovalli, da Re a Locarno, solo
andata
• Tasse di sbarco sulle Isole e tasse di soggiorno
• Assicurazione Interassistance;
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del 1° giorno
• 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.

8 MAGGIO 2022:
Prima colazione in hotel e partenza con autopullman
per Domodossola, incontro con la guida locale e
proseguimento per la Valle Vigezzo. Sosta e visita a
Santa Maria Maggiore; proseguimento per Re e
visita del suggestivo Santuario della Madonna del
Sangue. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel
pomeriggio partenza con il Trenino delle Centovalli
che in un’ora di viaggio attraverso splendide vallate ci
porterà a Locarno. Breve visita guidata della
cittadina Svizzera e partenza in pullman per il viaggio
di rientro con arrivo in serata.

€ 320,00

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

MAGGIO 2022
14- 15 MAGGIO 2022

2 GIORNI

MONSELICE e LA RIVIERA EUGANEA

NAVIGAZIONE FLUVIALE NEL CANALE DI BATTAGLIA – BATTAGLIA TERME –
IL MUSEO DELLA NAVIGAZIONE - IL CASTELLO DEL CATAJO
14 maggio 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Parma e Bologna. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a MONSELICE e visita del suo
centro storico che conserva ancora oggi l’atmosfera tipica di un borgo medievale inserito nel suggestivo panorama dei Colli
Euganei. Attraverso una piacevole passeggiata ricca di monumenti e arte scopriremo il clima medievale che si conserva
intatti in una delle più importanti citta murate di questo territorio. Sistemazione in hotel nelle zone limitrofe di Monselice o
provincia di Padova, cena e pernottamento.
15 MAGGIO 2022 Dopo la prima colazione in hotel partenza per un’escursione davvero suggestiva: navigare nelle acque
medioevali del Canale Battaglia da Monselice a Battaglia Terme. Imbarco a bordo del battello ed inizio della navigazione,
che durerà circa due ore, lungo il tratto fluviale compreso il superamento della Conca di Battaglia, una magnifica opera di
ingegneria idraulica costruita nel 1919 che con un salto d’acqua di 7 metri collega il Canale di Battaglia con il canale
Vigenzone che prosegue poi verso Chioggia. Giunti a BATTAGLIA TERME, il paese più originale dell’area euganea: sorto
sulle sponde di un canale artificiale scavato in epoca medievale per collegare Padova a Monselice, si trasformò in poco
tempo da piccolo villaggio raccolto attorno ad un porto fluviale, a ricca cittadina gremita di attività commerciali e artigianali.
Visita guidata del Museo della Navigazione per conoscere da vicino l’intensa attività di scambi mercatili svolta dai cosiddetti
barcari, che con le loro barche trasportavano i masegni e le granaglie provenienti dall’area euganea verso i porti veneziani
e lagunari. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio trasferimento al CASTELLO DEL CATAJO, che con
i suoi saloni affrescati, il giardino delle delizie, le pertinenze di 40 ettari è considerato tra le dimore storiche europee più
imponenti. Si tratta di un monumentale edificio ricco di storia, fascino e leggende; una dimora davvero unica nel suo genere
che nel tempo è stata villa principesca e alloggio militare, cenacolo letterario e reggia imperiale. Al termine della visita inizio
del viaggio di ritorno nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con serviziprivati con
trattamento di mezza pensione
• Navigazione in battello da Monselice a Battaglia Terme
• Ingresso e visita del Museo delle Navigazione
• Ingresso e visita del Castello del Catajo
• Tasse di soggiorno
• Assicurazione Interassistance;
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le escursioni non indicate in programma
• Il pranzo del primo giorno
• Le bevande
• Gli extra in genere
• Gli ingressi ai musei, parchi, palazzi, spettacoli, ecc...
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€260,00
€310,00
€260,00

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

MAGGIO 2022

Lago Maggiore e Trenino Centovalli
Arona Isola dei Pescatori Isola Bella Locarno

21 maggio 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada con arrivo ad Arona in mattinata,
incontro con la ns. guida e salita con vs. pullman al Colle
per ammirare la colossale statua di San Carlo Borromeo
(ingresso facoltativo da pagare sul posto.
Proseguimento per Stresa ed imbarco su battello privato
per Isola Pescatori. Tempo a disposizione per il pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Isola Bella e visita
guidata al palazzo Borromeo e ai giardini terrazzati
all’Italiana. l termine delle visite rientro a Stresa.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi
privati
• Trattamento di mezza pensione con bevande incluse (1/4 di
vino - 1/2 di acqua a persona)
• Pranzo in ristorante bevande incluse
• Battello privato da Stresa a Isola Pescatori e Isola Bella e ritorno
• Trenino Panoramico delle Centovalli, da Re a Locarno, solo
andata
• Tasse di sbarco sulle Isole e tasse di soggiorno
• Assicurazione Interassistance;
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Pranzo del primo giorno
• 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.

22 MAGGIO 2022:
Prima colazione in hotel e partenza con autopullman
per Domodossola, incontro con la guida locale e
proseguimento in pullman per la Valle Vigezzo.
Sosta a Santa Maria per la visita al piccolo centro e
successivo proseguimento per Re dove si visterà il
famoso Santuario della Madonna del Sangue.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
con il trenino delle Centovalli per Locarno
(Svizzera). Breve visita della cittadina e partenza per
il viaggio di rientro con arrivo in serata

€ 320,00

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

MAGGIO 2022
27 – 29 MAGGIO

3 GIORNI

TOSCANA LA VAL D’ORCIA

MONTEPULCIANO PIENZA SANT’ANTIMO
Visita in cantina a MONTEPULCIANO
Degustazione Formaggio Pecorino a PIENZA

Corso di cucina “Butta la Pasta”

27 maggio 2022 : partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

e via autostrada per Lucca, Firenze. Arrivo in tarda mattinata
a Montepulciano. Nel primo pomeriggio visita della cittadina,
costruita come la perla del Cinquecento per le sue numerose
opere architettoniche di quel periodo, si trova a 605 metri s.l.m
su un poggio prospicente la Val di Chiana, in un territorio già
abitato dagli Etruschi e dai Romani. La fama di
Montepulciano è dovuta in gran parte alla produzione del vino
Pranzo in una tipica fattoria durante le visite. Una piccola
degustazione in una cantina del vino di Montepulciano in
corso di giornata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
28 MAGGIO 2022:
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di S.
Antimo, mirabile esempio di Abbazia in stile romanicofrancese che appare quasi all'improvviso dietro le morbide
curve di una strada boscosa e fresca. Nella mattinata, visita
alla bella città di Montalcino, arroccata su un'alta collina a
dominio della Val d'Orcia, fianco di questo colle protetto
dall'imponente fortezza e costellato di antiche chiese e
palazzi. Visita ad una cantina di produzione dell'ottimo vino
“Brunello“, rinomato a livello mondiale. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Pienza, la città del
Rinascimento per

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 vino - 1/2
acqua)
• Le visite e le escursioni indicate in programma, degustazione
vino, degustazione formaggio.
• 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.

eccellenza, esempio di bellezza, armonia, perfezione
architettonica. Nei numerosi negozi di prodotti tipici locali si
possono trovare numerose attrattive per il palato: cacio, vino,
olio erbe, ecc. Una piccola degustazione di formaggio pecorino
di Pienza in un negozio. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
29 MAGGIO 2022:
Prima colazione in hotel. Trasferimento in una fattoria e
azienda agricola del senese e inizio attività corso di cucina:
è un'azienda agricola nel Chianti Classico a soli 8 km da
Siena. Il corso è una occasione per riscoprire le autentiche
tradizioni toscane. Gli ospiti prepareranno con le loro mani un
delizioso paté al vin santo, il crostino ubriaco, gli gnocchi di
ricotta ed erbette, i tortelli di pecorino e noci, le pappardelle
fatte in casa al sugo di locio, la pappa al pomodoro, la ribollita,
il galletto all’aceto balsamico, il maiale lardellato, il coniglio al
limone, la scottiglia, il lesso rifatto, le patate ai capperi, gli
sformatini di caprino e rucola, la marmellata di cipolle e i
deliziosi dolci di crostata di noci al Vinsanto, i cantucci alle
mandorle e fondenti di cioccolata. Pranzo con quanto si è
cucinato insieme. Al termine relax e tempo a disposizione per
visite individuali. Partenza per il rientro nelle varie località.

€3 8 0 ,00
€4 3 0 ,00
€ 330,00
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

GIUGNO 2022
25 - 27 GIUGNO 2022

3 GIORNI

TREKKING DELLE LUCCIOLE NEL BOSCO DELLE FATE
LA VERNA – CAMALDOLI – POPPI – AREZZO - ANGHIARI
25 GIUGNO 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada in direzione Firenze, Val di Chiana. Arrivo in hotel nella zona di Chiusi della Verna e pranzo. Nel pomeriggio
proseguimento per LA VERNA, monte situato tra Valli del Tevere e dell’Arno e coperto da foreste rigogliose, per la visita
guidata del Santuario omonimo, dove San Francesco ricevette il dono delle stimmate, Ammireremo: 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. Consegna della cena al sacco e partenza con la guida trekking per un’escursione unica all’interno del Bosco
delle Fate per assistere allo spettacolo naturale delle Lucciole. Migliaia di lucciole che improvvisamente illuminano la
foresta secolare de La Verna regalando ai suoi spettatori uno spettacolo surreale ed emozioni da togliere il fiato.
L’escursione molto breve e accessibile a tutti si svolgerà dalle ore 19.30 alle ore 22.30. Durante il tour verrà consumata la
cena al sacco. Rientro in hotel e pernottamento.
26 GIUGNO 2022 Dopo la prima colazione partenza per la visita di POPPI dove ammireremo il Palazzo Pretorio, la Chiesa
di Certomondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a 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 SS. Donato e Ilariano, il Chiostro. Rientro in hotel in serata per la
cena e il pernottamento.
27 GIUGNO 2022 Dopo la prima colazione in hotel partenza per ANGHIARI, cittadina agricola e industriale posta sullo
spartiacque tra la Valle Tiberina e la Valle del Sovara. Ammireremo: il Palazzo Taieschi, il Museo delle Arti e Tradizioni
popolari, la Chiesa di Badia, La chiesa di S. Maria delle Grazie. Al termine proseguimento per la città di AREZZO. Arrivo e
pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio visita guidata alla scoperta del suo aspetto medievale con Piazza San
Francesco, la Pieve di S. Maria, la Piazza Grande, il Duomo. Pranzo in ristorante con menù tipico. 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 serviziprivati con
trattamento di pensione completa
• Visita del Santuario de La Verna
• Trekking nel bosco delle Fate con guida
• Cena al sacco durante il trekking
• Visita guidata di Arezzo e Poppi
• Tasse di soggiorno
• Assicurazione Interassistance;
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le escursioni non indicate in programma
• Le bevande
• Gli extra in genere
• Gli ingressi ai musei, parchi, palazzi, spettacoli, ecc...
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€350,00
€400,00
€400,00

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

