INFORMAZIONI UTILI
Prenotazioni: Le prenotazioni si effettuano presso i nostri Uffici, ed è richiesto il versamento, all’atto della
prenotazione, di una caparra.
Assegnazione del posti: L’assegnazione del posto sull’autopullman avviene in modo progressivo, a scalare,
in base alla data di prenotazione. Il posto assegnato rimane lo stesso per tutta la durata del viaggio.
Foglio notizie: Prima della partenza, in tempo utile, verrà consegnato ai partecipanti un dettagliato foglio
notizie comprendente tutte le informazioni utili sul viaggio compresi nomi ed indirizzi degli hotel dove si
risiederà.
Camere: Le quote di partecipazione sono basate sulla sistemazione in camere doppie con servizi privati.
La disponibilità delle camere singole è di solito limitata. La camera tripla in quasi tutti gli alberghi di moderna concezione consiste in una camera doppia o matrimoniale con un letto aggiunto. La richiesta di posto
uomo/donna in camera doppia verrà confermata dal nostro ufficio prenotazioni solo ad avvenuto abbinamento. La richiesta dovrà comunque essere riconfermata prima della partenza.
Assistenza: I nostri accompagnatori si prenderanno cura di tutti i viaggiatori dalla partenza e per tutta la durata del viaggio. Tutti i documenti di viaggio da esibire agli hotel saranno in possesso del nostro accompagnatore, a lui competerà l’illustrazione del viaggio, l’assegnazione delle camere, I’organizzazione di ulteriori
visite e l’espletamento delle formalità doganali.
Nelle località più importanti (ove espressamente indicato in programma) una guida locale farà da complemento per le informazioni, storico-culturali sul Paese che si sta visitando.
Visite di città ed escursioni: Sono normalmente tutte comprese nella quota di partecipazione ad eccezione
di quelle indicate come facoltative. Il nostro accompagnatore, inoltre, farà del suo meglio per proporre
ulteriori escursioni facoltative.
Gli itinerari e le visite a monumenti e musei potranno subire variazioni e cancellazioni in seguito a chiusura
per festività, turni di riposo, ritardi o motivi di forza maggiore.
Bagagli: È consentito portare con sé una valigia ed una borsa di medio ingombro.
Mezzi di Trasporto: Gli autopullman sono di Gran Turismo, dotati di tutti i comfort.
Sono muniti di aria condizionata, radio microfono e sedili reclinabili.
Valuta: Si consiglia di cambiare la valuta necessaria per le spese personali prima della partenza.
Documenti di espatrio: Per i viaggi all’estero, in ogni programma è indicato il documento di espatrio necessario. Anche i minori dovranno essere muniti di regolare documento quale: passaporto proprio in corso di
validità o iscrizione sul passaporto di uno o entrambi i genitori che lo accompagnano oppure certificato di
identità o di nascita convalidato per l’espatrio dalla Questura o altro ufficio di P.S.
Qualora nel documento del minore siano presenti limitazioni o indicazioni specifiche sugli accompagnatori
autorizzati, affinchè il minore possa viaggiare in deroga a quanto riportato sul documento sarà necessaria
una manleva degli accompagnatori menzionati originariamente, vidimata in Questura o da altro ufficio di
Polizia.
Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti al momento della partenza, Vi preghiamo di controllare anticipatamente con la Vostra agenzia la data di scadenza del Vostro documento.
Sconti per bambini: Viaggi in autopullman: i bambini potranno usufruire della quota ridotta pubblicata purché non superino il dodicesimo anno e siano accompagnati da due adulti e ospitati nella loro camera.
Viaggi in aereo: i bambini potranno usufruire di una quota ridotta su richiesta, purché non superino il dodicesimo anno di età e siano accompagnati da due adulti e ospitati nella loro camera.
Spese di variazione: Ogni variazione di una prenotazione già confermata comporterà l’addebito fisso di
Euro 27,00 per persona.
IMPORTANTE: LE QUOTE SONO CALCOLATE IN BASE AI COSTI, AI CAMBI ED ALLE TARIFFE DEI VETTORI IN VIGORE AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL PRESENTE CATALOGO E POTRANNO IN QUALSIASI
MOMENTO ESSERE VARIATE.

Per chi desideri pernottare a Chiavari prima della partenza e dopo il rientro,
è a disposizione dei Sigg. Clienti un Hotel categoria “3 stelle” in posizione centrale:
Euro 65,00 per persona a notte, solo pernottamento in camera singola

Euro 55,00 per persona a notte, solo pernottamento in camera doppia
Euro 50,00 per persona a notte, solo pernottamento in camera tripla

VIAGGI TIGULLIO MARCONE in collaborazione con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di
assicurazione, depositata presso la sede di VIAGGI TIGULLIO MARCONE.
Le garanzie considerate e le relative condizioni sono contenute integralmente nel Certificato Assicurativo, che verrà
consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza.
Le condizioni generali di assicurazione in forma integrale sono consultabili sul sito www.globy.it

L’ASSICURAZIONE IDEALE PER I VIAGGI DI GRUPPO
VIAGGIO SICURO
• Assistenza in viaggio
• Spese mediche fino a:
		 € 500,00 Italia
		 € 5.000,00 Europa
		 € 10.000,00 Mondo \ USA e Canada
		 € 30.000,00 Federazione Russa		
BAGAGLIO
Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
• Capitale fino a:
		 € 250,00 Italia
		 € 500,00 Europa
		 € 750,00 Mondo \ USA e Canada
		 € 750,00 Federazione Russa
ESTENSIONE PANDEMIE PER LA GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO
Globy Estensione Pandemie Tour Operator per Assistenza è un’assicurazione che estende le coperture previste nella
polizza di primo rischio ai casi di epidemie e malattie pandemiche diagnosticate in occasione di viaggi a scopo turistico,
di studio e/o di affari, ad integrazione di una polizza di primo rischio di cui costituisce prosecuzione e con cui forma
rischio comune.
AVVERTENZA: l’erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle
Autorità competenti nazionali o internazionali
Ad integrazione della polizza di primo rischio, nei limiti e con le modalità in essa previste, Globy®, in caso di necessità dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le prestazioni di
Assistenza in Viaggio anche qualorala richiesta derivi da una malattia determinata dalla diagnosi di malattie epidemiche o pandemiche, come il Covid-19.
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni Globy - Casella Postale 299 - Via Cordusio 4 - 20123 Milano

• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell’Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida
liquidazione del danno.
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali de gli Assicurati verranno trattati esclusivamente
per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo.
Titolare del trattamento è Aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 35 del 26/05/2010
vi informiamo che eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE- Servizio Qualità
Viale Brenta 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel. 02 236951 - E-mail: quality@allianz-assistance.it

Le condizioni di assicurazione integrali possono
essere scaricate dal nostro sito:

www.tigulliomarcone.it

TOUR DELLE DOLOMITI
DAL 24 AL 28 AGOSTO 2022

5 GIORNI

GIRO DELLE DOLOMITI del BRENTA
ANDALO
RIVA DEL GARDA - VAL NAMBRONE - MADONNA DI CAMPIGLIO
LAGO TOVEL - SANTUARIO SAN ROMEDIO - CASTELLO THUN
CASCATE DI NARDIS - LAGO DI MOLVENO - PAGANELLA

24 agosto 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Rovereto. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a RIVA DEL GARDA, la punta di diamante del Garda Trentino, una vera oasi di Mediterraneo ai piedi delle Dolomiti del Brenta. Breve visita del borgo cittadino, che
affascina per l’arte e le opere d’architettura, testimonianze di storia antica e di un passato di arte e cultura. Al termine della visita
proseguimento del viaggio verso ANDALO, rinomata località turistica e sportiva situata tra il Gruppo del Brenta ed il massiccio
della Paganella, dotata di modernissimi impianti di risalita che consentono di effettuare bellissime passeggiate nel verde e godersi
la magnifica vista sulle Dolomiti di Brenta. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
25 AGOSTO 2022: Pensione completa. In mattinata escursione in Val Nambrone. Ricca di acque e di boschi, si sviluppa per circa
9 chilometri nel Gruppo della Presanella. Aspra e selvaggia nella parte superiore e nelle valli, nel tratto inferiore ci accoglie con
una vegetazione rigogliosa, abbondanza d’acqua, alcuni insediamenti e numerose malghe. Da non perdere il sentiero Amolacqua
allestito dal Parco e la spettacolare cascata d’Amola. Nel pomeriggio escursione a Madonna di Campiglio, situata a mt. 1522
è una rinomata stazione di villeggiatura adagiata in una conca cinta da splendide abetaie ai piedi dell’Adamello nel cuore del
Brenta. La cittadina affianca alle attrezzature alberghiere interessanti occasioni di shopping in eleganti boutiques e caratteristici
negozi di artigianato.
26 AGOSTO 2022: Pensione completa. In mattinata escursione al LAGO di TOVEL, un lago alpino a 1178 mt e gioiello naturalistico del Parco Naturale Adamello-Brenta. Le sue acque sono sorprendentemente limpide con incredibili tonalità di blu e di verde
e ricche di fauna. Conosciuto in passato come il Lago Rosso per il fenomeno unico al mondo dell’arrossamento delle sue acque
che si è manifestato fino alla metà degli anni ’60, in estate, quando una certa alga affiorava in superficie e lo specchio d’acqua
appariva di un rosso acceso. Nel pomeriggio escursione in Val di Non fino al suggestivo SANTUARIO di SAN ROMEDIO, uno
dei più caratteristici del Trentino e d’Europa. Si tratta di un complesso architettonico formato da ben cinque chiesette sovrapposte
in altezza, edificate in epoche diverse e collegate tra loro da una scalinata.
27 AGOSTO 2021: Pensione completa. In mattina escursione in Val di Genova simbolo della Parco Naturale dell’Adamello
Brenta per visitare le famose Cascate di Nardis, che con il loro dislivello superiore ai 100 metri, sono probabilmente tra le più
spettacolari del Trentino. Tempo a disposizione. Nel pomeriggio proseguimento per il castello di Thun e visita guidata di questo
monumentale fabbricato di epoca medievale, tra i migliori conservati di tutto il Trentino e sede principale della potente famiglia dei
conti Thun. Di grande interesse gli arredi originali situati all’interno dal XVI secolo in poi, oltre ad opere d’arte, armi e porcellane.
28 AGOSTO 2022: Prima colazione e parte della mattinata a disposizione per visite individuali e per escursioni facoltative: una
piacevole passeggiata di circa un’ora al LAGO di MOLVENO anch’esso uno splendido gioiello del Parco Naturale Adamello Brenta in cui potrete ammirare riflesse nelle sue acque blu e verdi le Dolomiti oppure un’escursione in funivia sulla PAGANELLA con
partenza da Andalo. Pranzo in hotel. Alle ore 14.00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Ingresso al Castello di Thun
• Ingresso Santuario di San Romedio
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 590,00

€ 560,00

Bambino 2/12 anni

€ 140,00
Suppl. singola

€ 590,00
€ 650,00
€ 190,00
Caparra

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

TOUR DELLE DOLOMITI
DAL 24 AL 28 AGOSTO 2022

IL CADORE

5 GIORNI

CORTINA • LAGO DI MISURINA • VAL PUSTERIA
SAN CANDIDO DOBBIACO • LAGO DI BRAIES
SAPPADA • AURONZO di CADORE

24 agosto 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per Verona, Treviso, Belluno. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in BORCA di CADORE e sistemazione in
hotel. Le località della Valle (altitudine mt. 850 – 900) sono tutte incantevoli e rinomate stazioni di villeggiatura e di sport invernali.
La valle è una tappa amata per la varietà dei percorsi offerti e ottimo punto di collegamento per le vicine Dolomiti. Parte del pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
25 AGOSTO 2022: Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di CORTINA, adagiata in un’ampia conca ondulata, della
Valle del Boite. Per la varietà delle passeggiate e delle escursioni, oltre che alla sua felice posizione nella spettacolare cornice
naturale, è giustamente denominata la Perla delle Dolomiti. Pomeriggio escursione al LAGO MISURINA uno dei laghi più belli
d’Italia. È il bacino naturale più vasto del Cadore e come un gioiello incastonato tra le Dolomiti, è noto, oltre che per il suo incanto,
anche per le proprietà terapeutiche che offre grazie al suo microclima particolarmente salubre. Attorno al lago di Misurina si aprono alcune tra le vette più belle delle Dolomiti: le Tre Cime di Lavaredo, il Sorapiss, i Cadini e il Cristallo.
26 AGOSTO 2022: Gita in VAL PUSTERIA di un’intera giornata. Sosteremo dapprima a SAN CANDIDO, stazione di villeggiatura
situata all’entrata della Valle di Sesto. Da visitare il Duomo, che rappresenta la più importante costruzione romanica del Tirolo.
Proseguimento poi per DOBBIACO, dove la Chiesa Parrocchiale è ritenuta la chiesa barocca meglio conservata della VAL
PUSTERIA. Pranzo in ristorante in corso di giornata. Nel pomeriggio partenza per il LAGO DI BRAIES, situato ad una altitudine
di 1469 m. ed ha una estensione di 31 ettari ed è tra i laghi più profondi della provincia. La sua origine si deve allo sbarramento
per frana.
27 AGOSTO 2022: Pensione completa. Escursione a SAPPADA, località situata ad un’altitudine di 1250 metri s.l.m. in provincia
di Belluno al confine con il Veneto. L’abitato si estende in lunghezza attraverso tutta la valle, affiancato dal fiume Piave. L’ambiente circostante è quello dolomitico, con montagne che arrivano fino a 2700 m (Monte Peralba, dalle cui falde nasce il Piave), da
boschi di conifere ed estesi prati. Breve sosta prima di rientrare in hotel all’orrido dell’ACQUATONA: una profonda gola scavata
dalle acque del rio Acquatona che si incontra con il Piave. Una cavità nella roccia che può essere ammirata dall’alto, dal ponte
in legno che funge da terrazza, oppure scendendo nel burrone attraverso i 190 scalini che partono in prossimità della strada. Nel
pomeriggio visita al MUSEO DELL’OCCHIALE DI PIEVE DI CADORE che rappresenta una prestigiosa realtà, tra le più importanti
a livello mondiale, dedicata al tema dell’occhialeria, attività sviluppatasi in maniera capillare in tutto il Cadore a partire dalla fine
dell’Ottocento.
28 AGOSTO 2022: Prima colazione. Gita ad AURONZO DI CADORE, una rinomata località di vacanza delle Dolomiti Bellunesi.
Si stende a circa 900 m.s.l.m. lungo la sponda sinistra del Lago di Santa Caterina. Circondato dai boschi e da alcuni tra i gruppi
dolomitici più belli, con le Tre Cime di Lavaredo sullo sfondo, Auronzo è la meta ideale per piacevoli passeggiate all’ombra degli
abeti lungo le sponde del lago, la strada ciclopedonale che si può percorrere in piano per circa 8 chilometri di sviluppo nella valle.
Subito dopo il pranzo in hotel inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 590,00

€ 560,00

Bambino 2/12 anni

€ 140,00
Suppl. singola

€ 590,00
€ 650,00
€ 190,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 29 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE 2022

10 GIORNI

SICILIA e ISOLE EGADI
NAPOLI - PALERMO IN NAVE!

PALERMO • MONREALE • MARSALA
MARETTIMO • FAVIGNANA • LEVANZO
SAN VITO LO CAPO • SCIACCA • SALEMI • TRAPANI
29 agosto 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

e via autostrada La Spezia, Firenze e Roma. Pranzo libero.
Proseguimento per il porto di NAPOLI. Formalità d’imbarco
e partenza per PALERMO.
Sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera. Notte in
navigazione.
30 AGOSTO 2022:
Arrivo al porto di Palermo in prima mattinata. Mattinata dedicata alla visita del centro storico di Palermo. In particolare
si visiterà: la Cattedrale in stile Arabo/Normanno, la famosa
Cappella Palatina situata all’interno del Palazzo dei Normanni, la Chiesa della Martorana. Possibilità di visita del
caratteristico mercato di Ballarò il più antico tra i mercati
della città, animato dalle cosiddette “abbanniate”, cioè dai
chiassosi richiami dei venditori che, con il loro caratteristico
e colorito accento locale, cercano di attirare l’interesse dei
passanti.
Suggeriamo di approfittarne per degustare i cibi da strada, tipici della cucina palermitana, panelle, crocchè o cazzilli, polpo bollito, il pani ca’ meusa, gli arancini di riso, lo sfincione.
Per quanto riguarda lo street food o meglio “cibo da strada”
Palermo, si è classificata prima città europea della graduatoria e al 5° posto nella top ten mondiale. Dall’esterno si visiteranno inoltre il Teatro Massimo, la famosa Piazza Pretoria
con la bellissima fontana, i quattro canti di città. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio si visiterà il Duomo di Monreale con i suoi famosi mosaici ed il Chiostro Benedettino.
Trasferimento in hotel a Mazara del Vallo, sistemazione nelle
camere riservate.
Cena e pernottamento.

31 AGOSTO 2022:
Dopo la prima colazione, trasferimento al porto di Trapani
o Marsala, imbarco in Aliscafo e partenza per Marettimo,
la più distante e la più selvaggia delle Egadi. Arrivo e Giro
in motobarca con i pescatori dell’isola. Durante il giro si
potranno ammirare la grotta del Cammello, la grotta della
Bombarda e quella del Presepe, Punta Troia con la piccola
fortezza Borbonica e Punta Libeccio con il suo faro bianco.
Pranzo in ristorante a base di pesce. Tempo libero per
una passeggiata tra le vie del piccolo villaggio di pescatori
e i sentieri di questa affascinate isola (dove non circolano le
macchine). Rientro in Aliscafo o motonave a Trapani o Marsala, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
1 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della rigogliosa
isola di Mothia e del suo museo, tra i più interessanti per
la conoscenza della civiltà Fenicio/Punica nel Mediterraneo.
Tutt’intorno, le saline, i mulini a vento e i vigneti, compongono una cornice naturale di grande fascino. Rientro a Marsala, situata nell’area vinicola più importante della Sicilia.
Impensabile non fare una breve visita ad una cantina per
conoscere i segreti ed apprezzare il famoso vino che da
questa città prende il nome: il “Marsala”. Successivamente
visita del pittoresco centro storico di questa antica città, che
fin dal tempo dei romani ha svolto un ruolo di primo piano
nella cultura e nella storia della nostra isola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Mazara del Vallo, ridente
ed antica cittadina della Sicilia occidentale. Il caratteristico
porto canale, ospita la più grande flotta peschereccia d’Ita-
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lia. Nel centro storico, sono visibili interessanti edifici arabo/
normanni, numerose chiese rinascimentali e barocche. La
struttura originaria della vecchia città è costituita dalla “Khasba” con stradine strette e sinuose dove si affacciano caratteristici cortili. All’interno della chiesa di Sant’Egidio si trova il
“Museo del Satiro” dove si potrà ammirare la statua bronzea
del “Satiro Danzante” diventata oramai famosa e conosciuta
in tutto il mondo: trovata da un peschereccio nella primavera
del 1998 nel mare del Canale di Sicilia, rappresenta un “demone” mitologico che faceva parte del corteo orgiastico del
dio Dionisio. Rientro in hotel, cena e pernottamento
2 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione in Hotel. Trasferimento al porto di Trapani.
Imbarco in motonave per l’isola di Favignana, famosa perché qui si praticava la tradizionale pesca del tonno, seguendo l’antico rito della mattanza. L’isola ha un aspetto prevalentemente pianeggiante con una dorsale montuosa che
raggiunge i 302 metri di altezza con il monte S. Caterina.
Nel paesino di Favignana, dall’esterno si potrà ammirare il
Palazzo Florio (sede del Comune) e l’antica tonnara. Visita
allo “Stabilimento Florio”, antico opificio della fine del 1800
dove i Florio iniziarono la lavorazione e il commercio del
tonno conservato. Questa visita propone un’emozionante
quanto originale viaggio nell’antica civiltà delle tonnare che
da sempre ha caratterizzato la vita delle Egadi. Ripresa la
navigazione, costeggiando una serie di meravigliosi anfratti
e grotte e con una sosta per il bagno avrete la possibilità di
godere appieno della bellezza di quest’isola. Pranzo frugale a bordo. Rotta su Levanzo. Breve visita del piccolo centro
abitato di Levanzo. Sosta per il bagno nelle splendide acque
di cala Minnola. Rotta su Trapani. Rientro in Hotel, cena e
pernottamento.
3 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel. In mattinata visita dell’area archeologica di Selinunte, la più estesa d’Europa. Qui si potrà
ammirare la magnificenza del tempio e le rovine dei templi
siti sulla colina orientale, e l’Acropoli, posta su un promontorio a picco sul mare, lambita un tempo da due fiumi. Qui
vi sorgeva l’antica città cinta da possenti mura di fortificazione, poste a protezione delle case, dei templi e dei principali
monumenti pubblici. Proseguimento per S. Margherita di
Belìce, dove si visiterà Palazzo Filangeri di Cutò dove Giuseppe Tomasi di Lampedusa trascorse estati felici della sua
giovinezza e luogo d’ispirazione dell’autore, su cui ricalcò
la casa di Donnafugata dove sono ambientate memorabili
scene del romanzo “Il Gattopardo”, e descritto ne “I Ricordi
d’infanzia” (“I Racconti”). Il Palazzo è stato parzialmente
distrutto dal sisma del 1968, ristrutturato oggi è sede del
“Parco del Gattopardo”. Si visiterà il Museo “Le Cere del
Gattopardo” per vivere l’esperienza suggestiva di un’immersione nelle atmosfere del Gattopardo. Seguirà la visita del
Museo del Gattopardo per ascoltare la voce dello scrittore
e vedere la copia autentica del “manoscritto” del romanzo
e del dattiloscritto de “Il Gattopardo”, con annotazione a
margine vergate dall’autore. Al termine visita della splendida
Villa Filangeri Cutò, giardino dalle numerose fontane, noto
per le sue rare essenze arboree e per la sua rigogliosa vegetazione. Oggi all’interno dell’ex Chiesa Madre è stato allestito il Museo della Memoria, dove attraverso un percorso di
immagini fotografiche ed un filmato audio-visivo è possibile

rivedere alcune drammatiche scene del sisma del 1968 che
ha colpito tutta la Valle del Belìce. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman al porto di S. Vito lo Capo. Imbarco e visita della costa
antistante la riserva dello Zingaro, prima riserva naturale in
Sicilia con 7 Km. di costa frastagliata, ricca di calette, aspri
scogli e faraglioni. Sosta per un bagno. Durante la navigazione si effettuerà una sosta per ammirare i faraglioni di
Scopello che si levano di fronte all’omonima tonnara e per
fare un bagno. Pranzo frugale a bordo a base di prodotti
tipici di tonnara. Rientro a San Vito Lo Capo, tipico villaggio di pescatori. Qui si potrà prendere il sole nella rinomata
spiaggia di sabbia bianca e nuotare nelle limpide ed azzurre
acque. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel. In mattinata breve visita di Sciacca, importante città marinara famosa per la pesca del pesce azzurro, pregiati manufatti in ceramica. Il centro storico costruito con la caratteristica pietra tufacea, custodisce
numerosi palazzi di epoca settecentesca. Numerosi negozi
e botteghe di ceramica artistica, animano le vie principali.
Proseguimento per Caltabellotta l’antica “Qal’at Al-Ballut”
arroccata in posizione panoramica su un’altura dei monti
Sicani. Proseguimento per i pascoli di Contrada Ficuzza.
Incontro con i pastori della Fattoria del Vento dove si allevano capre e pecore da latte e si producono saporiti formaggi
freschi (ricotta, tuma) ed invecchiati (pecorino). Seguirà in
un contesto agreste molto originale, il pranzo con menù
tipico. Nel pomeriggio si andrà alla scoperta di Salemi,
una “Sicilia Minore” nel senso di nascosta, meno conosciuta, meno battuta ma ricca di storia e tradizioni, vibrante nel
lento scorrere del tempo. All’interno della Sicilia occidentale il borgo sormontato dal castello normanno/svevo, sorge
su dolci colline circondate da vigneti, pascoli e seminativi.
Il centro storico dall’ impianto urbanistico arabo fra piazze
e cortili, chiese monumentali e palazzi, ci parla di un luogo
antico e ricco di tradizioni dove tutt’oggi sacro e profano si
mescolano in una cultura agro/pastorale che scandisce la
quotidianità dei suoi abitanti. Si visiterà il polo museale composto dalla sezione “Archeologica” con antichi reperti legati
al territorio, dalla Sezione “Risorgimentale” con reperti legati
all’epopea garibaldina, dalla Sezione “Arte Sacra” che ospita
alcune sculture del Gaggini mentre lo stabile racchiude la
splendda cappella della “Casa Santa” realizzata nel 1705,

VIAGGI IN ITALIA

copia fedele della Casa Santa di Loreto (inclusa la Madonna Nera con Bambino). Legata al triste spaccato della
recente storia siciliana e d’Italia che tratta di “cosa nostra”,
si visiterà anche la sezione “Museo della Mafia”, realizzato
dall’artista siciliano Cesare Inzerillo, insieme ai giovani del
Laboratorio Sgarbi. Dedicato a Leonardo Sciascia, simbolo
di un’antimafia non retorica, utilizza il linguaggio dell’arte per
parlare di mafia in modo provocatorio e non convenzionale,
attraverso un percorso multisensoriale, congegnato per immergere il visitatore in uno straordinario processo emotivo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel. Partenza per Trapani. Passeggiata
nelle eleganti vie del centro storico Qui è tutto un susseguirLA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman granturismo
• Traversata marittima Nave Napoli/Palermo/Napoli
sistemazione in cabine doppie interne
• Diritti di porto
• Pensione completa come da programma in hotel 4 stelle
in camere doppie con servizi privati e aria condizionata
• Pasti in hotel come da programma (nr. 7 H.B.)
• Pranzi in ristorante a Palermo, Marettimo, Marsala, Santa
Margherita Belice, Castellammare del Golfo
• Pranzo con i pastori a Caltabellotta
• Bevande ai pasti in hotel e ristoranti (1/2 minerale + 1/4 vino)
• Pranzo frugale a bordo in corso d’escursione a Favignana/
Levanzo
• Pranzo frugale a bordo in corso d’escursione a Riserva dello
Zingaro/S.Vito lo Capo
• Traghetto Marsala / Mothia
• Degustazione di vini in cantina a Marsala
• Passaggio in Aliscafo Trapani / Marettimo / Trapani
• Giro in motobarca di Marettimo
• Escursione in motobarca a Favignana / Levanzo
• Escursione in motobarca Riserva dello Zingaro/S.Vito lo Capo
• Servizio di guida locale intera giornata a Palermo/Monreale,
Mozia/Marsala/Mazara del Vallo, Selinunte/S. Margherita
Belice, Sciacca/Caltabellotta/Salemi Trapani/Castellammare
del Golfo/Scopello
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo e la cena del primo giorno
• La prima colazione del 2º giorno
• La cena del nono giorno
• Il pranzo e la cena del decimo giorno
• Gli extra in genere
• Gli ingressi ai musei, parchi, ecc...; e tutto quanto non espressamente indicato in programma.

si di palazzi storici e chiese di notevole pregio artistico: la
Cattedrale, la Chiesa del Purgatorio, in cui sono conservati i
sacri Gruppi dei Misteri di Trapani. Continuazione per Scopello e visita di questo tipico Villaggio e della costa sottostante, con sosta per ammirare dall’alto la Tonnara con i suoi
magnifici faraglioni. Proseguimento per Castellammare del
Golfo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di questa
ridente cittadina del trapanese dal tipico aspetto di borgo
marinaro, incastonata in un contesto paesaggistico di grande fascino tra mare ed alture montuose. Ospitato nell’antico castello a Mare si visiterà il Museo etno-antropologico
“Annalisa Buccellato”. Dedicato ai diversi aspetti della civiltà
siciliana, conserva oggetti di uso quotidiano legati alle coltivazioni agricole più diffuse, come quelle dei cereali, della
vite, dell’olivo; attrezzi di vari mestieri, come quello del fabbro, del calzolaio, del muratore, del falegname, del concia
piatti; utensili e suppellettili domestici. A latere nel museo
gestito dal Comune, si potrà ammirare una sezione dedicata alla civiltà della pesca e al sistema di tonnare che in un
tempo non molto lontano e da secoli, era l’industria marinara
più importante dell’area. In serata trasferimento al porto di
Palermo. Operazioni di imbarco, sistemazione nelle cabine
riservate e partenza in serata in Nave per Napoli. Cena libera. Pernottamento a bordo.
7 SETTEMBRE 2022:
Arrivo al porto di Napoli. Formalità di sbarco e partenza con
ns. autopullman per il viaggio del ritorno via autostrada.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€ 1750,00

su richiesta
Bambino 2/12 anni

€ 250,00
Suppl. singola

€ 1810,
0,00
€ 1810,00
€ 550,00
Caparra

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

€ 390,00

€ 350,00

Bambino 2/12 anni

€ 120,00
Suppl. singola

€ 390,
0,00
€ 430,00
€ 130,00
Caparra

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

SPECIALE LAGO DI BRAIES
DAL 2 AL 4 SETTEMBRE 2022

3 GIORNI

LAGO DI BRAIES

VIPITENO - BRUNICO - LA VAL PUSTERIA
2 settembre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Trento e Bolzano. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio a VIPITENO e visita
del centro storico che rappresenta un gioiello dell’architettura medievale, ricco di negozi, monumenti ed alberghi.
Da ammirare soprattutto il nucleo centrale, con edifici alle facciate colorate e ornate di particolari, segno della ricchezza
borghese di un tempo. Per le sue particolarità e le sue bellezze uniche, il centro storico di Vipiteno è stato definito una delle
vie commerciali più belle d’Europa. Sistemazione in hotel in VAL PUSTERIA. Cena tipica e pernottamento.
SECONDO GIORNO: Dopo la prima colazione trasferimento al LAGO DI BRAIES, perla delle Dolomiti nei luoghi della fiction
televisiva “Un passo dal cielo”. Il bacino e’ circondato dalle Alpi Orientali è noto per le placide acque color turchese che
riflettono i verdi boschi e le cime rocciose come un magico specchio. Escursione con nostra accompagnatrice: percorrendo tutta la sponda destra del lago arriverete fino alle spiaggette di ciottoli che caratterizza l’apice estremo di Braies (dove
potrete incontrare mucche libere al pascolo), da lì prenderete il sentiero n. 19 che su strada sterrata vi condurrà in 35 minuti circa a Malga Foresta (1590 m.). Questo è il posto ideale per fermarsi: ampi pascoli verdi e boschi, un piccolo torrente e la bella
malga dove potrete sostare per un caffè. (In caso di avverse condizioni meteo l’escursione verrà effettuata in forma ridotta).
Pranzo in ristorante.
Parte del pomeriggio a disposizione per passeggiate, escursioni o gite in barca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
TERZO GIORNO: Dopo la prima colazione in hotel partenza alle ore 9.00 per BRUNICO e visita del rinomato centro pieno
di atmosfera della Val Pusteria, a 850 metri di altitudine ai piedi del famoso Plan de Corones. La cittadina è famosa per il suo
centro medievale, con pittoresche schiere di edifici, mura circondariali e due porte di ingresso.
Pranzo in ristorante.
Alle ore 14.00 inizio del viaggio di ritorno nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 330,00

€ 280,00

Bambino 2/12 anni

€ 90,00
Suppl. singola

€ 330,00
€ 390,00
€ 110,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 2 AL 4 SETTEMBRE 2022

MAREMMA

3 GIORNI

PORTO SANTO STEFANO • ISOLA DEL GIGLIO

2 settembre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (da definire)
e via autostrada per LIVORNO con MASSA MARITTIMA
perla delle colline metallifere. Si potrà visitare la stupenda
Piazza Garibaldi di particolare forma asimmetrica ed il superbo Duomo romanico-gotico che custodisce capolavori
d’arte medievale come la marmorea Arca di San Cerbone
(patrono di Massa) e la duecentesca vasca battesimale.
Passeggiata per le vie del centro storico e visita alle caratteristiche “botteghe” dei minerali. Pranzo in ristorante
in corso di giornata. Partenza per l’Argentario con arrivo
a PORTO SANTO STEFANO. Tempo a disposizione per la
visita. Sistemazione in hotel a Talamone o area limitrofa,
cena e pernottamento.
3 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita delle
città del Tufo. Visita del borgo di SOVANA città dal passato fortificato, come testimonia la rocca del ‘200, che ha
consentito al cuore storico del paese di rimanere inalterato nel tempo.
Nel pomeriggio proseguimento per SORANO un borgo
medievale il cui abitato è determinato dai massi tufacei del
paesaggio e nel quale la roccia sembra essersi plasmata
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• 3 pranzi in escursione
• Le bevande ai pasti (1/4 vino – 1/2 acqua)
• Passaggio con traghetto di linea
• Trasferimento da Giglio Porto a Giglio Castello con bus di linea
e viceversa
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

a fortezza, come il Sasso Leopoldino, la rupe fortificata
settecentesca. Le vecchie porte originali immettono in un
ambiente molto suggestivo di vicoli, case-torri, palazzi e
cortili, dove sono anche la bella collegiata di S. Nicola, e
il palazzo Comitale dal rinascimentale portale e dal cortile
loggiato. Al termine partenza per PITIGLIANO, splendido
borgo dove ogni epoca ha lasciato un segno: etrusca,
romana e medievale. Qui ogni popolo ha scavato il tufo
creando una città sotto la città: cunicoli, pozzi, tombe,
cantine, colombari. Rientro in hotel cena e pernottamento.
4 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione. Partenza da Porto Santo Stefano sulla
motonave della Compagnia Blunavy (o similare). Pranzo in corso di escursione. Arrivo all’ISOLA DEL GIGLIO,
dove avrete tempo a disposizione per fare una passeggiata nel pittoresco porticciolo dalle case multicolore o
con bus di linea di salire a Giglio Castello per visitare il
borgo medievale dell’isola. Partenza alle ore 16,00 per
Porto Santo Stefano. Sbarco e inizio del viaggio di ritorno
con arrivo nelle località di partenza in serata.

€ 390,00

€ 330,00

Bambino 2/12 anni

€ 90,00
Suppl. singola

€ 460,
0,00
€ 460,00
€ 120,00
Caparra

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

TOSCANA
DAL 2 AL 4 SETTEMBRE 2022

3 GIORNI

ISOLA d’ELBA

2 settembre 2022: partenza dalla località prescelta (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.
2° GIORNO:
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
• Trattamento di 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.
3° GIORNO:
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. Alle ore 16, circa, imbarco sulla motonave e arrivo a
PIOMBINO.
Proseguimento per LIVORNO e quindi, via autostrada, rientro in serata nelle varie località di partenza.

€ 330,00

€ 240,00

€ 90,00

€ 360,00
€ 360,00
€ 110,00

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Passaggio in treno in 2ª classe con il BERNINa ExPREss da
TIRANO a PONTRESINA
• Passaggio in carrozza trainata da cavalli, da PONTRESINA

!" !# $
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 9
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• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
 
 
 

COMPRENDE:


LA
QUOTA NON
• I pranzi;
le bevande
in funivia e le escursioni


   ai pasti;
 i trasporti

non 
indicate
in programma;
extra in genere;


 gli

!"# gli ingressi
ai musei,
quanto
non espressamente
indicato in
$
% parchi;
& tutto
 '(
 '
) 
 programma
        

D 
  "

D 
 D

<
 

      
      


del Bernina. Sistemazione in caratteristico resort di montagna, cena e pernottamento.
4 settembre 2022:
Prima colazione in albergo e tempo libero. Partenza con le
CARROZZE TRAINATE DA CAVALLI DALLA VAL ROSEG
a Pontresina alle ore 10,45.
Arrivo alle ore 11,45, trasferimento a LIVIGNO attraverso
il Tunnel del Gallo. Arrivo a Livigno. Tempo a disposizione.
Alle ore 17.00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo in
serata, nelle varie località di partenza.

€ 330,00

€ 270,00

Bambino 2/12 anni

€ 70,00
Suppl. singola

€ 330,
0,00
€ 390,00
€ 110,00
Caparra

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

TOSCANA
DAL 3 AL 4 SETTEMBRE 2022

2 GIORNI

TERME DI SATURNIA

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

3 settembre2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per Livorno,
arrivo a Sorano che sorge su una ciclopica rupe di tufo
che sovrasta la profonda valle formata dal fiume Lente, a
sud, nel punto più alto del borgo di Sorano, si staglia la
poderosa Fortezza Orsini, capolavoro di strategia difensiva, imponente esempio di architettura militare del rinascimento che consentì al borgo di Sorano di “uscire” da
ogni scontro senza mai essere espugnato.
Il suo ingresso ad arco è sormontato da un fastoso stemma nobiliare che troneggia sull’imponente corpo centrale,
raffigurante i leoni rampanti, le rose e l’orso araldico, a
rappresentare sia la famiglia Aldobrandeschi che quella
degli Orsini che ereditò successivamente il complesso
fortificato.
Ancora a Sud si eleva Il “Mastio centrale” tra i bastioni
gemelli di San Pietro di San Marco che ospitavano antichi
mulini a vento.

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

TOSCANA
Pro seguendo lungo la “via di mezzo” del paese si raggiunge il Duomo di Sovana risalente all’XI sec.; interessante esempio di architettura romanica.
Sui costoni e lungo le valli che circondano il centro storico
di Sovana si trova la Necropoli Etrusca di immenso valore
storico-archeologico, scoperta nell’anno 1843.
Un magico dedalo di sepolcri, pietre vive che parlano del
fascino di un popolo che... dopo essere stato grande si
disperde... lasciando testimonianze eterne.
Numerose le tipologie di tombe presenti: a cassa, a edicola, a timpano, a dado…
indubbiamente la più famosa del territorio è la tomba Ildebranda, tomba a tempio con colonne e capitelli, così

chiamata in onore di Ildebrando da Sovana (Papa Gregorio
VII).
Trasferimento e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel e partenza per la visita delle
suggestive e famosissime cascate del Vecchio Molino
di Saturnia dalle cui sorgenti sgorga un’acqua sulfurea
a temperatura costante di 37o, che abbina le virtù terapeutiche e rigeneranti, ad un posto leggendario, noto sia
nell’antichità sia in epoca Etrusca che Romana.
Trasferimento alle Terme di Saturnia, ingresso alle piscine. Al termine rientro nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione in camere doppie con servizi privati
• Pranzo in ristorante a Sorano con menù tipico maremmano
• 1 ingresso alle Terme di Saturnia (solo piscine) incluso: kit
ciabattine cuffia e accappatoio
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del secondo giorno
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a musei, monumenti, gallerie e
siti archeologici statali e privati, parchi, ecc..., mance ed extra
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma

€ 250,00

€ 200,00

Bambino 2/12 anni

€ 90,00
Suppl. singola

€ 290,00
€ 290,00
€ 110,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine
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9 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione. Mattinata dedicata al proseguimento
della visita della città. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o shopping nel centro storico. Rientro in
hotel, pernottamento.
10 SETTEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione partenza per la BAVIERA. Proseguimento verso il sud con arrivo a MONACO, capoluogo
della Baviera, situata su un’altopiano in vista delle Alpi
Bavaresi, sulla riva sinistra dell’Isar. Sistemazione in hotel. Cena tipica in una birreria. Pernottamento.
11 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione e partenza ore 9,00, verso il confine
austriaco e l’Italia. Sosta lungo il percorso per il pranzo
libero. In serata arrivo nelle varie località di partenza.

(2 ore). Partenza attraverso l’Alta Baviera alla volta dell’ex
confine con la Germania Orientale. Arrivo a DRESDA.
Visita guidata della antica. Capitale della SASSONIA, soprannominata la “FIRENZE DELL’ELBA”, una delle più belle
città tedesche.
La guerra l’ha molto danneggiata, ma la fedele ricostruzione dei principali monumenti d’arte ci permette di ammirare il loro antico stato di centro d’arte. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
8 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione. Alle ore 8.00 partenza per BERLINO.
Arrivo, sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della città, situata sulle rive della Spree, capitale della
Germania riunita, è un importante centro politico, econo-

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel a 2 stelle, in camere doppie con servizi
privati con trattamento di mezza pensione
• Le escursioni come da programma
3
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VIAGGI IN ITALIA
DAL 9 AL 18 SETTEMBRE 2022

10 GIORNI

GRAN TOUR della SICILIA
NUOVO ITINERARIO: RAGUSA • SCICLI • ERICE • TINDARI
E I LUOGHI DE “IL COMMISSARIO MONTALBANO”

NAPOLI - MILAZZO in nave!

CATANIA • TAORMINA • ETNA • SIRACUSA • NOTO • AGRIGENTO
ERICE • TRAPANI • PALERMO • MONREALE • CEFALÙ • MESSINA

9 settembre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada La Spezia, Firenze e Roma. Pranzo libero.
Proseguimento per il porto di NAPOLI. Formalità d’imbarco
e partenza per MILAZZO. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera. Notte in navigazione.
10 SETTEMBRE 2022:
Arrivo al porto di Milazzo alle ore 14.10. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita libera di TAORMINA, perla della Sicilia, la
cui bellezza è conosciuta in tutto il mondo. Si ammireranno
il suggestivo Tearo Greco-Romano, l’antica Cattedrale, il
Palazzo Corvaje, l’ex Chiesa di San Francesco di Paola
e la Piazza IX Aprile da dove si gode di un panorama mozzafiato. Tempo libero per lo shopping e passeggiate tra le
caratteristiche vie del centro, ricco di negozi di artigianato e
di souvenir. Trasferimento in hotel ad Acireale o Costa dei
Ciclodi, cena e pernottamento.
11 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione sull’ETNA,
uno dei maggiori vulcani in attività, percorrendo un territorio
molto interessante per la varietà ed il contrasto tra la vegetazione lussureggiante ed il desolato terreno vulcanico.
Escursione facoltativa (pagamento in loco): ascensione in
jeep con guide alpine fino a 2.900 mt.
Pranzo in ristorante in corso di giornata. Nel pomeriggio visita di CATANIA, enorme “vetrina del barocco” il cui centro
storico è tagliato in due dalla elegante Via Etnea. La visita consentirà di conoscere il Palazzo Biscari (esterno), la
Fontana dell’Elefante e il Duomo, la Via Crociferi, il Palaz-

zo del Municipio (esterno), il Palazzo Dei Chierici (esterno) e
il Monastero dei Benedettini (esterno).
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
12 SETTEMBRE 2022:
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 dei suoi
edifici. Proseguimento per RAGUSA. Sistemazione in hotel
nella provincia. Cena e pernottamento.
13 SETTEMBRE 2022:
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,
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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 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.
14 SETTEMBRE 2022:
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.
15 SETTEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione visita di PALERMO, metropoli della
Sicilia, situata in fondo al golfo omonimo, al margine della
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 Napoli a Milazzo 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.

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.
16 SETTEMBRE 2022:
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.
17 SETTEMBRE 2022:
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.
18 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione e partenza alle ore 9:00 per il viaggio di
ritorno, con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€ 1290,00

€ 1000,00

Bambino 2/12 anni

€ 390,00
Suppl. singola

€ 1350,00
€ 1350,00
€ 400,00
Caparra

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

SPECIALE LAGO DI CAREZZA
DAL 10 AL 11 SETTEMBRE 2022

2 GIORNI

IL LAGO DI CAREZZA
VAL DI FASSA - MOENA - CANAZEI
Santuario Madonna di Pietralba

10 settembre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Trento. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per la Val di Fassa, che
situata al centro delle Dolomiti, offre grandiosi panorami tra le montagne più belle del mondo e arrivo a MOENA, un ospitale
paese dal gran fascino che si distingue per l’eleganza senza tempo e l’architettura molto curata del suo centro, non a caso
viene definita la “Fata delle Dolomiti”. Breve tempo a disposizione per passeggiare curiosando tra le tante vetrine dei negozi
di artigianato e di prodotti tipici. Proseguimento per CANAZEI, considerata la capitale degli sport sulla neve in Val di Fassa,
grazie soprattutto alla sua posizione strategica che la vede circondata dalle vette dolomitiche del Sassolungo, del Gruppo
del Sella e della Marmolada. Arrivo in serata in hotel in Val di Fassa, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO: Dopo la prima colazione trasferimento al Lago di CAREZZA, piccolo lago alpino situato a 1.534
mt di altitudine, noto per le sue acque color arcobaleno, si trova ai piedi del famoso massiccio del Latemar nelle Dolomiti
occidentali della Val d’Ega in Alto Adige.Le sue limpide acque provengono da falde sotterranee che nascono sulla cima del
Latemar.Il facile sentiero lungolago offre spunti panoramici davvero interessanti. Al termine proseguimento per il Santuario
della Madonna di Pietralba, posto a 1.520 metri s.l.m. rappresenta il luogo di pellegrinaggio più importante del’Alto Adige,
tanto da essere nominata il “Duomo delle Dolomiti”. Pranzo in ristorante in corso di giornata.
Alle ore 16.00 partenza e inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 230,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

€ 70,00
Suppl. singola

€ 230,00
€ 290,00
€
80,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 10 AL 14 SETTEMBRE 2022

5 GIORNI

COSTIERA AMALFITANA • CAPRI
SORRENTO • NAPOLI • CASERTA • POMPEI

10 settembre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per FIRENZE e ROMA.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a POMPEI e visita agli scavi. Centro archeologico tra
i più famosi del mondo, che offre al visitatore un impressionante quadro della topografia e della vita di una città
romana.
Partenza per SORRENTO, una delle più famose e signorili
stazioni di soggiorno d’Italia, adagiata su una terrazza tufacea cadente a picco sul mare e incisa da profonde gole, al
centro della costa settentrionale della penisola che da essa
prende il nome.
Sistemazione in hotel a Piano, Sant’Agnello o Meta di Sorrento, cena e pernottamento.
11 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione
guidata della COSTIERA AMALFITANA uno dei più famosi
itinerari turistici d’Italia, fama meritata per l’eccezionale bellezza delle vedute che si susseguono incessanti in uno scenario di rocce, dirupi, pittoreschi abitati, tra una vegetazione
varia e lussureggiante, sempre contro l’azzurro del mare.
Sosta al BELVEDERE di Positano per ammirare il panorama. Proseguimento per AMALFI, la più antica Repubblica
marinara d’Italia, oggi graziosa cittadina dalle bianche case
allo sbocco della Valle dei Mulini. Visita al centro storico con
il Duomo e pranzo in ristorante. Trasferimento a RAVELLO,
una delle destinazioni più suggestive della Costiera Amalfi-

tana, per ammirare Villa Rufolo.
Nel tardo pomeriggio rientro a SORRENTO.
Pizza in una famosa pizzeria del centro. Pernottamento.
12 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto, formalità
d’imbarco e partenza per CAPRI, isola universalmente famosa per la sua bellezza, per lo stupendo paesaggio e per
il clima splendido. Visita dei borghi di Anacapri e Capri: il
primo pittoresco paese dalle bianche case famoso per Villa
San Michele, il secondo Capoluogo dell’isola e centro della
sua vita turistica e mondana, con piccole case e viuzze tortuose. Pranzo in ristorante. Parte del pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel. Pernottamento.
13 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel. Partenza con il nostro autopullman
per NAPOLI. Incontro con la guida e visita della città. Il centro antico di Napoli è quello con il più alto contenuto di testimonianze storico artistiche create in duemila anni di storia
e influenzate da un susseguirsi di dominazioni e ribellioni:
un vero e proprio museo a cielo aperto. Un tour lungo le
sue strade principali ricche di tesori, chiese di inestimabile
valore come la Basilica di Santa Chiara, che conservano
capolavori della Napoli angioina e luoghi conosciuti in tutto
il mondo come via San Gregorio Armeno. Visita al Museo Cappella San Severo per ammirare il Cristo Velato,
una delle opere più note e suggestive al mondo, una perla
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dell’arte barocca, capace di incantare lo sguardo incredulo
del visitatore.
Pranzo in ristorante. Parte del pomeriggio a disposizione.
Rientro a SORRENTO, cena e pernottamento.
14 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel. Alle ore 8,00 partenza con il nostro
autopullman per CASERTA. La guida ci attenderà presso la
Reggia per l’inizio della visita guidata. La Reggia di Caserta
è un ex residenza reale costruita dai re Borbone di Napoli.
È stato il più grande palazzo e uno dei più grandi edifici costruiti in Europa durante il XVIII secolo.
Per chi non vorrà visitare gli Appartamenti, visita libera del
parco reale che si estende per tre chilometri di lunghezza su
120 ettari di superficie.
Ore 11.00 inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata
nelle varie località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di pensione completa come
da programma, in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati
• Passaggi in traghetto a Capri
• Le escursioni indicate in programma
• Servizio guida locale a Pompei (2 ore), Costiera Amalfitana (6
ore), Capri (6 ore), Napoli (4 ore), Reggia di Caserta (2 ore)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi del primo e ultimo giorno
• Bevande ai pasti
• Gli ingressi a Pompei, Villa Rufolo, Villa San Michele, Cristo
Velato, Reggia di Caserta e tutti gli altri eventuali ingressi.
• Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
in programma.
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

€ 890,00

€ 850,00

Bambino 2/12 anni

€ 195,00
Suppl. singola

€ 950,
0,00
€ 950,00
€ 290,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione
in albergo “4 stelle”, in camere doppie con servizi privati con
bevande incluse ¼ vino + ½ acqua
• La tassa di soggiorno
• Le visite e le escursioni indicate in programma con guida a
Barcellona
3
 4 ore
 $.      4 6 D 
 • Assicurazione
      Interassistance
'          <   6   "
•
Assistenza
nostro
accompagnatore
+ D   
       

 !" !# $



         # $ ! %



    #$!%

 

      E E            D 
LA
QUOTA
NON

  
 COMPRENDE:
     D        D
  " 
"



€



,00

 



€ 190,00

€ 490,00
9
 
€ 490,
00
€ 550,
00

€ 170,00


       
Bambino
anni 
Suppl.
singola !"#
Caparra

2/12


$
% &
 '(
 '
) INTERE

• Piano Famiglia
2 adulti
+ 2 bambini
= 3 QUOTE
 
  


• Assicurazione
contro annullamento:
vedi
condizioni
ultime
pagine

• Il pranzo del primo e ultimo giorno

• Le mance e gli extra in genere;
ingressi 
nei musei,

 gliD$
  parchi,
D <
impianti
risalita,
  castelli,
 # 
di
#ecc.
"D C    
• Tutto
quanto
indicato in programma

 
 non
 espressamente
  "

      
      


VIAGGI IN ITALIA
DAL 11 AL 18 SETTEMBRE 2022

8 GIORNI

ISCHIA HOTEL ROYAL PALM 4 STELLE A FORIO
TUTTO INCLUSO:
HOTEL 4 STELLE, BEVANDE AI PASTI, TERME IN HOTEL
GIRO ISOLA CON BUS E MEZZA GIORNATA CON GUIDA LOCALE
ESCURSIONE A PROCIDA E A NAPOLI
VIAGGIO CONFERMATO

11 settembre 2022: partenza dalla località prescelta (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 12 AL 17 SETTEMBRE 2022:
6 giorni con trattamento di pensione completa (bevande incluse)
in hotel 4 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 turistiche dell’isola. Le sue famose terme devono il loro millenario
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di pensione completa in hotel 4
stelle in camere doppie con servizi privati
• Bevande ai pasti incluse (1/2 acqua nat. - 1/4 vino)
• Passaggio traghetto Napoli/Ischia e viceversa + 1 bagaglio
• Minibus dal porto all’hotel e viceversa
• Il giro dell’isola con autopullman privato con guida locale
mezza giornata
• Nave Ischia - Procida e viceversa via Napoli
• Microtaxi tour di Procida
• Guida a Procida intera giornata
• Escursione a Napoli con autopullman privato e traghetto a/r (1
giorno) con guida locale 3 ore
• Tassa di soggiorno
• 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, i facchinaggi, gli ingressi a Musei, Parchi,
ecc. e tutto quanto non espressamente indicato in programma.

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 3 escursioni:
•Giro dell’isola di Ischia con autopullman privato e guida locale mezza giornata
• Escursione all’isola di Procida con guida locale
• Escursione a Napoli con autopullman privato e trasferimenti dall’isola e guida locale 3 ore
18 SETTEMBRE 2022:
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.

€ 890,00

€ 790,00

Bambino 2/12 anni

€ 290,00
Suppl. singola

€ 990,
0,00
€ 960,00
€ 300,00
Caparra

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

SPECIALE PROCIDA
DAL 14 AL 17 SETTEMBRE 2022

4 GIORNI

ISOLA DI PROCIDA

CAPITALE DELLA CULTURA 2022
POZZUOLI - CAMPI FLEGREI - NAPOLI
GITA IN BARCA CON VISIONE SOTTOMARINA
DI BAIA SOMMERSA
14 settembre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per Firenze, Roma. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo nella zona dei Campi
Flegrei con il Parco Archeologico di Cuma dove potremo ammirare l’antro della Sibilla. Breve tempo a disposizione a
Pozzuoli cittadina fondata nel 530 A.C. ad opera di un gruppo di fuggiaschi dell’isola greca di Sarno, esiliati dal proprio
governo. Arrivo in serata in hotel nella zona di Pozzuoli o Napoli.
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento
15 SETTEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione intera giornata dedicata all’escursione sull’Isola di Procida. Trasferimento in pullman al porto,
formalità d’imbarco e partenza per l’isola eletta Capitale Italiana della Cultura 2022. L’isola di Procida è la più piccola isola
del Golfo di Napoli, con coste irregolari, con una vegetazione rigogliosa grazie alla natura vulcanica del terreno. Giunti
sull’isola si viene accolti dal variopinto panorama di Marina Cordicell, l’agglomerato di casette abitate dai pescatori locali,
caratterizzata da colori vivaci e facciate a volta.
Visita al nucleo di terra murata, il cuore storico dell’isola, di età medievale. Qui si notano Palazzo d’Avalos e l’Abbazia di
San Michele Arcangelo.
Pranzo in ristorante in corso di giornata. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata lungo Via Roma, l’arteria
commerciale dell’isola ricca di negozietti e botteghe artigiane. Trasferimento per l’imbarco e rientro in traghetto al porto di
partenza. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

VIAGGIO CONFERMATO
VIAGGIO CONFERMATO

SPECIALE PROCIDA

16 SETTEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione partenza per la visita di Napoli monumentale con guida. Ammireremo esternamente i punti
di principale interesse: Piazza Plebiscito, Teatro San Carlo,
Galleria Umberto I.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per visite individuali e/o shopping. Rientro in serata in hotel,
cena e pernottamento.
17 SETTEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione trasferimento a Baia per un’escursioLA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Ingresso Parco Archeologico di Cuma con guida
• Pranzo in ristorante a Procida
• Pranzo in ristorante a Napoli
• Traghetto andata e ritorno da e per Isola di Procida
• Microtaxi all’isola di Procida per il solo giro isola
• Guida a Napoli 3 ore
• Guida intera giornata a Procida
• Gita in barca sottomarino a Baia Sommersa con guida
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo e ultimo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

ne unica, qui si trova infatti uno dei pochi siti archeologici sottomarini visitabili in Italia in cui è possibile ammirare i resti
della città antica con le sue statue perfettamente conservate
a circa 5 - 7 metri sotto il livello del mare. Un vero e proprio
museo subacqueo scoperto nel 1956 dal comandante Richard Bucher.
Arrivo e imbarco su una barca sottomarino alla scoperta dei
resti dell’antica città romana di Baia, sprofondata in mare a
causa del bradisismo.
Questo ha comportato nei secoli un’innalzamento o un abbassamento del livello del suolo. Un evento che ha creato
lungo la riva del mare la progressiva emersione e sommersione di edifici, coste e territori.
Al termine della visita inizio del viaggio di ritorno con sosta
per il pranzo libero lungo il percorso. In tarda serata arrivo
nelle varie località di partenza.

€ 590,00

€ 540,00
Bambino 2/12 anni

€ 120,00
Suppl. singola

€ 680,00
€ 660,00
€ 180,00
Caparra

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

VIAGGI IN EUROPA
DAL 14 AL 18 SETTEMBRE 2022

ISTRIA

5 GIORNI

CROAZIA
SLOVENIA
TRIES TE

PARENZO • ROVIGO • POLA • GROTTE DI POSTUMIA
CASTELLO DI PREDJAMA • ABBAZIA
PENSIONE COMPLETA IN HOTEL 3 STELLE - BEVANDE INCLUSE
ESURSIONI - GUIDA IN LINGUA ITALIANA
DEGUSTAZIONE VINO - CENA FOLKLORISTICA

14 settembre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Verona e Trieste. Proseguimento del viaggio in territorio sloveno e successivamente
in quello croato con arrivo a PARENZO (POREC), antica
colonia romana, oggi la più conosciuta località istriana,
nota per la ricchezza dei suoi monumenti e l’eccezionale
bellezza della costa.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
15 SETTEMBRE 2022:
Pensione completa. Partenza per ROVIGNO, rinomata
stazione turistica che sorge su un pittoresco promontorio
un tempo separato dalla terraferma da un breve tratto di
mare. Dopo pranzo partenza per POLA, principale porto
dell’Istria, situata in un ampio e sicuro golfo all’estremità
sud della penisola, conserva superbi monumenti del suo

passato, quando era una grande colonia romana.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
16 SETTEMBRE 2022:
Partenza per la Slovenia con arrivo a POSTUMIA.
Visita con guida locale alle Grotte, uno dei complessi
speleologici più famosi del mondo; l’itinerario si percorrerà con un piccolo trenino e in parte a piedi.
Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo visiteremo il Castello
di Predjama, uno dei più pittoreschi e suggestivi edifici di
Europa, che da oltre 700 anni, domina il territorio da una
roccia alta 123 metri. Visiteremo questa poderosa ed inespugnabile dimora segreta, che fu del temerario cavalier
Erasmo di Predjama.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

0,  




17 SETTEMBRE 2022:
Pensione completa. Partenza per la Riviera d’Abbazia.
Lungo il tragitto visiteremo Moscenicka Draga, centro
di villeggiatura, circondato da ricca vegetazione e ampie
spiagge; la città di Fiume, famosa per le contese storiche
tra Italia e Jugoslavia.
Di seguito visita di ABBAZIA, considerata la Montecarlo
della penisola istriana, è il centro turistico più importante, animata tutto l’anno da spettacoli teatrali e folkloristici, concerti, opere, mostre, dotata di ottime e numerose

strutture sportive e ricreative, gustosi ristoranti.
Rientro
in hotel in serata, CENA CON FOLKLORE

 e pernottamento.
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LA QUOTA COMPRENDE:
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€ 790,00

€ 690,00

Bambino 2/12 anni

€ 150,00
Suppl. singola

€ 790,00
€ 850,00
€ 270,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Pensione completa
in hotel!#
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Secondo giorno:
Prima colazione. Tempo a disposizione a LIVIGNO caratteristico paese a mt. 1816 di altitudine posizionato per
chilometri lungo la strada che percorre l’ampio fondovalle
in territorio extra doganale.
La disposizione identifica immediatamente il paese, centro di villeggiatura di fama internazionale.
Pranzo in hotel.
Alle ore 14:00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle
varie località di partenza in serata.

€ 230,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

€ 70,00
Suppl. singola

€ 230,
0,00
€ 290,00
€
80,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 17 AL 25 SETTEMBRE 2022

SARDEGNA

9 GIORNI

NUORO • ORISTANO • ORGOSOLO • MAMOIADA • BARUMINI
LAGO DI FLUMENDOSA • CAGLIARI • ISOLA DI SAN PIETRO
CARBONIA • BOSA • CARLOFORTE • ALGHERO
CASTELSARDO • PORTO CERVO • BAJA SARDINIA
17 settembre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (da definire)
e proseguimento per la Stazione Marittima di Livorno.
Operazioni d’imbarco e partenza con traghetto per OLBIA.
A bordo troverete tutto quello che trasforma un viaggio di
trasferimento in un soggiorno di piacere: ristorante alla
carta, shopping center e altro. Pranzo libero a bordo. Arrivo in Sardegna e trasferimento con nostro autopullman
a NUORO, il centro più popoloso della Barbagia, città
di tradizione e cultura, che ospita musei e centri d’arte
immersi in quartieri storici affascinanti e perfettamente
conservati.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
18 SETTEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione trasferimento a MAMOIADA e
visita del Museo delle Maschere, dove sono raccolte
le maschere del carnevale barbaricino e altre maschere
del bacino del Mediterraneo come kurent, geros e korela.
Al termine proseguimento per la Barbagia, affascinante
territorio nel cuore della Sardegna, così tanto ammirato e
peculiare per il suo ambiente naturale ed umano con arrivo a ORGOSOLO per la visita ai famosi “Murales” attraverso una passeggiata nel paese. Pranzo tipico preparato
dai pastori nei boschi. Nel pomeriggio rientro a NUORO
per visitare il celebre Museo dei Costumi. Proseguimento
per la costa occidentale con arrivo a ORISTANO situata al
centro della vasta pianura del Campidano.
Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
19 SETTEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione partenza per BARUMINI, e visita

SU NURAXI complesso nuragico unico della Sardegna
dichiarato patrimonio dell’Unesco.
Al termine trasferimento a NURRI sul Lago Flumendosa
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione su
un battello con ruota a pale per godere di un suggestivo
panorama lacustre. Al termine trasferimento per CAGLIARI, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
20 SETTEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione visita con guida locale di CAGLIARI, principale città dell’isola, che custodisce nei
quattro quartieri storici, vicende millenarie che vanno
dalla Preistoria al governo sabaudo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero da trascorrere nel centro storico. In serata trasferimento a MARACALAGONIS,
nell’entroterra, presso una vecchia “Casa Campidanese”
con cena tipica e spettacolo folcloristico. Rientro in hotel,
pernottamento.
21 SETTEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Portovesme
o Calasetta e qui navigazione per l’ISOLA DI SAN PIETRO
con arrivo a CARLOFORTE, dove la popolazione parla il
dialetto genovese e unico centro conosciuto per le caratteristiche vie e il tipico abitato. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio sosta a CARBONIA per ammirare il Museo del
Carbone la principale testimonianza dell’attività estrattiva
nel Sulcis.
Un salto nel passato di lavoro e fatica.
Rientro a Cagliari per la cena e pernottamento.

VIAGGI IN ITALIA

22 SETTEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la Sardegna
Centro -Occidentale con arrivo a MOGORO paese che si
adagia sulle pendici meridionali del Monte Arci.E’ sinonimo d’arte tessile apprezzati nel mondo che affonda le
radici nel passato. Visita a un famoso laboratorio tessile.
Al termine proseguimento per BOSA. Pranzo in ristorante.
Parte del pomeriggio dedicato alla visita di questa incantevole borgo nota per il quartiere di Sa Costa fatto di case
variopinte e il poetico fiume Temo, l’unico navigabile in
Sardegna. Partenza per ALGHERO percorrendo la strada
litoranea, molto di più un semplice trasferimento, protagonista di spot pubblicitari d’effetto.
23 SETTEMBRE 2022:
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita guidata
di questa città storica nell’estremo nord della Regione. È
un rinomato centro turistico che conserva gli influssi della dominazione catalana e per essere il Capoluogo della
Riviera del Corallo. Nel pomeriggio escursione lungo la
panoramica Riviera del Corallo con sosta presso la prestigiosa Cantina Sella & Mosca.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Traversata marittima diurna da Livorno a Olbia andata e
notturna da Olbia a Livorno al ritorno con sistemazione in
cabine doppie interne con servizi privati e trattamento di solo
pernottamento
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel a 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Escursione in battello sul Lago Flumendosa
• Serata folkloristica con cena tipica, canti e balli tradizionali con
bevande incluse a Maracalagonis
• Pranzo tipico dei pastori con bevande incluse
• Entrata Museo delle Maschere e del Costume
• Visita del torronificio
• Entrata all’area archeologica di Sant’Antioco
• Visita Nuraghe
• Navetta per centro storico di Castelsardo
• Traversata in traghetto da Sant’Antioco a Carloforte e da
Carloforte a Portoscuso
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi del primo e ultimo giorno
• La cena del penultimo giorno a bordo del traghetto
• La colazione dell’ultimo giorno a bordo del traghetto
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Gli ingressi non indicati a Musei, parchi, ecc.
• Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
in programma.

24 SETTEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione, partenza per CASTELSARDO,
borgo arroccato su un promontorio prospiciente il Golfo
dell’Asinara. Visita del caratteristico centro storico con la
sua Rocca, i suoi caratteristici vicoli e le sue botteghe artigiane. Pranzo in ristorante in corso di giornata. A seguire
partenza per la COSTA SMERALDA il territorio più esclusivo del nord-est della Sardegna, famosa in tutto il mondo
per il mare color smeraldo, le sue piazzette ricche di vita
mondana e i suoi servizi d’alta qualità.
Sosta a: PORTO CERVO capitale indiscussa della Costa
regno delle vacanze di lusso, un esclusivo borgo sul mare
incastonato tra bellezze naturali e a BAJA SARDINIA una
delle più rinomate località disposta a ventaglio in un’ampia
baia. Partenza per OLBIA, formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera e pernottamento.
25 SETTEMBRE 2022:
Arrivo al porto di Livorno.
Sbarco e proseguimento via autostrada per le varie località di partenza.

€ 1290,00

€ 1000,00

Bambino 2/12 anni

€ 390,00
Suppl. singola

€ 1390,00
€ 1390,00
€ 450,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 22 AL 25 SETTEMBRE 2022

4 GIORNI

VALLE SPOLENTINA

SPOLETO • MONTEFALCO • BEVAGNA • MASSA MARTANA • CASTEL RITALDI MONTELUCO • SAN PIETRO IN VALLE • ACQUASPARTA • NARNI
22 settembre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (da definire)
e via autostrada per FIRENZE e CHIUSA. Sosta alle Fonti
del Clitunno, luogo suggestivo le cui acque rendevano
candidi i buoi da portare ai sacrifici.
Ora le fonti formano un laghetto poco profondo sparso di
isole, sulle cui rive a pioppi e salici piangenti si trova un
piccolo edificio paleocristiano, chiamato il Tempietto del
Clitunno. Arrivo a SPOLETO e sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata con guida nel
cuore della stupenda città umbra dove spicca il romanico
Duomo dalla elegante e scenografica facciata. Ed ancora:
Teatro Romano, Arco di Druso, Casa Romana, Santa
Eufemia, Palazzo della Signoria. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
23 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel. Escursione durante l’intera giornata sui Monti Martani, con sosta a:
- BEVAGNA: si visitano la bella Piazza Silvestri, una delle
più interessanti realizzazioni urbanistiche medievali, la basilica di San Silvestro, gioiello dell’architettura romanica
in Umbria, la collegiata di San Michele Arcangelo, con un
magnifico portale.
Pranzo in ristorante, in corso di escursione.
- MONTEFALCO: cittadina medievale con mura turrite, in
magnifica posizione panoramica, nella quale si visitano
l’ex chiesa di San Francesco con gli affreschi di Benozzo
Bozzoli.
- CASTEL RITALDI: piccolo borgo adagiato in cima ad
una collina. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
24 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel. Il mattino visita a MASSA
MARTANA, uno fra i borghi più belli d’Italia. Poi visita ad
ACQUASPARTA, che rimane sparta sul colle e che tiene
chiuso il suo Palazzo Cesi con gli affreschi a grottesche
manieriste.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi
privati con trattamento di pensione completa
• Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + 1/2 di acqua)
• Due pranzi nel ristorante dell’albergo e due pranzi in ristorante
durante le visite
• Le visite come da 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.

Tornati a SPOLETO, ci si addentra in VALNERINA, formata dal Fiume Nera. Si segue il fiume per qualche chilometro sino alla breve deviazione per l’Abbazia di San Pietro
in Valle, uno dei maggiori monumenti d’arte dell’alto
medioevo centro-italiano. Pranzo in ristorante in corso di
giornata. Nel primo pomeriggio rapida e ripida salita al
Santuario Francescano di MONTELUCO, dove Francesco
individuò un altro luogo dove ritrovarsi nella tranquillità
della preghiera. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
25 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione, partenza per NARNI, la città posizionata
sullo sperone roccioso del Nera, nota per il Palazzo dei
Priori e il Palazzo del Podestà, magnifico Museo-Pinacoteca, ingemmato della famosa Pala del Ghirlandaio e per
il Duomo, entro il quale troviamo molti capolavori.
Dopo il pranzo in ristorante, inizio del viaggio di rientro
con arrivo in serata nelle località di partenza.

€ 590,00

€ 560,00

Bambino 2/12 anni

€ 190,00
Suppl. singola

€ 650,
0,00
€ 650,00
€ 200,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 23 AL 25 SETTEMBRE 2022

3 GIORNI

ISOLA di PONZA

LA RIVIERA DI ULISSE • TERRACINA • SPERLONGA • GAETA
VIAGGIO CONFERMATO
23 settembre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (da definire)
e via autostrada per ROMA. Sosta per il pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a TERRACINA e visita del celebre Tempio di Giove Anxur, Tempio romano costruito
sul monte S. Angelo il santuario giunto fino a noi dopo
il rifacimento in epoca sillana, comprende una terrazza
superiore detta campo trincerato, e una terrazza inferiore,
che ospita il grande tempio e il santuario oracolare. Verso ovest si denota una terza terrazza dove vi sono una
serie di camere con il soffitto a volta ornate da affreschi.
La città è situata nella zona agro pontina al bordo meridionale della pianura stessa sulla costa tirrenica; essa si
sviluppa da una propaggine del Monte S. Angelo, dove
giace il centro storico, fino al lungo mare Circe. È tradizionalmente suddivisa in una città alta dove sorge il centro
cittadino con acropoli, e in una città bassa, frutto di una
prima espansione in epoca romana verso il porto. Gli edifici più importanti sono la cattedrale di S. Cesario, Chiesa
di S. Giovanni, chiesa del Purgatorio e castello del Frangipane. Al termine trasferimento a SPERLONGA, per una
passeggiata con guida nel pittoresco centro storico che
deve la sua struttura urbana “arroccata” alle antichissime
necessità di difendersi dai corsari provenienti dal mare.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
24 SETTEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’escursione
all’isola di PONZA considerata tra le più affascinanti e con
l’acqua più pulita di tutto il Mediterraneo. Imbarco sul traghetto e all’arrivo giro dell’isola in minibus alla scoperta
dei suoi angoli più suggestivi. Con una superficie di 7,5
chilometri quadrati, è quasi completamente collinare; le
sue spiagge sono frastagliate e per lo più rocciose comLA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi
privati con trattamento di mezza pensione e bevande 1/4 vino
1/2 acqua
• Tasse di soggiorno
• Pranzi a Ponza e Gaeta con menù di specialità marinare
• Passaggio in traghetto per Ponza e viceversa
• Minibus per il tour dell’isola di Ponza con guida
• Guide locali Terracina, Sperlonga, Gaeta
• Assicurazione Interassistance;
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le escursioni non indicate in programma
• Il pranzo del primo giorno
• Gli extra in genere
• Gli ingressi ai musei, parchi, palazzi, chiese, spettacoli, ecc...
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

poste da caolino e tufi, a dimostrazione dell’origine della
origine vulcanica dell’isola. Di spettacolare bellezza la celebre spiaggia di Chiaia di Luna con l’alta falesia bianca
che conferisce al mare in irreale colore biancastro o Cala
Feola, dotata di piscine naturali. Pranzo in ristorante con
specialità marinare. Pomeriggio libero per visite individuali
o facoltative in barca alle grotte naturali. Rientro in serata
in hotel. Cena e pernottamento.
25 SETTEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione partenza per GAETA e visita della
città, 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.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Visita del
Santuario della S.S. Trinità, chiamato anche della “Montagna Spaccata” perché secondo la tradizione la sommità
su cui sorge si spaccò a causa del terremoto avvenuto
al momento della morte di Cristo. Al termine inizio del
viaggio di ritorno nelle varie località di partenza.

COMBINAZIONE SENZA PRANZI
RIDUZIONE € 40,00

€ 450,00

€ 390,00

Bambino 2/12 anni

€ 120,00
Suppl. singola

€ 550,
0,00
€ 500,00
€ 150,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 24 AL 25 SETTEMBRE 2022

2 GIORNI

LAGO D’ORTA e TRENINO CENTOVALLI
SACRO MONTE • VALLE VIGEZZO • LOCARNO

24 settembre2022: partenza dalla località prescelta alle ore (da definire)

e via autostrada con 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.
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 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.

Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
25 SETTEMBRE 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.

€ 330,00

€280,00

Bambino 2/12 anni

€

70,00

Suppl. singola

€ 350,00
€ 330,00
€

100,00

Caparra

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

SPECIALE LAGO DI BRAIES
DAL 24 AL 25 SETTEMBRE 2022

2 GIORNI

LAGO
DI
BRAIES
BRUNICO - LA VAL PUSTERIA
24 settembre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Trento, Bolzano, con arrivo a BRUNICO.
Pomeriggio dedicato alla visita del rinomato centro pieno di atmosfera della Val Pusteria, a 850 metri di altitudine ai piedi del
famoso Plan de Corones. La cittadina è nota per il suo centro medioevale, con pittoresche schiere di edifici, mura circondariali e due porte storiche di ingresso. Sistemazione in hotel in VAL PUSTERIA.
Cena tipica e pernottamento.
SECONDO GIORNO: Dopo la prima colazione trasferimento al Lago di Braies, perla delle Dolomiti nei luoghi della fiction televisiva “Un passo dal cielo”. Il
bacino è circondato dalle Alpi Orientali è noto per le placide acque color
turchese che riflettono i verdi boschi
e le cime rocciose come un magico
specchio. Escursione con nostra
accompagnatrice: percorrendo tutta
la sponda destra del lago arriverete
fino alle spiaggette di ciottoli che caratterizza l’apice estremo di Braies
(dove potrete incontrare mucche libere al pascolo), da lì prenderete il
sentiero n. 19 che su strada sterrata
vi condurrà in 35 minuti circa a Malga
Foresta (1590 m.).
Questo è il posto ideale per fermarsi:
ampi pascoli verdi e boschi, un piccolo torrente e la bella malga dove potrete sostare per un caffè. (In caso di
avverse condizioni meteo l’escursione verrà effettuata in forma ridotta).
Pranzo libero.
Parte del pomeriggio a disposizione
per passeggiate, escursioni o gite in
barca. Alle ore 15.30 inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle
varie località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 230,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

€ 70,00
Suppl. singola

€ 230,00
€ 290,00
€
80,00
Caparra

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

TRENI STORICI A VAPORE
DAL 24 AL 25 SETTEMBRE 2022

2 GIORNI

CHIUSI FESTA DELL’UVA E DEL VINO
TRENO STORICO A VAPORE DA SIENA A CHIUSI

24 settembre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze. Arrivo a PIENZA e pranzo
in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’incantevole borgo conosciuto come la città del Rinascimento.
Divenuto Papa Pio II volle trasformare la sua città natale,
arroccata in cima ad un colle che domina la Valle d’Orcia, in
un centro vitale del rinascimento italiano. Autore dell’opera
fu il grande Leon battista Alberti. Al termine proseguimento
per BAGNO VIGNONI e visita della cittadina termale conosciuta fin dai tempi degli etruschi e dei romani e frequentata
da illustri personaggi quali Caterina da Siena e Lorenzo de’
Medici, Caratteristica della cittadina è la piazza centrale
con la grande vasca rettangolare che contiene una sorgente termale di acqua calda. Nel tardo pomeriggio partenza
per RAPOLANO TERME o zona limitrofa e sistemazione in
hotel, Cena e pernottamento.
25 SETTEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione in hotel partenza per SIENA. Arrivo alla stazione ferroviaria alle ore 08.30 ed imbarco sul
TRENO STORICO A VAPORE.

Partenza da Siena alle ore 08.50 circa e attraversando la
zona delle Crete Senesi si arriverà a CHIUSI alle ore 11:00
circa. Il territorio delle Crete Senesi, che abbraccia i Comuni di Asciano e Rapolano Terme, è caratterizzato da un
susseguirsi infinito di biancane e calanchi. I calanchi, caratterizzati da profondi solchi del terreno “a lama di coltello”, si
possono ammirare tra Asciano e Rapolano Terme e in tutta
l’area intorno all’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore.
All’arrivo trasferimento in centro con navette fornite dal Comune di Chiusi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo
libero per partecipare alla Festa dell’Uva e del Vino, dove
sarà possibile degustare vini tipici e prodotti del territorio
nelle tradizionali cantine, nei punti degustazioni, e nelle botteghe di tutto il paese.
Alle ore 17,00 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 servizi
privati
• Pensione completa con bevande incluse (1/4 di vino - 1/2 di
acqua a persona)
• Treno Storico a Vapore da Siena a Chiusi con posti a sedere
riservati
• Visita guidata a Pienza 2 ore
• Tasse di soggiorno
• 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.

€ 290,00

€ 260,00

Bambino 2/12 anni

€ 90,00
Suppl. singola

€ 360,
0,00
€ 360,00
€ 140,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 28 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2022

5 GIORNI

MATERA e BASILICATA

METAPONTO • LE DOLOMITI LUCANE
PIETRAPERTOSA • TRICARICO • VENOSA
MELFI • I LAGHI DI MONTICCHIO
con la partecipazione del gruppo Mattarana
VIAGGIO CONFERMATO

28 settembre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per Bologna. Sosta per il pranzo libero
lungo il percorso. Nel primo pomeriggio proseguimento
del viaggio per le Marche e il Molise. Arrivo in Basilicata.
Sistemazione in hotel nella località di SANTERAMO, a 7
chilometri da MATERA. Cena e pernottamento.
29 SETTEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel. Visita con guida locale di MATERA, Capitale Europea della Cultura nel 2019. Faremo la
visita guidata dei famosi “Sassi di Matera”, antichi rioni
pietrosi dichiarati Patrimonio Mondiale UNESCO dal 1993.
Visiteremo una chiesa rupestre con affreschi antichi risalenti all’XI secolo. Pranzo in ristorante in corso di giornata. Proseguimento per METAPONTO per la visita di una
delle città più antiche ed importanti della Magna Grecia,
dove visse e morì anche Pitagora.. Si visiteranno le Tavole
Palatine (Tempio dorico ed extraurbano dedicato ad Hera),
la zona archeologica (solo esternamente) con i resti della
zona sacra con i suoi 4 templi e l’Agorà con il Teatro, per finire al Museo Archeologico Nazionale, ricco di reperti della

zona che ricostruiscono le vestigie delle popolazioni greche
ed indigene. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
30 SETTEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione partenza per PIETRAPERTOSA,
perla delle DOLOMITI LUCANE incantevole ed antico bordo
di fondazione araba, completamente addossato alle imponenti guglie delle montagne chiamate così per la loro somiglianza con le loro “sorelle maggiori alpine”. Si visiteranno la
Chiesa Madre, il quartiere dell’Arabata dove si insediarono
i primi arabi ed Il Convento di San Francesco con la sua
Chiesa affrescata. Pranzo in ristorante in corso di giornata.
Proseguimento per TRICARICO, antica città araba-normanna e centro storico tra i più belli ed importanti della Basilicata. Ammireremo il centro storico con la visita della torre
normanna, simbolo della città che, con i suoi 27 metri di
altezza, rappresentava un punto di osservazione privilegiato
per controllare il territorio e per difendersi dagli attacchi.
Si prosegue con una bellissima passeggiata nel centro storico per ammirare e descrivere i palazzi nobiliari e le chiese

VIAGGI IN ITALIA
cattedrale di origine normanna ed al centro storico, simbolo della città è il maestoso castello normanno svevo, il più
fotografato della Basilicata. All’interno è ospitata la ricchissima collezione archeologica fatta di preziosi vasi, gioielli,
documenti di origine indigena e di influenza greca, oltre al
famosissimo Sarcofago di Rapolla, capolavoro in marmo di
fattura romana. A conclusione della giornata passeggiata al
tramonto presso i LAGHI DI MONTICCHIO, noti bacini quasi
appollaiati alla bocca dell’antico Vulcano Vulture, un capolavoro naturalistico chiamato la Svizzera della Basilicata.
2 OTTOBRE 2022:
Prima colazione in hotel. Alle ore 8:00 inizio del viaggio di
ritorno, transitando dal MOLISE e le MARCHE. Sosta per
pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo in serata nelle varie località di partenza.
nascoste tra i vicoli, dove sono ancora evidenti le influenze
arabe su cui si sono addossate le successive architetture
medioevali, fino ad arrivare alla “torre saracena” di origine
araba, altro punto di osservazione sull’entroterra lucano.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
1 OTTOBRE 2022:
Partenza da Matera per VENOSA, uno dei luoghi più suggestivi e storici della Basilicata, crocevia di popolazioni e
ricca di testimonianze storiche che affondano le radici nella
preistoria. La città è un susseguirsi di monumenti che testimoniano la storia e tra cui spicca l’Incompiuta, ovvero l’imponente Chiesa annessa all’antica abbazia benedettina
della SS. Trinità, sospesa nel tempo proprio per il fatto che,
come dice il suo nome, rimase incompiuta, regalandoci un
maestoso esempio di architetture tardo romaniche che sono
la continuazione dei precedenti periodi storici le cui evidenze
sono disseminate durante il percorso del tour. Si visiteranno
infatti la Chiesa Vecchia con le sue particolari architetture
che sono un mix di stili dovuti ai materiali di recupero della
città di fondazione romana. Al di fuori della chiesa sono visibili le fondazioni di ville, case, terme, mosaici e dell’anfiteatro
romano, mentre continuando la passeggiata nel centro storico si raggiungeranno la Cattedrale di S. Andrea del XV secolo fino ad arrivare all’imponente castello, sede del museo
archeologico multimediale che permette di ripercorrere la
storia locale. Dopo il pranzo in ristorante locale si prosegue
per MELFI, città fondata oltre 1000 anni fa e prima capitale
dello stato normanno del Sud Italia, prima che lo diventasse
Palermo e quindi Napoli fino al 1861. Oltre alla splendida

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati
• I pranzi del secondo, terzo e quarto giorno in ristorante
• Visite guidate come da programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi del primo e ultimo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le escursioni facoltative
• Le mance e gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi,
ecc. e tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 790,00

su richiesta
750,00
Bambino 2/12 anni

€ 150,00
Suppl. singola

€ 890,
0,00
€ 850,00
€ 260,00
Caparra

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

BRUXELLES
• BRUGES • GENT • ANVERSA • LIEGI





28 settembre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
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1 OTTOBRE
2022:
 @
    "
Dopo la prima colazione partenza per ANVERSA, città di
Rubens, centro mondiale del commercio dei diamanti. Situata sulla riva destra della Schelda e porto principale del
Belgio a 80 km dal Mare del Nord. Ammireremo la Grote
Markt, la Piazza Principale che racchiude il Municipio, i
Palazzi delle Corporazioni; la Cattedrale di Nostra Signora
e la Casa di Rubens dove abitò fino alla morte. Nel pomeriggio partenza per LIEGI, la città dello scrittore George
Simenon (Maigret) e capoluogo della VALLONIA francofona.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2 OTTOBRE 2022:
Prima colazione ed inizio del viaggio di ritorno con sosta
per il pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata nelle
varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel a 3 stelle, in camere doppie con servizi
privati con trattamento di pensione completa
• Le escursioni come da programma
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VIAGGI IN ITALIA
DAL 30 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2022

3 GIORNI

TOSCANA la VAL D’ORCIA
MONTEPULCIANO PIENZA SANT’ANTIMO
Visita in cantina a MONTEPULCIANO
Degustazione Formaggio Pecorino a PIENZA
CORSO DI CUCINA “BUT TA LA PASTA”

30 settembre 2022: partenza dalla località prescelta (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
1 OTTOBRE 2022:
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di S. Antimo, mirabile esempio di Abbazia in stile romanico-francese
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 Rinasci-

mento per 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.
2 OTTOBRE 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 un’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.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in hotel
3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Pranzi in ristorante con 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.

€ 380,00

€ 330,00

Bambino 2/12 anni

€ 90,00
Suppl. singola

€ 430,
0,00
€ 430,00
€ 130,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 30 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2022

3 GIORNI

MONTE CONERO
PARCHI • BORGHI • ABBAZIE

30 settembre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via per autostrada direzione Ancona. Arrivo al Parco
Naturale del MONTE CONERO.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a PORTONOVO, suggestiva e caratteristica zona della riviera marchigiana avvolta
dal verde della macchia mediterranea e dal turchese del
mare. Trasferimento a SIROLO, situata alle pendici del
Monte Conero e bagnata dal Mar Adriatico, è una delle
città più remote della regione caratterizzata dalla presenza
di una Necropoli e di un meraviglioso percorso archeologico. Trasferimento e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
1 OTTOBRE 2022:
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di FABRIANO. Conosciuta come la città della carta, ma Fabriano vanta molte altre bellezze e in passato questa piccola
città d’arte è stata un importante crocevia culturale grazie
anche alla floridezza economica diffusasi grazie al commercio della carta. Qui si sviluppò la cosiddetta “scuola

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in hotel
3 stelle in camere doppie con servizi privati
• 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.

fabrianese” fonte di percorsi artistici dando origine ad
edifici civili, chiese, abbazie e cantieri pittorici. Visita del
Palazzo del Podestà, splendido edificio in pietra bianca,
uno dei più alti esempi di stile gotico delle Marche. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il tour
delle Abbazie dell’alta valle del Fiume Esino: Abbazia di
Sant’Elena e abbazia di Sant’Urbano. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
2 OTTOBRE 2022:
Prima colazione in hotel e partenza per Ancona, città di
mare e di colline, di arte e di storia, di boschi e di spiagge.
Ancona è una città davvero generosa, nel suo patrimonio
artistico-culturale: dalla Cattedrale di San Ciriaco alla
Chiesa di Santa Maria della Piazza ed infine la Chiesa di
San Francesco alle Scale. Successiva visita dell’Arco di
Traiano della Fontana del Calamo e seguente ingresso al
Museo Archeologico Nazionale delle Marche.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro nelle varie località di partenza.

€ 430,00

€ 390,00

Bambino 2/12 anni

€ 90,00
Suppl. singola

€ 530,00
€ 430,00
€ 140,00
Caparra

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

OKTOBERFEST


LA FESTA DELL BIRRA
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ni tra la fine di settembre e la
prima domenica di ottobre, fu
istituito nel 1810 in occasione del matrimonio del Principe
Ludwig I di Baviera e della Principessa Teresa di SachenHildburghausen.
Cena libera. Alle ore 24.00 rientro in hotel. (chiusura degli
stand / capannoni ore 23.00).Pernottamento.
1 OTTOBRE 2022:
Prima colazione. Partenza alle ore 10.00 per Monaco. Giornata a disposizione all’Oktoberfest o visite individuali per
ammirare questa città, capoluogo della Baviera, situata su
un altopiano in vista delle Alpi Bavaresi, sulla riva sinistra
dell’Isar con opere d’arte di grande interesse come la Marienplatz (il centro e il cuore della città), la Frauenkirche,

famosa Cattedrale, e il Residenz, che fu il castello e la residenza dei Duchi di Baviera. Pranzo libero.
Cena libera. Alle ore 24.00 rientro in hotel. (chiusura degli
stand / capannoni ore 23.00).Pernottamento.
2 OTTOBRE 2022:
Prima colazione. Alle ore 10.00 partenza per il confine austriaco e successivamente per l’Italia. Sosta per pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento 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» situato a Sud di Monaco (4050 Km) in camere doppie con servizi privati con trattamento di
pernottamento e prima colazione;
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VIAGGI IN ITALIA
DAL 1 AL 2 OTTOBRE 2022

2 GIORNI

LA
SAGRA
DELL’UVA
NEL BORGO MEDIOEVALE DI MARINO
FRASCATI • CASTELGANDOLFO

1 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per FIRENZE, ROMA. Sosta per il pranzo
libero in autogrill. Proseguimento per i CASTELLI ROMANI. Arrivo a MARINO e partecipazione libera alla manifestazione SAGRA DELL’UVA: rievocazione di un’antica festa
sacra, istituita nel 1571 da Papa Pio V in occasione della
vittoria riportata contro i Turchi, e della festa della Madonna
del Rosario, sotto la cui protezione era stata organizzata la
spedizione. Gli appassionati di enogastronomia, e il pubblico in generale, non potranno fare a meno di partecipare alla
festa che, negli anni, si è arricchita di tanti appuntamenti
legati alla storia e alle tradizioni locali. Sistemazione in hotel
nei CASTELLI ROMANI. Cena e pernottamento.
2 OTTOBRE 2022:
Dopo la prima colazione trasferimento a CASTELGANDOLFO considerato uno dei borghi più belli d’Italia, è sede
del Palazzo dei Papi, voluto da papa Urbano VIII, dove nel
periodo estivo il Papa si trasferisce richiamando numerosi
pellegrini e turisti in occasione delle sue benedizioni domenicali. Pranzo in ristorante con menu tipico a FRASCATI,
città sui colli ALBANI di antica origine, rinomata per la pregiata produzione enologica e olearia. Partenza per il rientro
alla propria località con arrivo in serata.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle, con trattamento di pensione
completa, in camere doppie con servizi privati
• Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino - 1/2 di acqua)
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo giorno
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto quanto non
espressamente indicato in programma.

€ 250,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

€ 70,00
Suppl. singola

€ 290,00
€ 290,00
90,00
€
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 2 AL 9 OTTOBRE 2022

8 GIORNI

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

2 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)

TUTTO COMPRESO

HOTEL 3 stelle • PENSIONE COMPLETA
BEVANDE INCLUSE • PASTI TIPICI
SERVIZIO GUIDA LOCALE
e via autostrada per Parma, Bologna, Rimini. Nel primo
pomeriggio proseguimento del viaggio sulla Costa Adriatica con arrivo sulle Coste Molisane.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3 OTTOBRE 2022:
Prima colazione e partenza per il GARGANO
con transito da RODI GARGANICO e PESCHICI. Arrivo a
VIESTE, vivace cittadina che conserva ancora un interessante nucleo medioevale, è considerata zona turistica tra
le più attrezzate del Gargano. Proseguimento per S. GIOVANNI ROTONDO attraverso la famosa Foresta Umbra.
Arrivo nel noto Santuario dove visse e si trova la salma di
Padre Pio da Pietrelcina.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4 OTTOBRE 2022:
Dopo la prima colazione partenza per BARLETTA e visita
del Colosso, del Duomo e del Castello.
Proseguimento per TRANI e visita alla bellissima Cattedrale, dedicata a San Nicola Pellegrino che domina il mare
e all’interessante Castello Svevo. Pranzo in ristorante. Nel
primo pomeriggio proseguimento per CASTEL DEL MONTE e visita guidata dell’enigmatica costruzione voluta da
Federico II, che si erge solitaria su un colle dalla singolare
struttura ottagonale.

Continuazione nel viaggio di direzione di BARI e sistemazione in hotel in una località limitrofa della Costa.
Cena e pernottamento.
5 OTTOBRE 2022:
Prima colazione. In mattinata visita guidata a piedi del
Borgo Antico di BARI, un labirinto di stradine che svela
a ogni passo tra case bianche in stile moresco, donne
che preparano le “orecchiette”, piccole botteghe dove il
tempo sembra essersi fermato. Visita del Castello Svevo
nella Piazza dell’Odegitria, della Basilica di San Nicola,
della Cattedrale di San Sabino, protettori della città.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per le
GROTTE DI CASTELLANA, uno dei più importanti complessi speleologici italiani, dove si estendono per 15
km nel sottosuolo, una suggestiva varietà di stalattiti e
stalagmiti. Al termine della visita rientro in hotel, cena e
pernottamento.
6 OTTOBRE 2022:
Prima colazione. Durante l’intera giornata avremo modo
di visitare la “Valle d’Itria”: ALBEROBELLO nota per i famosi “trulli”, singolari costruzioni a tetto conico, uniche
al mondo e patrimonio dell’umanità sotto la protezione
dell’UNESCO, MARTINA FRANCA, dove tra le viuzze del
centro storico sono da ammirare i numerosi palazzi

VIAGGI IN ITALIA
e monumenti in stile barocco e infine OSTUNI, detta la
Città Bianca che sorge su tre colline sulle quali domina la
superba cattedrale.
Pranzo in ristorante in corso di giornata.
Sistemazione in hotel a LECCE, cena e pernottamento.
7 OTTOBRE 2022:
Dopo la prima colazione visita guidata a LECCE, Capitale
del Barocco definita anche la “Firenze del sud”.
Visita alla Basilica di Santa Croce, uno dei più famosi esempi del Barocco leccese, del Duomo, Piazza
Sant’Oronzo, le gradinate dell’Anfiteatro romano e il Castello di Carlo V.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a OTRANTO, il più orientale centro abitato d’Italia e all’estremità del
canale omonimo. La città è una splendida realtà turistica
della Puglia, suggestivo ed autentico patrimonio italiano,
apprezzata per le maestose mura dell’imponente Castello
Aragonese e per la Cattedrale che rappresenta uno dei
complessi architettonici più ricchi del Salento.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

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

8 OTTOBRE 2022:
Dopo la prima colazione partenza per la litoranea salentina in un saliscendi continuo di paesaggi, a tratti mozzafiato, che alterna prati verdi ad insenature scogliose, con
arrivo a SANTA MARIA DI LEUCA. Visita della località che
si trova all’estremo lembo del tacco d’Italia. Conosciuta
dagli antichi naviganti greci, per la sua bella e luminosa
posizione. Oggi è nota per la magnifica Basilica sul promontorio di Punta Meliso, sorta su un tempio dedicato
alla Dea Minerva. Proseguimento per GALLIPOLI, pittoresco borgo medioevale costruito su un’isoletta protesa
nel Mar Ionio. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la
Basilicata, con arrivo in provincia di MATERA o città.
Sistemazione in hotel e cena in ristorante. Tour city by
night a piedi con guida locale, per ammirare questa stupefacente città nota per i “SASSI”.
Rientro in hotel e pernottamento.
9 OTTOBRE 2022:
Alle ore 8.00 partenza per la Campania e il Lazio. In serata
rientro nelle varie località di partenza.

€ 1090,00

€1000,00

Bambino 2/12 anni

€ 190,00
Suppl. singola

€ 1160,00
€ 1160,00
€ 350,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine
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 " dall’alto, ed in particolare,

il quartiere di Montmartre, dove sorge la Basilica del
Sacro Cuore oppure fare dello shopping nel centro.
Parigi possiede molti grandi magazzini che offrono articoli di ogni genere e prezzo, i più famosi sono i Printemps e
le Gallerie Lafayettes.
Consigliamo una visita ai vari negozi nella zona di Halles
o nel quartiere del Marais con la suggestiva Place des
Vosges. In serata la possibilità di effettuare (facoltativa)
l’escursione sulla Senna con i “Bateaux Mouches”.
Cena e pernottamento in hotel.
9 OTTOBRE 2022:
Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di ritorno.
Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata nelle varie località di partenza.

meriggio visita della “PARIGI STORICA”: ammireremo
Piazza Vendome, maestoso complesso architettonico
dei tempi di Luigi XIV; NOTRE DAME (se sarà possibile dall’esterno), la Cattedrale di Parigi, il più importante
edificio religioso cittadino e capolavoro dell’architettura
medioevale francese, l’OPERA, il più vasto e uno dei più
celebri teatri lirici del mondo e tutto quanto una città come
Parigi può offrire. In serata possibilità di partecipare (facoltativamente) ad uno spettacolo al “Moulin Rouge” o al
“Lido”. Cena e pernottamento in hotel.
7 - 8 OTTOBRE 2022:
Prima colazione. Giornate a disposizione per visite individuali. Vi consigliamo: IL MUSEO DEL LOUVRE, uno dei
più importanti del mondo, che raccoglie più di 200.000

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Mezza pensione in hotel 2 stelle (catena Campanile o simile)
• Le escursioni come da programma
• Guida locale in lingua italiana a Parigi (6 ore))
3
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VIAGGIO IN ITALIA
DAL 6 AL 9 OTTOBRE 2022

4 GIORNI

I GIARDINI del LAZIO

TIVOLI • VILLA D’ESTE • FRASCATI • GIARDINO DI NINFA
6 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per Firenze e Roma. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a TIVOLI e visita della famosa Villa
d’Este, capolavoro italiano dell’arte dei giardini, patrimonio
dell’umanità Unesco, con la sua impressionante concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche
idrauliche costituisce un modello più volte emulato nei giardini europei manieristi e barocchi. Il prestigio del giardino
aumenta ulteriormente se la sua bellezza viene considerata
nel contesto paesaggistico, artistico e storico di Tivoli, con
rovine come Villa Adriana e un territorio di forre, caverne e
cascate. Trasferimento in una località dei Castelli Romani,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7 OTTOBRE 2022:
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Villa Mondragone, una delle più belle ville Tuscolane, costruita alla
fine del XVI secolo per il Papa Gregorio XIII che firmò qui il
documento che stabilì la riforma del calendario ancora in uso
oggi (calendario gregoriano). Visiteremo la villa, il giardino

segreto con il portico di Vasanzio e il teatro delle acque. Al
termine della visita si scenderà a piedi a Frascati percorrendo l’antico sentiero che univa le diverse ville Tuscolane che
ammireremo dall’esterno (Villa Falconieri, Villa Tuscolana).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nel centro
storico di Castel Gandolfo con la bellissima piazza dove
affaccia il palazzo papale e il meraviglioso affaccio sul lago
di origine vulcanica. Rientro in hotel cena e pernottamento.
8 OTTOBRE 2022:
Prima colazione in hotel e partenza per la visita al Giardino
di Ninfa splendidamente incastonato in quella che il Gregorovius chiamò la “Pompei del medioevo”: uno splendido e
selvaggio giardino con piante da ogni parte del mondo, ricco
di rovine di edifici antichi e celebri chiese. Sorge sulle rive di
un suggestivo laghetto formato dalle sorgenti del fiume Ninfa
nelle cui acque si specchia una torre medioevale (castello
Caetani). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del delizioso borgo medievale di Fossanova, con l’Abbazia goticocistercense e l’annesso Chiostro tipico esempio di giardino
nei monasteri medievali. Il giardino medioevale è un luogo di
delizia paradisiaca, allo stesso tempo utile al sostentamento
e alle cure degli abitanti del borgo. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
9 OTTOBRE 2022:
Prima colazione in hotel, partenza per la visita al Giardino
della Landriana disegnato da Russel Page a partire dal
1967. I Giardini della Landriana si estendono per oltre 10 ettari all’interno di una grande tenuta sul litorale laziale, presso
Tor San Lorenzo ad Ardea. La caratteristica del giardino è di
essere diviso in “stanze” ognuna delle quali vanta una particolare caratteristica botanica che la rende unica. Pranzo
presso il bistrot Landriana all’interno del giardino. 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
• Le visite indicate in programma
• Servizio guida come da programma
• 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.
GLI INGRESSI ALLE VILLE E AI GIARDINI SONO ESCLUSI

€ 590,00

€ 530,00

Bambino 2/12 anni

€ 120,00
Suppl. singola

€ 650,00
€ 650,00
€ 200,00
Caparra

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

VIAGGO IN ITALIA
DAL 7 AL 9 OTTOBRE 2022

3 GIORNI

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

7 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta (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.
8 OTTOBRE 2022:
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

ammirare 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.
9 OTTOBRE 2022:
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.

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 come da programma
• 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

€ 330,00

€ 270,00

Bambino 2/12 anni

€ 90,00
Suppl. singola

€ 390,
0,00
€ 390,00
€ 130,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine
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Secondo giorno:
Prima colazione. Tempo a disposizione a LIVIGNO caratteristico paese a mt. 1816 di altitudine posizionato per
chilometri lungo la strada che percorre l’ampio fondovalle
in territorio extra doganale.
La disposizione identifica immediatamente il paese, centro di villeggiatura di fama internazionale.
Pranzo in hotel.
Alle ore 14:00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle
varie località di partenza in serata.

€ 230,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

€ 70,00
Suppl. singola

€ 230,
0,00
€ 290,00
€
80,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 8 AL 9 OTTOBRE 2022 (Date da riconfermare)

2 GIORNI

ISOLA D’ELBA
E LA “FESTA DELL’UVA”
8 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (da definire)
e via autostrada per la Toscana. Arrivo a PIOMBINO e imbarco in traghetto per l’Isola d’Elba. Dopo circa un’ora di
traversata sbarco a PORTOFERRAIO e visita della cittadina
nella parte vecchia con le sue viuzze in salita dove sembra
che il tempo si sia fermato. Pranzo in ristorante.
Trasferimento a CAPOLIVERI e tempo a disposizione per

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel “3 stelle” con trattamento di pensione
completa in camere doppie con servizi privati
• Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua nat. - 1/4 vino)
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a Musei, Parchi, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

partecipare alla FESTA DELL’UVA DI CAPOLIVERI - la kermesse dedicata alla celebrazione del dio Bacco, affonda le
proprie radici in un passato assai più lontano. Fin dall’antichità il vino è stato protagonista della vita quotidiana dell’Elba,
assumendo nell’area del bacino del Mediterraneo una forte
valenza culturale, economica e sociale. La manifestazione
accoglie eventi per tutte le età, tra degustazioni, giochi a
tema e riflessioni sulla viticultura per gli addetti ai lavori, senza mettere in secondo piano l’evento più atteso: la disfida a
suon di scenografie viventi lanciata dai quattro rioni:
Fosso, Fortezza, Torre, Baluardo.
La sfida consiste nel realizzare per le strade, le piazzette
e i suggestivi chiassi del centro storico di CAPOLIVERI la
più bella ambientazione sul tema della vendemmia e sulle
tradizioni dei tempi andati.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento
9 OTTOBRE 2022:
Prima colazione in hotel. In mattinata visita dell’ISOLA D’ELBA Occidentale: Procchio, Marciana Marina, piccolo e graziosissimo porto turistico sulla costa nord; Marciana, a 370
metri sul livello del mare, circondata da boschi di castagni
e lecci, che offre un’indimenticabile vista sulla sottostante
vallata.
Si prosegue passando per S. Andrea, Pomonte in mezzo ai
vigneti a terrazza degradanti verso il mare, Fetovaia, Seccheto, Cavoli fino a MARINA DI CAMPO. Questo è oggi il
centro balneare più frequentato dell’isola, grazie alla sua
lunga e bianchissima spiaggia.
Pranzo in Ristorante. Quindi trasferimento a Portoferraio e
imbarco in traghetto per Piombino, operazioni di sbarco e
proseguimento per il rientro alla propria località.

€ 230,00

€ 160,00

Bambino 2/12 anni

€ 80,00
Suppl. singola

€ 290,
0,00
€ 290,00
€
80,00
Caparra

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

SPECIALE LAGHI DOLOMITICI
DAL 8 AL 9 OTTOBRE 2022

2 GIORNI

I TRE LAGHI DOLOMITICI:
CALDARO, FEDAIA E CAREZZA

8 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Trento. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per il LAGO di CALDARO,
considerato il lago balneabile più caldo dell’arco alpino. Con i suoi due chilometri circa di lunghezza per uno di larghezza, è
uno dei laghi più grandi dell’Alto Adige. Formatosi nel letto di un antico ramo dell’Adige, la sua profondità media è di appena
quattro metri, con conseguenze vantaggiose sulle temperature, che in primavera misurano tra i 17 e i 19 gradi e d’estate raggiunge anche i 28 gradi. Proseguimento del viaggio per la Val di Fassa, che situata al centro delle Dolomiti, offre grandiosi
panorami tra le montagne più belle del mondo.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per il LAGO di FEDAIA, lago alpino delle Dolomiti Patrimonio
Naturale dell’Umanità UNESCO collocato sulla sommità del Passo Fedaia ai piedi della Marmolada la Regina delle Dolomiti.
Esistono in realtà due laghi di Fedaia, separati fra loro da una diga artificiale chiamata Controdiga di Maria al Lago.
Il più noto ed esteso è quello occidentale, originatosi dopo la costruzione di una diga nel 1956; l’altro, di origini naturali ha
dimensioni decisamente più ridotte e si è formato a causa di uno
sbarramento morenico glaciale.
Al termine proseguimento verso il
LAGO di CAREZZA, con sosta
per il pranzo in ristorante.
Piccolo lago alpino situato a
1.534 mt di altitudine, il lago di
Carezza è noto per le sue acque
color arcobaleno, si trova ai piedi
del famoso massiccio del Latemar nelle Dolomiti occidentali
della Val d’Ega in Alto Adige. Le
sue limpide acque provengono
da falde sotterranee che nascono
sulla cima del Latemar.
Il facile sentiero lungolago offre
spunti panoramici davvero interessanti.
Nel pomeriggio inizio del viaggio
di ritorno con arrivo in serata nelle
varie località di partenza
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 230,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

€ 70,00
Suppl. singola

€ 230,00
€ 290,00
€
80,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine
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SPECIALE PROCIDA
DAL 12 AL 15 OTTOBRE 2022

4 GIORNI

ISOLA DI PROCIDA

CAPITALE DELLA CULTURA 2022
POZZUOLI - CAMPI FLEGREI - NAPOLI
GITA IN BARCA CON VISIONE SOTTOMARINA
DI BAIA SOMMERSA
12 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per Firenze, Roma. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo nella zona dei
Campi Flegrei con il Parco Archeologico di Cuma dove
potremo ammirare l’antro della Sibilla. Breve tempo a disposizione a Pozzuoli cittadina fondata nel 530 A.C. ad opera di un gruppo di fuggiaschi dell’isola greca di Sarno, esiliati
dal proprio governo. Arrivo in serata in hotel nella zona di
Pozzuoli o Napoli.
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento
13 OTTOBRE 2022:
Dopo la prima colazione intera giornata dedicata all’escursione sull’Isola di Procida. Trasferimento in pullman al
porto, formalità d’imbarco e partenza per l’isola eletta Capitale Italiana della Cultura 2022. L’isola di Procida è la più

piccola isola del Golfo di Napoli, con coste irregolari, con
una vegetazione rigogliosa grazie alla natura vulcanica del
terreno. Giunti sull’isola si viene accolti dal variopinto panorama di Marina Cordicell, l’agglomerato di casette abitate
dai pescatori locali, caratterizzata da colori vivaci e facciate
a volta.
Visita al nucleo di terra murata, il cuore storico dell’isola, di
età medievale. Qui si notano Palazzo d’Avalos e l’Abbazia
di San Michele Arcangelo.
Pranzo in ristorante in corso di giornata. Nel pomeriggio
tempo a disposizione per una passeggiata lungo Via Roma,
l’arteria commerciale dell’isola ricca di negozietti e botteghe
artigiane. Trasferimento per l’imbarco e rientro in traghetto al
porto di partenza. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

SPECIALE PROCIDA

14 OTTOBRE 2022:
Dopo la prima colazione partenza per la visita di Napoli monumentale con guida. Ammireremo esternamente i punti
di principale interesse: Piazza Plebiscito, Teatro San Carlo,
Galleria Umberto I.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per visite individuali e/o shopping. Rientro in serata in hotel,
cena e pernottamento.
15 OTTOBRE:
Dopo la prima colazione trasferimento a Baia per un’escursioLA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Ingresso Parco Archeologico di Cuma con guida
• Pranzo in ristorante a Procida
• Pranzo in ristorante a Napoli
• Traghetto andata e ritorno da e per Isola di Procida
• Microtaxi all’isola di Procida per il solo giro isola
• Guida a Napoli 3 ore
• Guida intera giornata a Procida
• Gita in barca sottomarino a Baia Sommersa con guida
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo e ultimo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

ne unica, qui si trova infatti uno dei pochi siti archeologici sottomarini visitabili in Italia in cui è possibile ammirare i resti
della città antica con le sue statue perfettamente conservate
a circa 5 - 7 metri sotto il livello del mare. Un vero e proprio
museo subacqueo scoperto nel 1956 dal comandante Richard Bucher.
Arrivo e imbarco su una barca sottomarino alla scoperta dei
resti dell’antica città romana di Baia, sprofondata in mare
a causa del bradisismo. Questo ha comportato nei secoli
un’innalzamento o un abbassamento del livello del suolo.
Un evento che ha creato lungo la riva del mare la progressiva emersione e sommersione di edifici, coste e territori.
Al termine della visita inizio del viaggio di ritorno con sosta
per il pranzo libero lungo il percorso. In tarda serata arrivo
nelle varie località di partenza.

€ 590,00

€ 540,00
Bambino 2/12 anni

€ 120,00
Suppl. singola

€ 680,00
€ 660,00
€ 180,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine
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e via autostrada per Milano, Chiasso. Proseguimento in
territorio svizzero in direzione del San Bernardino con sosta per il pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio arrivo nel Principato del Lichtenstein,
piccolo Stato indipendente situato tra i Cantoni Svizzeri
di San Gallo e dei Grigioni. Visita della capitale VADUZ,
cittadina posta sulla riva destra del Reno, fondata probabilmente nel XIII secolo e sede oggi degli uffici amministrativi del principato, del Parlamento e residenza del
Principe dal 1939.
Proseguimento del viaggio verso BREGENZ, capitale del
Voralberg, regione dell’Austria, posta sulla costa orientale
del Lago di Costanza, uno dei più grandi laghi d’Europa.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione in

!"
!#
$
hotel 3 stelle in camere
doppie
con servizi
privati
•Il pranzo
  in
 ristorante
   alle #cascate
$!%
 9
• Le escursioni indicate in programma
•Assicurazione
Interassistance
    #$!%
  
• Assistenza di un nostro accompagnatore
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 COMPRENDE:
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14 OTTOBRE 2022:
Dopo la prima colazione, partenza verso la
zona nord ovest del Lago di Costanza per
l’escursione all’ISOLA DI MAINAU, nota
come l’isola dei Fiori, per visitare il Parco
Botanico che possiede una vegetazione tropicale e conta i più bei paesaggi della regione. Pranzo libero in corso d’escursione.
Nel pomeriggio proseguimento per la città
di LINDAU, posta sulla sponda bavarese
del lago di Costanza. Si tratta di uno dei
luoghi di maggiore interesse della Baviera,
grazie anche alle mura medievali e splendidi edifici del 500 e 600. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
15 OTTOBRE 2022:
Prima colazione e partenza per SCIAFFUSA, città fra le più pittoresche della Svizzera, situata
sulla riva destra del Reno, presso il confine tedesco. Visita delle Cascate, le più poderose d’Europa formate dal
fiume che precipita da 15-20 metri per 150 di larghezza.
Facoltativo, passaggio con barca locale sotto la cascata.
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio breve sosta a
STEIN AM RHEIN, splendida cittadina dall’intatto carattere medioevale lungo il fiume Reno. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
16 OTTOBRE 2022: Dopo la prima colazione partenza
per SAN GALLO, caratteristica città con belle case antiche perfettamente conservate, dalle finestre sporgenti a
vetrate sulle vie. Breve tempo a disposizione per visita.
Al termine ripresa del viaggio di ritorno. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€ 490,00

€ 460,00

Bambino 2/12 anni

€ 130,00
Suppl. singola

€ 490,
0,00
€ 560,00
€ 150,00
Caparra

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

VIAGGO IN ITALIA
DAL 13 AL 16 OTTOBRE 2022

FRIULI

4 GIORNI

PORDENONE • MANIAGO • SPILIMBERGO
POLCENIGO • DIGA DEL VAJONT
13 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta (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.
14 OTTOBRE 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.
15 OTTOBRE 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.
16 OTTOBRE 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.
A memoria della tragedia accaduta il 9 ottobre del 1963,
è stato allestito il museo del Vajont. Si potranno percorrere
i primi venti metri di coronamento e osservare l’impressionante scenario del Monte Toc e della valle sottostante di
Longarone. Pranzo in ristorante in corso di giornata e inizio
del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località
di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di pensione completa in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati
• 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:
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma

€ 590,00

€ 560,00

Bambino 2/12 anni

€ 120,00
Suppl. singola

€ 660,
0,00
€ 660,00
€ 170,00
Caparra

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

VIAGGO IN ITALIA
DAL 14 AL 16 OTTOBRE 2022

3 GIORNI

SULLE ORME DEI
BRIGANTI - LAZI0
14 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)

e arrivo nel primo pomeriggio con destinazione Parco archeologico di Vulci, con seguente visita del Castello, attuale
sede del Museo. La visita comprenderà una passeggiata
nell’area degli scavi romani, con la Villa del Criptoportico
e il Mitreo. Trasferimento a Montaldo di Castro Marina.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
15 OTTOBRE 2022:
Prima colazione in hotel. Partenza per la Riserva Naturale
del Monte Rufeno per incontro con la guida ambientalistica. La Riserva Naturale del Monte Rufeno versa per oltre

700mt sul livello del mare,
degradando dolcemente in
un vasto complesso collinare di calcari e di argille,
solcato da innumerevoli
corsi d’acqua. Pranzo al
sacco organizzato dall’hotel. Nel successivo pomeriggio lasceremo la riserva
per attraversare suggestivi
borghi come Acquapendente, Gradoli, Latera,
posti in cui sembra il tempo si sia fermato. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
16 OTTOBRE 2022:
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
all’esplorazione della Riserva Naturale della
Selva del Lamone, per ripercorrere con la guida ambientalistica, i sentieri battuti in passato dai briganti. Il Lamone
ha il per lungo tempo offerto rifugio a briganti e contrabbandieri, divenuti tali per necessità. Pranzo in ristorante e
nel seguente pomeriggio sosta nei centri abitati di Farnese
ed Ischia di Castro, costruita nelle immediate vicinanze
dell’antica città etrusca di Castro, cancellata dell’avidità
umana, alla ricerca dei suoi tesori. Rientro serale nelle varie
località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati
• I pranzi del secondo e terzo giorno
• Servizio guida come da programma
• 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

€ 330,00

€ 290,00

Bambino 2/12 anni

€ 100,00
Suppl. singola

€ 360,
0,00
€ 360,00
€ 110,00
Caparra

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

VIAGGO IN ITALIA
DAL 15 AL 16 OTTOBRE 2022

2 GIORNI

FESTA DELL’UVA
MERANO

15 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
via autostrada per Verona, Trento, Bolzano.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a MERANO, città elegante e multiforme allo sbocco
della Val Passiria.
Una località tutta da scoprire per il suo clima mite e temperato, per la ricchezza di parchi e per le sue ottime attrezzature
ricettive.
Tempo a disposizione per visitare il Mercatino della festa
dell’Uva con i prodotti tipici dell’artigianato e della gastronomia locale.
Sistemazione in hotel nella provincia di Bolzano, cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle, con trattamento di mezza
pensione, in camere doppie con servizi privati
• Le visite indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere
• Gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto quanto non
espressamente indicato in programma.

16 OTTOBRE 2022:
Dopo la prima colazione trasferimento a Merano per partecipare alla FESTA DELL’UVA dove musica e concerti fanno
da contorno a questa manifestazione, uno degli eventi più
importanti di tutto l’Alto Adige in occasione della chiusura
della vendemmia. La grande sfilata piena di colori parte da
Porta Venosta e attraversa il centro della città. Parteciperanno associazioni musicali, gruppi di danza folcloristica, molti
dei quali provenienti dalla Germania, dalla Svizzera e dal
Trentino.
Al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza

€ 190,00

€ 170,00

Bambino 2/12 anni

€ 70,00
Suppl. singola

€ 190,00
€ 240,00
70,00
€
Caparra

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

SPECIALE LAGO DI BRAIES
DAL 15 AL 16 OTTOBRE 2022

2 GIORNI

LAGO DI BRAIES
I COLORI DELL’AUTUNNO
BRUNICO - LA VAL PUSTERIA

15 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Trento, Bolzano, con arrivo a BRUNICO.
Pomeriggio dedicato alla visita del rinomato centro pieno di atmosfera della Val Pusteria, a 850 metri di altitudine ai piedi del
famoso Plan de Corones. La cittadina è nota per il suo centro medioevale, con pittoresche schiere di edifici, mura circondariali e due porte storiche di ingresso. Sistemazione in hotel in VAL PUSTERIA. Cena tipica e pernottamento.
16 OTTOBRE 2022:
Dopo la prima colazione trasferimento al Lago di Braies, perla delle Dolomiti nei luoghi della fiction televisiva “Un passo dal
cielo”. Il bacino è circondato dalle Alpi Orientali è noto per le placide acque color turchese che riflettono i verdi boschi e le
cime rocciose come un magico specchio. È proprio in autunno che la natura si trasforma, passando dalle tonalità di verde
vivido ed intenso alle sfumature più calde e infuocate come quelle delle foglie che scivolano al suolo. Escursione con nostra
accompagnatrice:
percorrendo tutta la sponda destra del lago arriverete fino alle spiaggette di ciottoli che caratterizza l’apice estremo di Braies
(dove potrete incontrare mucche libere al pascolo), da lì prenderete il sentiero n. 19 che su strada sterrata vi condurrà in
35 minuti circa a Malga
Foresta (1590 m.).
Questo è il posto ideale
per fermarsi:
ampi pascoli verdi e boschi, un piccolo torrente
e la bella malga dove
potrete sostare per un
caffè. (In caso di avverse condizioni meteo
l’escursione verrà effettuata in forma ridotta).
Pranzo libero.
Parte del pomeriggio a
disposizione per passeggiate, escursioni o
gite in barca.
Alle ore 15.30 inizio del
viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie
località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 230,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

€ 70,00
Suppl. singola

€ 230,00
€ 290,00
€
80,00
Caparra

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

VIAGGIO IN ITALIA
DAL 15 AL 16 OTTOBRE 2022

2 GIORNI

SIENA • VOLTERRA
SAN GIMINIANO

15 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta (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 a cavallo

MENÙ PRANZO

Pici all’aglione
Arrosto misto • Insalata • Patatine al forno
Semifreddo della casa al cioccolato

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.

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 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

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

16 OTTOBRE 2022
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.

€ 190,00

€ 160,00

Bambino 2/12 anni

€ 50,00
Suppl. singola

€ 250,
0,00
€ 250,00
€
70,00
Caparra

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

TRENI STORICI A VAPORE
DAL 15 AL 16 OTTOBRE 2022

2 GIORNI

FESTA D’AUTUNNO SUL MONTE AMIATA
TRENO STORICO A VAPORE DA SIENA A ABBADIA SAN SALVATORE

15 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze. Arrivo a PIENZA e pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’incantevole borgo conosciuto come la città del Rinascimento. Divenuto Papa Pio II volle trasformare la sua città
natale, arroccata in cima ad un colle che domina la Valle
d’Orcia, in un centro vitale del rinascimento italiano. Autore dell’opera fu il grande Leon battista Alberti. Al termine
proseguimento per BAGNO VIGNONI e visita della cittadina termale conosciuta fin dai tempi degli etruschi e dei romani e frequentata da illustri personaggi quali Caterina da
Siena e Lorenzo de’ Medici, Caratteristica della cittadina
è la piazza centrale con la grande vasca rettangolare che
contiene una sorgente termale di acqua calda. Nel tardo
pomeriggio partenza per RAPOLANO TERME o zona limitrofa e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
16 OTTOBRE 2022:
Dopo la prima colazione in hotel partenza per SIENA. Ar-

rivo alla stazione ferroviaria alle ore 08.30 ed imbarco sul
TRENO STORICO A VAPORE.
Partenza da Siena alle ore 08.50 circa e proseguimento
per Monte Antico attraverso le Crete Senesi, il Parco della Val d’Orcia e le zone del Brunello di Montalcino. Alle
10,50 arrivo a Monte Antico e breve sosta con tempo a
disposizione per scattare foto alla locomotiva in manovra
e quando farà rifornimento d’acqua sul tender.
All’arrivo alla stazione di Monte Amiata Scalo proseguimento con nostro pullman per ABBADIA SAN SALVATORE, uno dei borghi più belli sul Monte Amiata: un paese
dal fascino davvero unico, che ha conservato le sue antiche tradizioni e dove il tempo sembra essersi fermato.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per la visita alla FESTA d’AUTUNNO, all’interno del centro
storico del paese. Alle ore 17,00 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 servizi
privati
• Pensione completa con bevande incluse (1/4 di vino - 1/2 di
acqua a persona)
• Treno Storico a Vapore da Siena a Monte Amiata Scalo con
posti a sedere riservati
• Visita guidata a Pienza 2 ore
• Tasse di soggiorno
• 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

€ 290,00

€ 260,00

Bambino 2/12 anni

€ 90,00
Suppl. singola

€ 360,
0,00
€ 360,00
€ 140,00
Caparra

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

VIAGGI IN EUROPA
DAL 18 AL 23 OTTOBRE 2022

6 GIORNI

I CASTELLI della LOIRA
PARIGI

LIONE • TOURS • CHENONCEAUX
VILLANDRY • AMBOISE • AZAY LE RIDEAU
18 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)

e via autostrada per Alessandria, Asti, e Torino. Proseguimento per Susa e il Traforo del Frejus. Sosta per il pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Chambery con
arrivo a LIONE, metropoli del Sud-Est, importante città alla
confluenza della Saona nel Rodano e breve giro panoramico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
19 OTTOBRE 2022:
Dopo la prima colazione si lascia Lione attraversando la bella zona di produzione del “Beaujolais”, per dirigerci a Nord
verso la Regione della Loira. Sosta lungo il percorso.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento verso Nord con sosta al
CASTELLO DI CHENONCEAUX, uno dei primi del Rinascimento, una volta residenza di Diane de Poitier e di Caterina
de’ Medici, costruito su un ponte ad arcate attraverso il fiume
Cher. Se ne ammireranno i bei giardini alla francese, i mobili
d’epoca, i quadri d’autore.
Arrivo a TOURS, capoluogo della Turenna, situata sulla striscia di terra compresa tra la Loira e la Cher, grande centro
turistico, principale base per la visita dei CASTELLI DELLA
LOIRA.
20 OTTOBRE 2022:
Pensione completa. Giornata interamente dedicata alla visita dei tre famosi Castelli: VILLANDRY, splendido edificio
rinascimentale costruito nel 1532 conosciuto per i bellissimi

giardini ricostruiti nella loro forma originaria all’italiana disposti su tre terrazze; AMBOISE, celebre dimora dei Re di Francia, posizionato su uno sperone roccioso dominante la Loira,
dove si ritiene che siano conservate le ossa di Leonardo da
Vinci; AZAY LE RIDEAU, il più celebre della Loira e uno dei
primi capolavori del Rinascimento francese.
21 OTTOBRE 2022:
Prima colazione e partenza da TOURS via autostrada per
PARIGI, splendida e raffinata città che racchiude tutti gli stili architettonici, dal Romano al Gotico, dal Rinascimentale
all’Arte Classica, fino alle costruzioni ardite del XX Secolo.
Sistemazione in hotel, pranzo in ristorante. Pomeriggio de-
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importanti del mondo, che raccoglie più di 200.000 opere
d’arte suddivise in settori: antichità orientali, antichità grecoromane, pittura, scultura, oggetti d’arte o in alternativa, del
Museo d’Orsay, inaugurato nel 1986 i cui dipinti, oggetti
d’arte, sculture e fotografie riflettono l’arte e l’architettura del
XV secolo fino ai primi del ‘900.
Cena e pernottamento in hotel.
In serata possibilità di effettuare (facoltativamente) l’escursione sulla Senna con i “Bateaux Mouches”.
23 OTTOBRE 2022:
Prima colazione e partenza alle ore 8.00 per l’Italia con sosta
lungo il percorso per il pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio con arrivo nelle
varie località di partenza.

importante edificio religioso cittadino e capolavoro dell’architettura medievale francese, l’Opera, il più vasto e celebre
teatro lirico del mondo e tutto quanto una città come Parigi
può offrire. Cena e pernottamento. In serata possibilità di
partecipare ad uno spettacolo al “Moulin Rouge” o al “Lido”.
22 OTTOBRE 2022:
Mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita con guida
della “Parigi Moderna”: Piazza della Concordia, una delle
più grandi del mondo, i Campi Elisi, superbo viale alberato
che sale alla Place d’Etoile con l’Arco di Trionfo al centro, la
Torre Eiffel, il monumento più caratteristico e noto di Parigi,
divenuto il simbolo della città, ed infine il Centro Pompidou.
Pomeriggio libero per shopping nel centro.
Consigliamo la visita del Museo del Louvre, uno dei più

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel a “2 stelle” in camere doppie con servizi privati;
• Le visite
e guida
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VIAGGI IN ITALIA
DAL 19 AL 23 OTTOBRE 2022

5 GIORNI

TOUR delle MARCHE

OSIMO - ASCOLI PICENO - OFFIDA - FERMO - MONTAPPONE
MACERATA - FABRIANO - GROTTE DI FRASASSI
SAN VITTORE ALLE CHIUSE - URBINO
19 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per Parma, Bologna con arrivo nella riviera
del CONERO, bellissima costa dell’Adriatico in provincia di
Ancona. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio, visita
guidata di OSIMO, con il suo Duomo e Battistero, il Palazzo
Comunale (all’interno del quale si trovano le caratteristiche
“statue senza testa”), le Mura Romane, il Santuario di San
Giuseppe da Copertino, le Grotte. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
20 OTTOBRE 2022:
Dopo la prima colazione in hotel, Partenza per ASCOLI PICENO, visita guidata dei suoi monumenti e del suo centro
storico. il Duomo col Battistero, Piazza del Popolo che è il
cuore della città circondata da palazzi rinascimentali merlati,
tra i quali spicca il Palazzo dei Capitani del Popolo; nella
stessa piazza troviamo la bellissima Chiesa di San Francesco con tre portali in stile gotico-veneziano. Pran- zo in
ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per OFFIDA e con la
guida, visiteremo la favolosa Chiesa di S. Maria della Rocca,
isolata in cima ad un alto costone, al Museo del Merletto e
delle tradizioni Popolari; al Teatro Serpente Aureo. Al termine, rientro in hotel per cena e pernottamento.
21 OTTOBRE 2022:
Prima colazione in hotel e trasferimento a FERMO. Visita
guidata alle realtà monumentali più importanti il Duomo,
Piazza del Popolo, il Teatro dell’Aquila, le Cisterne Romane, complesso sotterraneo (realizzato tra il 41 e il 60 d.C.)
consistente in trenta ambienti collegati fra loro allo scopo
di raccogliere e depurare l’acqua piovana e sorgiva per
l’acquedotto della città. Proseguimento per Montappone.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al museo regionale del Cappello e alla stravagante mostra del “cappello

pazzo”. Possibilità di assistere alle signore del posto che
intrecciano i cappelli. Proseguimento per Macerata, visita
guidata alla Piazza Della Libertà, la Loggia Dei Mercanti, la
Torre dell’Orologio, il Duomo, la Basilica della Misericordia,
lo Sferisterio, grandiosa costruzione neoclassica eretta per il
gioco del pallone al bracciale ed oggi adibita a manifestazioni culturali ed artistiche.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
22 OTTOBRE 2022:
Prima colazione in hotel. Partenza per Fabriano e visita
guidata alla bellissima Fontana Sturinalto; il Palazzo del
Podestà; il Loggiato di S. Francesco; il Palazzo Vescovile;
il Duomo. Visita guidata dell’interessantissimo Museo della
Carta e della Filigrana. Trasferimento a Genga. Pranzo in
ristorante. Nel primo pomeriggio visita alle Grotte di Frasassi: grande complesso carsico che si estende per circa 18
Km. ed il percorso turistico di visita è attualmente di circa
m.1.500. Trasferimento a San Vittore alle Chiuse. Visita
all’Abbazia di San Vittore alle Chiuse, risale intorno all’anno
1000, opera dei benedettini che la dedicarono a San Benedetto. Di stile romanico è realizzato con blocchi di pietra
calcarea e travertino. Con la pianta a croce greca e le sue
nove campate coperte da volte a crociera.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
23 OTTOBRE 2022:
Prima colazione in hotel. Partenza per Urbino. Visita guidata alle principali realtà monumentali cittadine quali: il Palazzo
Ducale, il Duomo, l’Oratorio di S. Giovanni, l’Oratorio di San
Giuseppe, la Casa di Raffaello. Pranzo in ristorante. Nel
primo pomeriggio, 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 con trattamento di pensione
completa in camere doppie con servizi privati
• Bevande incluse (1/2 acqua minerale - 1/4 vino)
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le visite e le escursioni facoltative
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

€ 450,00

€ 450,00

Bambino 2/12 anni

€ 90,00
Suppl. singola

€ 520,00
€ 520,00
€ 160,00
Caparra

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

VIAGGIO IN ITALIA
DAL 20 AL 23 OTTOBRE 2022

4 GIORNI

TOUR del MOLISE

Nella terra dei Sanniti alla scoperta di Borghi e Sapori antichi
Venafro • Campobasso • Oratino • Castropignano • Riccio • Sepino • Fornelli
20 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada si raggiunge Venafro, antica Venafrum
Sannitica la cui fondazione è attribuita a Diomede. Visita ai
principali monumenti del centro storico e al Museo Archeologico. Visita al Castello Pandone. Pranzo libero in corso di
giornata. Trasferimento in hotel a Campobasso. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
21 OTTOBRE 2022:
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Campobasso capoluogo di regione.
Visita al nucleo storico, al Castello Monforte e all’interessante Museo Sannitico che conserva reperti appartenenti a
questo illustre popolo.
Pranzo in hotel. Escursione a Oratino il quale rientra tra i
borghi più belli d’Italia, infatti il suo centro storico è ricco di
manufatti di pietra, non a caso sono stati famosi nel passato
gli scalpellini di Oratino, il belvedere è sensazionale e affaccia su una vallata punteggiata da decine di paesi molisani.
Proseguimento per Castropignano che svetta su uno sperone roccioso a strapiombo sulla vallata. Nel paese vi sono
i resti imponenti del Castello D’Evoli, posto a guardia degli
antichi tratturi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento
22 OTTOBRE 2022:
Prima colazione in hotel. Escursione tra i borghi molisani
della valle del Fortore. Visita a Gambatesa, borgo con struttura medievale con vicoli, portici, cortiletti e rapide scalinate.
Visita al sorprendente Castello di Capua che da fortezza
medievale è stato trasformato in palazzo rinascimentale le
cui sale sono ornate da un ricco ciclo di affreschi del 1550
eseguiti da Donato di Copertino, Chiesa di San Bartolomeo
e di San Nicola con una interessante croce stazionaria. Proseguimento per Riccia.
Inizio visite al borgo storico medievale fino al Piano della
Corte, con l’imponente Torre circolare resto di una fortezza

medievale; notevole il portale della chiesa dell’Assunta e la
facciata della chiesa dell’Annunziata. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio escursione a Sepino.
Sosta ad Altilia per la visita all’area archeologica di “Saepinum”. In questo grandioso complesso di scavi è possibile
osservare il nucleo sannitico primitivo con le sue mura ciclopiche e il nucleo romano sostituitosi al primo dopo che i
Sanniti vennero sconfitti dai Romani. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento
23 OTTOBRE 2022:
Prima colazione in hotel. Escursione a Fornelli uno dei centri turistici molisani ad essere inseriti tra i Borghi più Belli
d’Italia e sorge su un colle. Il vanto del borgo è quello di avere un centro storico e una struttura urbana rimasti intatti nei
secoli; ciò ne fa uno dei centri storici meglio conservati del
Molise. La visita al borgo, seppure breve, è assai piacevole,
sia per la visita chiesa Madre di San Michele Arcangelo e la
chiesa di San Pietro Martire, sia per l’immergersi nelle tipiche atmosfere del passato e rivivere i ritmi della quotidiana
vita in campagna.
In tarda mattinata partenza per il rientro con arrivo in serata
nelle varie località.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Mezza pensione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati
• Le visite indicate in programma
• I pranzi in ristorante
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo giorno e dell’ultimo giorno
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

€ 595,00

€ 500,00

Bambino 2/12 anni

€ 120,00
Suppl. singola

€ 650,00
€ 650,00
€ 200,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 21 AL 23 OTTOBRE 2022

3 GIORNI

LAGHI VULCANICI

CENTRO ITALIA e CASTELLI ROMANI
ARICCIA - GROTTAFERRATA - LAGO DI NEMI - LAGO DI ALBANO
O LAGO DI CASTEL GANDOLFO - FRASCATI
21 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per il Lazio con arrivo ad Ariccia, 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 piccola azienda dove viene lavorata la
famosa “porchetta di Ariccia” con piccola degustazione.
Trasferimento in una località dei Castelli Romani, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

22 OTTOBRE 2022:
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Grottaferrata che è una città piccola dei Castelli Romani, la zona
turistica afferente alla città metropolitana di Roma Capitale.
Dotata di un clima temperato e piacevole lungo gran parte
dell’anno, è una cittadina molto caratteristica, elegante e
suggestiva che la rende affascinante in qualsiasi periodo
dell’anno. Il piccolo comune è la meta ideale per coloro che
vogliono trascorrere del tempo a contatto con la natura, il
benessere e allo stesso tempo godere di una proposta culturale di livello. Il simbolo per eccellenza di Grottaferrata è
l’antichissima Abbazia di San Nilo, fondata dal monaco
calabrese Nilo da Rossano nell’anno 1004 e che attirava
sin dall’antichità un gran numero di pellegrini. Ammireremo inoltre 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

VIAGGI IN ITALIA

Cavalletti, Villa Rossellini-Dusmet, Villa Gavotti Gioacchini,
Villa Bracciano Montalto Grazioli, la Villa Arrigoni Muti. I siti
archeologici di Grottaferrata sono arricchiti dalla presenza
delle Catacombe Ad Decimum, e proprio nel complesso
criptense si sarebbe trovata una delle “residenze di campagna” di Marco Tullio Cicerone. 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 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 e recuperate nelle acque del lago tra il
1929 e il 1931. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza
pensione in camere doppie con servizi privati
• 1 pranzo in ristorante il secondo giorno in una località dei
Castelli Romani;
• 1 pranzo in ristorante il terzo giorno in una località dei Castelli
Romani
• 1 piccola degustazione di porchetta in una bottega artigianale
o in una azienda di Ariccia;
• 1 piccola degustazione di mozzarelle e formaggio in una
caseificio di Frascati o dintorni;
• Visita guidata di Grottaferrata e Frascati
• 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, monumenti, gallerie e
siti archeologici statali e privati, parchi, ecc..., mance ed extra
• Tasse di soggiorno comunali, a persona, da pagarsi direttamete in hotel
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma

23 OTTOBRE 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 lo splendido teatro delle acque, il più antico tra i Ninfei delle Ville
Tuscolane. Spostamento a piedi da Villa Aldobrandini verso il
centro della cittadina di 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. All’interno della Cattedrale
è custodita la Madonna del Gonfalone, dipinto su tavola trecentesca di scuola romana Da Piazza San Pietro, sempre a
piedi, attraverso vicoli e stradine, spostamento verso l’antico
Borgo medioevale di S. Rocco, la vera Frascati. Visita alla
Chiesa di S. Maria in Vivario, del sec. XII, la prima Cattedrale di Frascati, con il suo splendido Campanile Romanico,
rivestito in selce. La Chiesa conserva al suo interno alcuni
sarcofagi e resti romani, una cripta e affreschi del tardo ‘400.
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. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio possibilità di degustare in un caseificio i buonissimi formaggi e mozzarelle del territorio. Inizio del viaggio di
ritorno con arrivo in serata presso le località di partenza.

€ 490,00

€ 430,00

Bambino 2/12 anni

€ 90,00
Suppl. singola

€ 550,00
€ 550,00
€ 160,00
Caparra

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





SPECIALE LIVIGNO
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LIVIGNO

TRENINO ROSSO DEL BERNINA



22
ottobre 2022: partenza dalla
località prescelta alle ore (orario da definire)
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C

Arrivo a TIRANO.
 
e$9913C29
via autostrada
per Milano,
Lecco.
Tra>"2"??9 C

Ferrovie Svizzere e  dopo la
sferimento
alla stazione
delle
"29:?":; C  

sistemazione
in moderne e confortevoli carrozzeinizieremo
l’emozionante viaggio con il TRENINO ROSSO DEL BER
il Bernina
attraverso
un percorso
spettaco>NINA,

<  Express,
 # 
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1 ;

"lare,
per
arrivare
  a8
ST. MORITZ, costeggiando innumerevoli
laghi glaciali, un’ora di tempo libero nel paese.
Con il nostro autopullman raggiungeremo LIVIGNO. Siste %        IJ 5  
mazione
in hotel, cena e pernottamento.
  
     


23 OTTOBRE 2022:
Prima colazione. Tempo a disposizione a LIVIGNO caratteristico paese a mt. 1816 di altitudine posizionato per chilometri
lungo la strada che percorre l’ampio fondovalle in territorio
extra doganale. La disposizione identifica immediatamente
il paese, centro di villeggiatura di fama internazionale.
Pranzo in hotel.
Alle ore 14:00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle
varie località di partenza in serata.
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Pensione completa
in hotel!#
3 stelle in$camere doppie con

!"
servizi privati
   e
   # $in! %programma
 9
•Escursioni
visiteindicate
• Il passaggio in trenino da TIRANO a ST. MORITZ
     Interassistance
 #$!%
  
•Assicurazione
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
 
 
 
LA
QUOTA NON

COMPRENDE:


• Il pranzo del primo giorno; le bevande ai pasti; le escursioni
       
non
indicate
in
programma;
gli
extra
in
genere;
gli
ingressi
     !"#
ai musei,
parchi; tutto
quanto
non espressamente
indicato in
$
% &
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) 
 programma.
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€ 230,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

€ 70,00
Suppl. singola

€ 230,
0,00
€ 290,00
€
80,00
Caparra

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

   

FRANCIA

DAL 26 AL 30 OTTOBRE 2022
#"#"#7#$!%
 !7!& #$!%

5 GIORNI





TOUR
DELLA CORSICA
0,
 

26 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (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. Arrivoalle ore 13

a"<1#;"
Bastia vivace
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di impronta
ligure, principale
porto
C
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LA 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
 9
• Le visite indicate in programma
•Mini crociera
“Grotte
e
falesie”
    #$!%
  
• Visita sul trenino turistico a Corte
• Servizio guida locale parlante italiano
 Interassistance
 
 
• Assicurazione
•
Assistenza di
un nostro accompagnatore.


LA QUOTA

 NON
  COMPRENDE:
  

le

• I pranzi,
bevande
ai pasti  !"#
$
% &
 '(
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• Gli ingressi
a musei,
parchi,castelli,
ecc. •Gli extra in genere e
 tutto

 
    
quanto
non espressamente indicato
in programma.
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tale della libera Repubblica di Corsica. Arrivo ad Ajaccio in
serata, sistemazione in hotel cena e pernottamento.
28 OTTOBRE 2022:
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 insenatura 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.
29 OTTOBRE 2022:
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.
30 OTTOBRE 2022:
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.

€ 690,00

€ 650,00

Bambino 2/12 anni

€ 190,00
Suppl. singola

€ 750,00
€ 750,00
€ 200,00
Caparra

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

CROAZIA

IS TRIA

5 GIORNI

CROAZIA
SLOVENIA
TRIESTE

5

GIORNI

DAL 26 AL 30 OTTOBRE 2022

PARENZO • ROVIGO • POLA • GROTTE DI POSTUMIA
CASTELLO DI PREDJAMA • ABBAZIA
PENSIONE COMPLETA IN HOTEL 3 STELLE - BEVANDE INCLUSE
ESURSIONI - GUIDA IN LINGUA ITALIANA
DEGUSTAZIONE VINO - CENA FOLKLORISTICA

26 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (da definire)
e via autostrada per Piacenza, Verona e Trieste. Proseguimento del viaggio in territorio sloveno e successivamente
in quello croato con arrivo a PARENZO (POREC), antica
colonia romana, oggi la più conosciuta località istriana, nota
per la ricchezza dei suoi monumenti e l’eccezionale bellezza della costa.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
27 OTTOBRE 2022:
Pensione completa. Partenza per ROVIGNO, rinomata stazione turistica che sorge su un pittoresco promontorio un
tempo separato dalla terraferma da un breve tratto di mare.
Dopo pranzo partenza per POLA, principale porto dell’Istria,
situata in un ampio e sicuro golfo all’estremità sud della penisola, conserva superbi monumenti del suo passato, quan-

do era una grande colonia romana.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
28 OTTOBRE 2022:
Partenza per la Slovenia con arrivo a POSTUMIA.
Visita con guida locale alle Grotte, uno dei complessi speleologici più famosi del mondo; l’itinerario si percorrerà con un
piccolo trenino e in parte a piedi.
Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo visiteremo il Castello
di Predjama, uno dei più pittoreschi e suggestivi edifici di
Europa, che da oltre 700 anni, domina il territorio da una
roccia alta 123 metri. Visiteremo questa poderosa ed inespugnabile dimora segreta, che fu del temerario cavalier
Erasmo di Predjama.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

CROAZIA

0,  




29 OTTOBRE 2022:
Pensione completa. Partenza per la Riviera d’Abbazia. Lungo il tragitto visiteremo Moscenicka Draga, centro di villeggiatura, circondato da ricca vegetazione e ampie spiagge;
la città di Fiume, famosa per le contese storiche tra Italia e
Jugoslavia.
Di seguito visita di ABBAZIA, considerata la Montecarlo della penisola istriana, è il centro turistico più importante, animata tutto l’anno da spettacoli teatrali e folkloristici, concerti,
opere, mostre, dotata di ottime e numerose strutture sportive

e ricreative, gustosi ristoranti.
Rientro
in hotel in serata, CENA CON FOLKLORE
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inizio
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"29:?":; C  
 
con arrivo a TRIESTE, capoluogo e primo porto dell’Adriatico. Pranzo libero.
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman;
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel 3 stelle in camere
doppie
con servizi
privati con bevande

!"
!#
$
incluse (1/4 di vino - 1/2 di acqua a persona)










#
$
!
%
• Cena tipica in ristorante con musica folkloristica;  9
• Le escursioni indicate in programma;
     Interassistance;
 #$!%
  
•Assicurazione
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
NON
 COMPRENDE:
 
 
LA
QUOTA


•
Il pranzo del 
primo e dell’ultimo
giorno
• Gli extra
in genere;
le escursioni


  
  facoltative; gli ingressi ai





musei,
parchi,
palazzi,
spettacoli,
ecc...;!"#
tutto quanto non
$
% & indicato
 '(in 
' ) 
espressamente
programma.
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€ 490,00

€ 470,00

Bambino 2/12 anni

€ 120,00
Suppl. singola

€ 490,00
€ 560,00
€ 170,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 28 AL 30 OTTOBRE 2022

3 GIORNI

Tra musica e vini...
LA TERRA DEL VERDICCHIO

28 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (da definire)

e via in direzione Castelfidardo, nota patria della fisarmonica. Visita del bellissimo Museo internazionale della
Fisarmonica, che conta circa 350 fisarmoniche uniche provenienti da ogni angolo del mondo compresa l’inestimabile
collezione di Giuseppe Panini. Trasferimento in hotel, cena
e pernottamento.
29 OTTOBRE 2022:
ESPERIENZA BACCO “IL VERDICCCHIO DEI CASTELLI
DI JESI” GROTTE DI FRASASSI
Prima colazione in hotel e partenza per un agriturismo dove
grazie all’Esperienza Bacco “Il verdicchio dei Castelli di
Jesi” potremmo provare il lavoro di un viticoltore. Impareremo come si raccoglie l’uva e vedremo i procedimenti di
lavorazione e i processi che riguardano l’imbottigliamento
del Verdicchio, l’uva tipica delle Marche che trova la sua
zona ideale in quella dei Castelli di Jesi.
Durante il pranzo nell’agriturismo avremo l’occasione di gustare il delizioso vino bianco. Nel pomeriggio visiteremo le
Grotte di Frasassi, uno dei più grandi, bizzarri e misteriosi

complessi carsici in Italia. Visita di enormi ambienti, vasti e
solenni come l’Abisso Ancona ma anche di grotte più piccole, caratterizzate da stalagmiti e stalattiti millenarie con
forme fantastiche e stupefacenti. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
30 OTTOBRE 2022:
JESI E LA LACRIMA DI MORRO D’ALBA DOC
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Jesi, città
che conta innumerevoli chiese e palazzi rinascimentali. Visita del tipico Palazzo della Signoria, sormontato da un leone
coronato (stemma della città). Nella stessa mattinata visita
della bellissima Cattedrale di San Settimo (patrono di Jesi)
e Palazzo Pianetti, nel quale ammireremo la divina galleria
degli stucchi e il grandioso giardino.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro presso le località
di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Trattamento di mezza pensione con sistemazione in hotel “3
stelle” in camere doppie con servizi privati
• Le escursioni indicate in programma;
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• ll pranzo del primo giorno
• Gli ingressi a musei, parchi, castelli, ecc. • Gli extra in genere e
tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 430,00

€ 390,00

Bambino 2/12 anni

€ 90,00
Suppl. singola

€ 530,00
€ 430,00
€ 130,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 28 AL 30 OTTOBRE 2022

SOAVE

3 GIORNI

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
28 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (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.
29 OTTOBRE 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 SALE. Nel pomeriggio

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.

rientro in hotel e tempo a disposizione per visite individuali.
Cena e pernottamento.
30 OTTOBRE 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,
0,00
€ 460,00
€ 130,00
Caparra

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

VIAGGIO IN ITALIA
DAL 29 AL 30 OTTOBRE 2022

2 GIORNI

LAGO MAGGIORE e
TRENINO CENTOVALLI
ARONA • ISOLA DEI PESCATORI • ISOLA BELLA • LOCARNO

29 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta (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
l’Isola dei 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.
Al termine delle visite rientro a Stresa.
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.

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
30 OTTOBRE 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 alle varie
località di partenza.

€ 320,00

€ 240,00

Bambino 2/12 anni

€ 70,00
Suppl. singola

€ 360,00
€ 320,00
€ 100,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 30 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 2022

8 GIORNI

TOUR CALABRIA

PIZZO CALABRO • TROPEA • RIVIERA DEI GELSOMINI
GERACE • SIDERNO • SERRA SAN BRUNO • L’ASPROMONTE
STILO • REGGIO CALABRIA • SCILLA • LA SILA • SALERNO
ESCURSIONE ALLE ISOLE EOLIE

30 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (da definire)
e via autostrada per Firenze, Roma. Arrivo a PAESTUM o
altra località della Campania, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
31 OTTOBRE 2022:
Prima colazione in hotel e partenza per la provincia di COSENZA. Giornata dedicata all’attraversamento del PARCO
NAZIONALE DELLA SILA, una delle zone paesaggisticamente più suggestive del Sud celebrate fin dall’antichità
per il vasto altipiano le sue leggendarie foreste e gli ampi
pascoli. Durante la giornata sosteremo a CAMIGLIATELLO
SILANO noto come centro turistico e stazione di villeggiatura posta a 1200 metri di altitudine nel cuore dell’Altopiano e
a SAN GIOVANNI IN FIORE, il più antico e popolato centro
abitato della Sila, posto a pochi chilometri dall’Alta Val di
Neto e dal comprensorio montuoso di Montenero. Pranzo
in ristorante con menu a base di specialità locali. Proseguimento del viaggio con arrivo sulla costa ionica calabrese a
SIDERNO. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
1 NOVEMBRE 2022:
Prima colazione. In mattinata escursione a GERACE, “la
cittadina medioevale”, dove raggiungeremo il centro con un
trenino locale e visiteremo la Cattedrale, la più grande della
Calabria, della Chiesa di San Francesco, nota per l’altare
barocco. Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio escursione a SIDERNO SUPERIORE, antico borgo medievale con antichi portali e splendidi palazzi.
Dopo la visita del centro storico si assisterà al caratteristico
“Ballo dei Giganti”, figure alte due metri che venivano usate
per incutere timore agli invasori. Degustazione di vini locali
in cantina. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2 NOVEMBRE 2022:
Prima colazione. Partenza per SCALEA ed imbarco per la
minicrociera alle Isole Eolie (Vulcano, Lipari e Stromboli).
Rientro previsto in hotel per le ore 20 circa. Cena e pernottamento.
Nel caso si dovessero verificare condizioni meteorologiche
avverse è possibile effettuare l’escursione a MESSINA e
TAORMINA con partenza dalla Riviera dei Gelsomini tra le
ore 7.00 e le 7:30. Attraverso la Superstrada Jonio - Tirreno
e imboccando l’autostrada si arriva a Villa S. Giovanni, dove
si attraversa lo stretto di Messina. Seguendo l’autostrada si
arriva a Taormina visita della città e del suo famoso teatro.

Pomeriggio libero per lo shopping. Rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.
3 NOVEMBRE 2022:
Prima colazione. Partenza per SERRA SAN BRUNO per
visitare l’esterno della Certosa, il suo Museo e il suggestivo
Parco.
Pranzo in agriturismo con menù a base di specialità di montagna. Nel pomeriggio proseguimento per STILO e vista
della celebre Cattolica, “Gioiello” dell’arte bizantina. Lungo il
rientro sosta in un agriturismo per la degustazione del bergamotto e del suo pregiato liquore. Rientro in hotel, cena
con spettacolo folkloristico in costumi tipici calabresi. Danze
e pernottamento.
4 NOVEMBRE 2022:
Prima colazione ed escursione dei due Mari. Visita al Duomo di REGGIO CALABRIA, il più grande edificio religioso
della Calabria e ai Bronzi di Riace custoditi a Palazzo Campanella. Passeggiata sul suggestivo lungomare definito dal
D’Annunzio “Il più bel chilometro d’Italia”. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita di SCILLA con l’antico quartiere di
pescatori di Chianalea. Rientro attraverso la superstrada

CALABRIA

dell’Aspromonte. Cena tipica di congedo con consegna di
un souvenir alle Signore. Pernottamento.
5 NOVEMBRE 2022:
Prima colazione. Partenza per TROPEA, una delle località
più suggestive della Calabria. Visita della Cattedrale, del
centro storico e sosta all’ “Affaccio”, stupenda balconata sul
Tirreno. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la costa
tirrenica con transito da AMANTEA, DIAMANTE.
Arrivo a SCALEA nota cittadina della Provincia di Cosenza
che si dispone su un vasto promontorio, a sud il Golfo di
Policastro. I rioni più antichi si dispongono arroccati a gradoni, mentre la parte più moderna si sviluppa lungo la costa.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6 NOVEMBRE 2022:
Prima colazione. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo
in serata nelle località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 4 stelle (Paestum e Scalea 3 stelle) con
trattamento di pensione completa dalla cena del 1o giorno alla
prima colazione dell’8o giorno, incluso 1/4 vino + 1/2 minerale
a pasto
• Degustazioni come da programma
• Specialità di mare e di terra
• Spettacolo folkloristico
• Regalo souvenir alle signore
• Ballo con musica dal vivo
• Visite guidate
• Mini crociera alle Eolie
• Eventuali tasse di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del 1o,4o e 8o giorno
• 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

€ 990,00

900,00

Bambino 2/12 anni

€ 290,00
Suppl. singola

€ 1090,00
€ 1090,00
€ 330,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 5 AL 6 NOVEMBRE 2022

2 GIORNI

CERTALDO • SIENA
FIRENZE

5 novembre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (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, 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 a cavallo tra le contrade della città; la Torre
del Mangia, antica torre campanaria del palazzo comunale;
il Santuario Cateriniano ed il famosissimo Duomo.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
6 NOVEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel e partenza per FIRENZE, importante centro universitario e luogo d’origine del Rinascimento,
nonché rinomata come una delle più belle città del piane-

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati
• Il pranzo del primo giorno
• Le visite indicate nel programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• ll pranzo del secondo giorno
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

ta grazie ai suoi numerosi monumenti e musei tra i quali il
Duomo, Santa Croce, gli Uffizi, Ponte Vecchio, Piazza
della Signoria e Palazzo Pitti.
Pranzo libero e tempo a disposizione per shopping o visite
individuali nel centro storico.
Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata
nelle varie località di partenza.

€ 240,00

€ 160,00

Bambino 2/12 anni

€ 60,00
Suppl. singola

€ 290,
0,00
€ 290,00
€
70,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 5 AL 7 NOVEMBRE 2022

3 GIORNI

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

5 novembre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (da definire)

e via autostrada per Piacenza, Verona e Trieste. Arrivo in
tarda mattinata a TRIESTE. Pranzo a base di pesce in ristorante. A seguire visita guidata del bellissimo Castello di
Miramare: realizzato in pietra bianca tra il 1856 e 1860 su
un promontorio di roccia a strapiombo sul mare, quale nido
d’amore per l’arciduca Massimiliano d’Austria e la sua consorte Carlotta, presenta interni raffinati con stanze realizzate in diversi stili ed un lussureggiante parco con esemplari di
piante provenienti da tutto il mondo. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6 NOVEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla conoscenza di testimonianze storiche uniche in Italia. Si inizierà con
la Foiba di Basovizza, emblema della violenza slava nei
confronti degli Italiani. Dopo la spiegazione di luoghi e fatti
a cura di una guida specializzata, continuazione con una
sosta per la visita del C.R.P. (Centro Raccolta Profughi),
toccante esposizione permanente sull’Esodo allestita presso l’ex Campo Profughi di Padriciano dove, per la prima
volta in Italia, si rievocano le vicissitudini dei 350.000 esuli
Istriani, Fiumani e Dalmati fuggiti in tutto il mondo dalle terre
d’origine per difendere la propria Italianità. A seguire pranzo
in ristorante. Pomeriggio visita guidata di TRIESTE. Subì
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di pensione completa
in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Bevande incluse (1/2 l. acqua nat. + 1/4 vino)
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

le invasioni di Goti, Longobardi, Bizantini e Franchi finché
nel 1382 legò il suo destino a quello degli Asburgo d’Austria, divenendo in breve il porto principale dell’Impero. A
Trieste tutto ricorda il fastoso passato asburgico, austero
ed elegante: i palazzi di stampo mitteleuropeo, le numerose
chiese di culto non cattolico, frutto di una lunga tolleranza
religiosa, i preziosi caffè cittadini in cui grandi letterati quali
Joyce, Svevo, Rilke, Stendhal concepivano le loro opere e
dove, agli albori della Grande Guerra, covava la forte spinta
irredentista. Città vivace e multietnica, distesa nella stretta
fascia di terra tra il golfo e l’altopiano carsico, attualmente è
il capoluogo della più piccola provincia d’Italia e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Si visiterà inoltre anche
la Risiera di San Sabba, vecchio edificio per la pilatura del
riso trasformato durante la Seconda Guerra Mondiale in
campo di concentramento, unico esempio di lager nazista
in Italia. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
7 NOVEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di MUGGIA. Affacciata sull’insenatura protetta che porta il suo
nome, è questa una cittadina di antico impianto con ancora
lunghi tratti di mura e piacevoli quartieri di sapore veneziano. Il centro storico si concentra intorno al “mandracchio” (la
darsena fin dentro l’abitato), dove piazza Marconi raccoglie
gli edifici storici di maggiore interesse. Il Municipio, il palazzo dei Rettori, il Duomo. Più in alto, in ottima posizione
panoramica, testimone dell’antico fiorire di Muggia Vecchia
è la piccola basilica di S. Maria Assunta.
Pranzo in ristorante.
Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

€ 390,00

€ 360,00

Bambino 2/12 anni

€ 90,00
Suppl. singola

€ 450,
0,00
€ 450,00
€ 130,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine
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SPECIALE PROCIDA
DAL 9 AL 12 NOVEMBRE 2022

4 GIORNI

ISOLA DI PROCIDA

CAPITALE DELLA CULTURA 2022
POZZUOLI - CAMPI FLEGREI - NAPOLI
GITA IN BARCA CON VISIONE SOTTOMARINA
DI BAIA SOMMERSA
9 novembre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per Firenze, Roma. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo nella zona dei Campi
Flegrei con il Parco Archeologico di Cuma dove potremo ammirare l’antro della Sibilla. Breve tempo a disposizione a
Pozzuoli cittadina fondata nel 530 A.C. ad opera di un gruppo di fuggiaschi dell’isola greca di Sarno, esiliati dal proprio
governo. Arrivo in serata in hotel nella zona di Pozzuoli o Napoli.
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento
10 NOVEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione intera giornata dedicata all’escursione sull’Isola di Procida. Trasferimento in pullman al porto,
formalità d’imbarco e partenza per l’isola eletta Capitale Italiana della Cultura 2022. L’isola di Procida è la più piccola isola
del Golfo di Napoli, con coste irregolari, con una vegetazione rigogliosa grazie alla natura vulcanica del terreno. Giunti
sull’isola si viene accolti dal variopinto panorama di Marina Cordicell, l’agglomerato di casette abitate dai pescatori locali,
caratterizzata da colori vivaci e facciate a volta.
Visita al nucleo di terra murata, il cuore storico dell’isola, di età medievale. Qui si notano Palazzo d’Avalos e l’Abbazia di
San Michele Arcangelo.
Pranzo in ristorante in corso di giornata. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata lungo Via Roma, l’arteria
commerciale dell’isola ricca di negozietti e botteghe artigiane. Trasferimento per l’imbarco e rientro in traghetto al porto di
partenza. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

SPECIALE PROCIDA

11 NOVEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione partenza per la visita di Napoli monumentale con guida. Ammireremo esternamente i punti
di principale interesse: Piazza Plebiscito, Teatro San Carlo,
Galleria Umberto I.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per visite individuali e/o shopping. Rientro in serata in hotel,
cena e pernottamento.
12 NOVEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione trasferimento a Baia per un’escursione unica, qui si trova infatti uno dei pochi siti archeologici sottomarini visitabili in Italia in cui è possibile ammirare i resti
della città antica con le sue statue perfettamente conservate
a circa 5 - 7 metri sotto il livello del mare. Un vero e pro-

prio museo subacqueo scoperto nel 1956 dal comandante
Richard Bucher. Arrivo e imbarco su una barca sottomarino alla scoperta dei resti dell’antica città romana di Baia,
sprofondata in mare a causa del bradisismo. Questo ha
comportato nei secoli un’innalzamento o un abbassamento
del livello del suolo. Un evento che ha creato lungo la riva
del mare la progressiva emersione e sommersione di edifici,
coste e territori.
Al termine della visita inizio del viaggio di ritorno con sosta
per il pranzo libero lungo il percorso. In tarda serata arrivo
nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Ingresso Parco Archeologico di Cuma con guida
• Pranzo in ristorante a Procida
• Pranzo in ristorante a Napoli
• Traghetto andata e ritorno da e per Isola di Procida
• Microtaxi all’isola di Procida per il solo giro isola
• Guida a Napoli 3 ore
• Guida intera giornata a Procida
• Gita in barca sottomarino a Baia Sommersa con guida
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo e ultimo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 540,00

€ 490,00

Bambino 2/12 anni

€ 120,00
Suppl. singola

€ 630,00
€ 610,00
€ 160,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 11 AL 13 NOVEMBRE 2022

3 GIORNI

LA STRADA DEL PROSECCO

BASSANO DEL GRAPPA • MONTE GRAPPA
MAROSTICA • CONEGLIANO • VALDOBBIADENE
11 novembre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (da definire)
e via autostrada per BRESCIA e VERONA. Arrivo nella
zona di BASSANO DEL GRAPPA. Sistemazione in hotel e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al MONTE
GRAPPA, montagna delle Alpi alta 1775 m s.l.m.. Fa parte delle Prealpi venete e segna il confine tra le province di
Vicenza, Treviso e Belluno. L’origine del nome non è ben
definita, si sa teatro di scontri decisivi nel corso della Prima
Guerra Mondiale e alcuni avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale, è conosciuto a molti per il Sacrario Militare.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
12 NOVEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione giornata interamente dedicata
all’escursione sulla STRADA DEL PROSECCO E DEI VINI
DEI COLLI. Un meraviglioso itinerario di circa 40 km. In un

saliscendi incorniciato da lunghi vigneti e punteggiato da
bellissimi paesi e borghi.
Questa nota strada nasce a CONEGLIANO, la vivace e dinamica capitale della cinta pedemontana per finire dall’altro
punto conosciuto del Prosecco a VALDOBBIADENE. Soste
in corso di giornata per visita al vigneto ed a una cantina.
Pranzo in ristorante con menù tipico locale. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
13 NOVEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione mattinata a disposizione a BASSANO DEL GRAPPA e breve escursione a MAROSTICA.
Pranzo in ristorante in hotel. Partenza nel pomeriggio per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di
partenza.

PENSIONE COMPLETA
+ BEVANDE
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa con bevande ai pasti (1/2 acqua minerale
+ 1/4 di vino) con sistemazione in hotel 3 stelle, in camere
doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Degustazioni lungo la “Strada del Prosecco”
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

€ 290,00

€ 280,00

Bambino 2/12 anni

€ 70,00
Suppl. singola

€ 290,00
€ 350,00
€
90,00
Caparra

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

VIAGGIO IN ITALIA
DAL 11 AL 13 NOVEMBRE 2022

3 GIORNI

NAVIGAZIONE NEL DELTA DEL PO
FERRARA • COMACCHIO
ABBAZIA DI POMPOSA

11 novembre 202: partenza dalla località prescelta alle ore (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.
12 NOVEMBRE 2022:
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 con
menu tipico di pesce. Proseguimento del viaggio verso
l’ABBAZIA DI POMPOSA. Visita del millenario complesso
Benedettino. Si potranno ammirare la Chiesa, l’Aula CapiLA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di pensione completa 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:
• Le bevande ai pasti
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto
quanto non espressamente indicato in programma.

tolare completamente affrescata ed il Refettorio. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
13 NOVEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione trasferimento a GORINO FERRARESE, 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

€

0,00

Bambino 2/12 anni

€

0,00

Suppl. singola

€ 460,
0,00
€ 460,00
€
0,00
Caparra

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

TRENI STORICI A VAPORE
DAL 12 AL 13 NOVEMBRE 2022

2 GIORNI

FESTA DEL TARTUFO
MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO
IL TRENO STORICO DA SIENA A SAN GIOVANNI D’ASSO

12 novembre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Firenze. Arrivo a PIENZA e pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’incantevole borgo conosciuto come la città del Rinascimento. Divenuto Papa Pio II volle trasformare la sua città
natale, arroccata in cima ad un colle che domina la Valle
d’Orcia, in un centro vitale del rinascimento italiano. Autore dell’opera fu il grande Leon battista Alberti. Al termine
proseguimento per BAGNO VIGNONI e visita della cittadina termale conosciuta fin dai tempi degli etruschi e dei romani e frequentata da illustri personaggi quali Caterina da
Siena e Lorenzo de’ Medici, Caratteristica della cittadina
è la piazza centrale con la grande vasca rettangolare che
contiene una sorgente termale di acqua calda. Nel tardo
pomeriggio partenza per RAPOLANO TERME o zona limitrofa e sistemazione in hotel, Cena e pernottamento.
13 NOVEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione in hotel partenza per SIENA. Ar-

rivo alla stazione ferroviaria alle ore 08.30 ed imbarco sul
TRENO STORICO A VAPORE.
Partenza da Siena alle ore 08.50 circa e proseguimento
per Monte Antico attraverso le Crete Senesi, il Parco della Val d’Orcia e le zone del Brunello di Montalcino. Alle
10,50 arrivo a Monte Antico e breve sosta con tempo a
disposizione per scattare foto alla locomotiva in manovra
e quando farà rifornimento d’acqua sul tender.
All’arrivo alla stazione di SAN GIOVANNI D’ASSO e trasferimento in ristorante per il pranzo.
Nel pomeriggio, visita libera al Castello dove si svolge
la mostra mercato del tartufo e nelle vie del paese dove
troveremo l’esposizione e la vendita di prodotti tipici e
dell’artigianato locale con spettacoli itineranti.
Alle ore 17.00 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 servizi
privati
• Pensione completa con bevande incluse (1/4 di vino - 1/2 di
acqua a persona)
• Treno Storico a Vapore da Siena a San Giovanni d’Asso con
posti a sedere riservati
• Visita guidata a Pienza 2 ore
• Tasse di soggiorno
• 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

€ 290,00

€ 260,00

Bambino 2/12 anni

€ 90,00
Suppl. singola

€ 360,
0,00
€ 360,00
€ 140,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 18 AL 20 NOVEMBRE 2022

3 GIORNI

LORETO
CASCIA • ASSISI

18 novembre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (da definire)
e via autostrada per Parma, Rimini, Pesaro. Arrivo a
LORETO, sistemazione in hotel. Seconda colazione in
ristorante. Pomeriggio a disposizione in questa cittadina
posta su un colle panoramico, cinta in parte da mura e da
bastioni cinquecenteschi dominata dal celebre Santuario
della Santa Casa. Cena e pernottamento.
19 NOVEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione partenza per Cascia, cittadina
di antica origine con notevoli opere d’arte, posta sopra
uno sperone dominante un’ampia conca della valle del
Corno, nota per essere patria di S. Rita, il cui Santuario
è meta di pellegrinaggi. Seconda colazione in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Assisi, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
20 NOVEMBRE 2022:
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita con guida della città, situata in posizione panoramica sopra uno

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
hotel “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Servizio guida 1/2 giornata ad Assisi
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, ecc.; tutto quanto non espressamente indicato in
programma.

sperone del Monte Subasio a dominio della pianura umbra, diventato uno dei maggiori centri religiosi d’Italia per
le memorie di S. Francesco. Pranzo in ristorante. Tempo a
disposizione per visite individuali o escursioni facoltative,
quindi inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle
varie località di partenza.

€ 330,00

€ 290,00

Bambino 2/12 anni

€ 120,00
Suppl. singola

€ 390,00
€ 390,00
€ 110,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 18 AL 20 NOVEMBRE 2022

3 GIORNI

ALTO LAZIO

PARCHI E LAGHI • I “MOSTRI” DI BOMARZO
I LAGHI DI BOLSENA E VICO
18 novembre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (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.
19 NOVEMBRE 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 celebrava la Messa, l’ostia consacrata
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.

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!!!”.
20 NOVEMBRE 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.

€ 390,00

€ 300,00

Bambino 2/12 anni

€ 120,00
Suppl. singola

€ 450,
0,00
€ 390,00
€ 130,00
Caparra

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

VIAGGIO IN EUROPA
DAL 20 AL 27 NOVEMBRE 2022

8 GIORNI

TRADIZIONI E SAPORI
DI FRANCIA
NIMES • TOLOSA • ALBI • SARLAT • PERIGORD
CANAL DU MIDI • CARCASSONE

20 novembre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per Ventimiglia. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento in territorio francese in direzione di
NIMES, antica città romana. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
21 NOVEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione in hotel, visita di NIMES capoluogo
della Bassa Linguadoca, celebre per i suoi monumenti di
epoca romana e per questo detta “Roma francese”. Pranzo
libero. Si prosegue per TOLOSA, soprannominata la “Ville
Rose” per il colore rosato dei suoi monumenti. Tempo libero
a disposizione per la visita della città. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
22 NOVEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione visita guidata di Tolosa. Capitale
dell’Occitania, è la quarta città del Paese per grandezza ed è

inoltre un importante centro industriale e universitario. Passeggiata tra le affascinanti stradine medioevali del centro
storico, con i suoi stupendi cortili e le magnifiche dimore rinascimentali; raggiungeremo poi Place du Capitole, il vero
e proprio cuore della città, molto animata sia di giorno che di
notte, circondata da meravigliosi edifici quali il Capitole, costruito nel XVI secolo, l’antica Torre degli Archivi strade piene
di vita punteggiate da moltissimi bistrot e boutique. Pranzo
libero. Nel pomeriggio faremo il giro per i quartieri della città,
iniziando dal Capitol St. Sernin, dove si trova la meravigliosa
basilica di St. Sernin, con il suo campanile ottagonale in
mattoni rosati, una delle tappe francesi del pellegrinaggio
verso Santiago de Compostela, e il convento dei Giacobini,
un gioiello di arte gotica con la sua bella chiesa in mattoni e il
suo chiostro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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23 NOVEMBRE 2022:
Prima colazione. Partenza per ALBI, città natale del pittore
Toulouse-Lautrec e visita al Musee Toulouse-Lautrec. Trasferimento a SAINT CIRQ LAPOPIE, affascinante villaggio
medievale, che domina dall’alto della sua rupe i paesaggi incontaminati della valle del Lot; con le deliziose case in pietra
dai tetti di tegole scure che formano un insieme armonioso
e la chiesa gotica fortificata che si erge sul ciglio dell’alta falesia. Pranzo libero. Da qui, raggiungeremo la Grotta Preistorica di Pech Merle, seguendo il percorso sotterraneo
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Cena e pernottamento.
Prima colazione. Trasferimento a CARCASSONNE, che con
    5    
i suoi tre chilometri di mura e le sue 52 torri, adagiata sulla
< 
" @       $#
riva destra dell’Aude, è la più grande città fortificata di tut  "
ta Europa e riconosciuta Patrimonio mondiale dell’Umanità
dall’Unesco. Incontreremo il CANAL DU MIDI il percorso
fluviale più grande e famoso d’Europa, dove pranzeremo a
bordo di una tipica imbarcazione. Nel pomeriggio visita guidata di Carcassonne dove faremo una passeggiata attorno
alla Cité, seguendo la cinta murarie e visiteremo il Castello
Comitale, che domina la città. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
27 NOVEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione tempo libero a disposizione. Ore 11
inizio del viaggio di ritorno, con arrivo in serata nelle varie
località di partenza
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman
• Sistemazione in hotel “3 stelle”, in camere doppie con servizi
privati con trattamento di mezza pensione
• I pranzi del sesto e settimo giorno
• Le visite indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza diun$.
nostro accompagnatore.
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VIAGGI IN ITALIA
DAL 24 AL 27 NOVEMBRE 2022

ETRURIA

4 GIORNI

ORVIETO • BOLSENA • TUSCANIA • TARQUINIA ISOLA BISENTINA
ISOLA MARTANA • MONTEFIASCONE • CIVITA DI BAGNOREGIO
24 novembre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (da definire)
e via autostrada si raggiunge ORVIETO, caratteristica città
di impronta medievale adagiata su una rupe in tufo, universalmente nota per il suo Duomo. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita del Duomo, una delle più significative creazioni dell’architettura gotica italiana. Proseguimento delle
visite con il Palazzo del Popolo e le scenografiche viuzze
del paese.
Trasferimento a BOLSENA, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
25 NOVEMBRE 2022:
Prima colazione e partenza per l’intera giornata sulle tracce
degli Etruschi, partendo da TUSCANIA. Furono essi ad abitare per primi questo ripiano tufaceo delimitato da profondi

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Sistemazione con trattamento di pensione completa in hotel 4
stelle in camere doppie con servizi privati
• Bevande incluse (1/2 acqua nat. - 1/4 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.

burroni, dove già si respira un’aria di Maremma. Pranzo in
ristorante.
Si prosegue per TARQUINIA, città etrusca di antica potenza
come testimoniano gli affreschi paretali delle ricche tombe
raffiguranti scene di danza, caccia e banchetti, mentre il
Museo Nazionale Tarquinese conserva una delle maggiori
raccolte di antichità etrusche, il Palazzo Vitelleschi, che lo
ospita, apre invece un’interessante prospettiva sulla Tarquinia medievale e rinascimentale. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
26 NOVEMBRE 2022:
Prima colazione. Tempo a disposizione a Bolsena con possibilità di passeggiare lungo il LAGO di BOLSENA, il più
grande lago di origine vulcanica d’Europa, dove sorgono
due isole probabili frammenti di roli cretacei: l’isola Bisentina già residenza estiva dei Papi e l’isola Martana. Pranzo
in ristorante.
Nel pomeriggio visita al MONTEFIASCONE, patria del famoso vino “Est Est Est”, nome derivante dall’iscrizione di
una tomba della Chiesa di S. Flaviano, singolare complesso
formato da due edifici sovrapposti. Visita del Duomo dalla
cupola Seicentesca di grandiose dimensioni. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
27 NOVEMBRE 2022:
Dopo la prima colazione, escursione a CIVITA di BAGNOREGIO, suggestivo villaggio quasi del tutto spopolato, situato in un fantastico paesaggio di calanchi sulla cima di un
colle tufaceo minacciato dalle frane, che viene detto “la città
che muore”. Il silenzioso borgo medioevale si scopre oltrepassando la porta medioevale e raggiungendo la piazzetta
principale su cui si affaccia la Chiesa di S. Donato. Tempo a
disposizione e rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
inizio del viaggio di ritorno.

€ 450,00

€ 300,00

Bambino 2/12 anni

€ 120,00
Suppl. singola

€ 490,
0,00
€ 490,00
€ 160,00
Caparra

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

VIAGGI IN ITALIA
DAL 25 AL 27 NOVEMBRE 2022

3 GIORNI

“MAGICO CASENTINO”
Toscana inedita
tra CASTELLI e MONASTERI

ANGHIARI • SANSEPOLCRO • LA VERNA • CAMALDOLI • AREZZO
25 novembre 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (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.
26 NOVEMBRE 2022:
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.

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.

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.
27 NOVEMBRE 2022:
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

€ 270,00

Bambino 2/12 anni

€ 70,00
Suppl. singola

€ 350,
0,00
€ 350,00
€ 100,00
Caparra

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

GLOBY GIALLO
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=@4JS ;3==@ prevede il rimborso della penale addebitata dall’Organizzatore del viaggio o dal Vettore in caso di annullamento del viaggio per qualsiasi motivo imprevedibile e oggettivamente documentabile che colpisca l’assicurato, un
familiare o il compagno di viaggio.
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In caso di ritardato arrivo dell’Assicurato sul logo di partenza, Globy® rimborsa il 50% degli eventuali maggiori costi
sostenuti per l’acquistare nuovi biglietti di viaggio, in sostituzione di quelli non più utilizzabili.
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio, e deve essere emessa contestualmente alla
conferma dei servizi (o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno lavorativo immediatamente successivo).
Prima di sottoscrivere il contratto, si raccomanda di consultare il Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni
Generali di Assicurazione e i costi relativi a =@4J[ "%%( sul sito HHH 9=@4J ;E.
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Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali de gli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le
finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è Aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 35 del 26/05/2010
Vi informiamo che eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
ALLIANZ
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• e-mail:
quality@allianz-assistance.it
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SCHEDA TECNICA
• Organizzazione tecnica: AGENZIA VIAGGI E TURISMO TIGULLIO MARCONE di Marcone F & G srl – Chiavari (Ge)
• Deliberazione della Giunta Provinciale N° 2541/17/168 del 21/09/1994
• Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Organizzatori ed intermediari Agenti di Viaggio Navale Assicurazione Spa
Polizza N° 701 / A 13961
• Validità del programma: Il catalogo è valido dal 24 agosto 2022 al 27 novembre 2022. È stato stampato in data 1/08/2022. Tutti i diritti sono
riservati ed è vietata ogni riproduzione, non solo per esteso, ma anche parziale, di frasi articoli o qualsivoglia testi e di disegni ed illustrazioni, a norma
delle vigenti leggi di stampa.
Questo catalogo è stato diffuso in data 6/08/2022.
• Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore: In relazione all’art. 12 delle Condizioni generali di contratto sopra indicate può verificarsi
che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine come specificato al comma
a) del suddetto articolo.
L’Organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.
Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’Organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
Variazioni ai servizi già prenotati, purché possibili, sono soggette all’addebito di € 50 di “cambio pratica” oltre ad eventuali ulteriori spese che
verranno quantificate al momento. Variazioni legate al trasporto (date, operativo, nominativo) se consentite, saranno assoggettate al pagamento di
supplementi nella misura stessa in cui vengono applicati dal vettore operativo.
• Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio:
I prezzi potranno subire modifiche dovute a:
- oscillazioni valutarie che potranno coinvolgere servizi compresi nel pacchetto turistico diversi dal trasporto, considerando come cambi di riferimento
quelli di definizione dei prezzi indicato sopra. Nessuna variazione di prezzo interverrà per oscillazioni valutarie al rialzo fino al 3%.
La percentuale di cambio relativa alle oscillazioni valutarie è calcolata sull’80% del prezzo del pacchetto turistico;
- variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti
e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del “Codice del Consumo”. La variazione e gli adeguamenti del prezzo verranno comunicati alla clientela
attraverso le agenzie intermediarie.
• Penali di cancellazioni (art. 10 delle Condizioni generali di contratto): L’eventuale recesso del cliente dal contratto di viaggio prima della partenza
comporterà
il rimborso della somma versata al netto della quota di iscrizione e delle penalità qui di seguito riportate:
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni prima della partenza;
- 25 % della quota di partecipazione dal 29° al 15 ° giorno prima della partenza;
- 50 % della quota di partecipazione dal 14° al 7 giorno prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione dal 6° al 3° giorno prima della partenza;
- Nessun rimborso spetterà dopo tale termine.
L’Organizzatore si riserva, tuttavia, senza impegno né responsabilità, di rimborsare eventuali somme recuperate per i servizi non usufruiti.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del soggiorno
viaggio. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza dei previsti documenti personali di espatrio dove
la richiesta sorga successivamente all’iscrizione del viaggio e l’iscritto non potesse o volesse adeguarsi, egli sarà tenuto agli indennizzi previsti nel
caso di rinuncia.
• Disservizi, reclami e contestazioni: Eventuali reclami o contestazioni nei confronti degli Hotel o mancanze organizzative a carico dell’Organizzatore
dovranno essere sottoposte immediatamente alla Direzione degli stessi, nonché ai rappresentanti locali dell’Organizzatore del viaggio senza ritardo,
come disposto al comma 1) dell’art. 98 del D. Lsg. 206/2005, affinché questi vi pongano effettivo rimedio.
A tal proposito si raccomanda l’attenta lettura delle condizioni di contratto e di tutte le informazioni relative ai servizi previsti nei programmi di viaggio
e riportati sul catalogo. I reclami saranno presi in considerazione dell’Organizzatore se effettuati e motivati durante il soggiorno al personale di rappresentanza, per avere la possibilità di intervenire e cercare di porre rimedio ad eventuali disfunzioni.
In ogni caso, i reclami verranno accettati se inviati presso Agenzia Viaggi e Turismo Tigullio Marcone di Marcone F. & G. s.r.l.- Piazza Matteotti
21 – 16043 Chiavari (Genova), tramite raccomandata R.R. entro e non oltre 10 giorni dalla data di rientro del viaggio, come disposto dal comma
29 dell’art.98 D. Lgs 206/2005. Le contestazioni che perverranno oltre tali termini, verranno prese in considerazione a puro titolo informativo e quali
segnalazioni.
• Rimborso per servizi non usufruiti: Eventuali richieste di rimborso relativamente a servizi non usufruiti e previsti nel contratto di viaggio, dovranno
comunque pervenire accuratamente correlate di giustificativi in originale, secondo le modalità e termini sopra indicati.
Diversamente, la richiesta non potrà avere seguito.

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Il trattamento di dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è effettuato nel pieno rispetto del D.Lsg. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D.Lsg n. 196/03 contattando
Agenzia Viaggi e Turismo Tigullio di Marcone F & G srl – Chiavari (Ge) oppure scrivendo a info@tigulliomarcone.it
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge 38/2006
La Legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi
all’estero.
© AGENZIA TIGULLIO MARCONE srl - Impaginazione e stampa: Tipografia Grafica Piemme - Chiavari

